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PREMESSA 
 

 
 
Il titolo contiene un riferimento alle ‘origini’. Se, in tal modo, in-

tendo indicare un momento nel passato, che è quello dell’età della 
giurisprudenza classica, nel quale la causa del contratto ricevette la 
sua prima elaborazione, al contempo mi pare che l’idea di origine e-
vochi la continuità di qualcosa che segue e si sviluppa nel corso del 
tempo.  

Ne emerge il senso di una tensione – e quindi di un possibile dia-
logo – tra passato e presente.  

In questa prospettiva, si fa più breve la distanza tra noi e i giuristi 
romani, oltre che più tenue la distinzione tra diritto e storia, l’un 
l’altra sempre legati da intima, essenziale imprescindibilità. 
 

Se lo sforzo cui mi sono applicato qualche risultato ha prodotto, 
di ciò sono debitore anzitutto al mio Maestro, Alberto Burdese, che, 
ormai non pochi anni fa, forse con eccesso di fiducia nel giovane neo-
laureato di allora, mi indusse a studiare un tema così insidioso, poi 
standomi vicino con costante attenzione.  

Davvero molto devo al professor Luigi Garofalo, che, sempre in 
sintonia con il Maestro, ha seguito i miei studi e grazie al quale ho 
potuto arricchire le mie esperienze di ricerca: soprattutto, a Lui sono 
riconoscente per avermi reso parte attiva di una più ampia Scuola. 

Un ringraziamento va ai professori Carlo Augusto Cannata e 
Carlo Beduschi, prodighi di consigli proprio quando questo lavoro 
prendeva avvio durante gli anni del dottorato. 
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L’elaborazione dei problemi affrontati ha trovato momenti di più 
forte intensità nel corso dei periodi di studio trascorsi all’Università 
di Salisburgo, auspice il professor Michael Rainer, e al Max Planck 
Institut di Francoforte, per la generosa disponibilità del professor 
Tomasz Giaro: a Loro va la mia gratitudine. 

Prezioso, per alcuni consigli su aspetti lessicali e letterari, è stato 
l’incontro con il professor Mario Geymonat. 

Un grazie, per quanto ho da Lui appreso, in campi del diritto di-
versi, ma non certo separati, voglio esprimere anche al professor 
Claudio Consolo. 
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CAPITOLO PRIMO 
 

I  PROBLEMI DELLA CAUSA. 
LO STATO DELLA DOTTRINA  

 
 
 

SOMMARIO: 1. I problemi della causa. La prospettiva di impostazione. – 2. La 
scelta di metodo. – 3. Scopi della ricerca e selezione delle fonti. – 4. Per uno 
stato della dottrina: anomalie. – 5. La dottrina tradizionale. – 6. La recente 
dottrina romanistica; il riesame della questione dei contratti innominati. – 7. 
Cenni essenziali alla recente dottrina civilistica.  
 
 
 

1.  I problemi della causa. La prospettiva di impostazione.  
 
Introducendo il tema della causa, affermava Bonfante che «esso 

costituisce il problema più discusso e più indecifrabile della dottrina 
moderna del diritto, il campo preferito delle elucubrazioni metafisi-
che e della psicologia giuridica. Non sono mancati autori in cui si è 
fatto strada il pensiero che esigere un simile requisito sia come par-
lare del quarto lato di un triangolo» (1).  

Al di là del riferimento a talune opinioni radicali, riconducibili 
all’ormai tramontata stagione dell’anticausalismo (2), il celebre giu-

 
 (1) P. BONFANTE, Il contratto e la causa del contratto, in Riv. dir. comm., 6, 

1908, I, 115 (poi anche in Scritti giuridici varii, III, Torino, 1926, 125). 
 (2) In particolare, l’allusione – in chiave polemica – è a G. GIORGI, Teoria 

delle obbligazioni 7, III, Firenze, 1903, 621, nt. 445, il quale, proprio con l’im-
magine dell’inconcepibile «quarto lato del triangolo», aveva liquidato i problemi 
della causa. In effetti, in piena temperie anticausalista non furono risparmiate af-
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dizio bonfantiano rimane quantomai attuale. In esso sono rispecchia-
te con verosimiglianza le difficoltà e le insidie con le quali venga a 
confrontarsi chi intraprenda lo studio dei problemi legati alla causa: 
difficoltà e insidie – si potrebbe aggiungere – che rendono arduo 
tanto lo sforzo di ravvisare un disegno preciso entro il complesso 
mosaico delle fonti in cui i prudentes facciano riferimento alla cau-
sa, quanto il tentativo di enucleare, con riguardo alla medesima, una 
convincente elaborazione sul piano del diritto vigente.  

Si è perciò avvalorata in dottrina l’idea che le ricerche condotte 
in argomento inevitabilmente conducano a un difficile «intrico» (3) 
o, addirittura, a insondabili «misteri» (4), in realtà privi di reale spes-
sore (5); tanta l’insistenza con cui si è rimarcata la caratterizzazione 
‘oscura’ e ‘labirintica’ di uno studio sulla causa, che quell’idea è an-
data consolidandosi come un autentico tópos introduttivo dell’argo-
mento (6). 

Alla luce di ciò, potrebbe dunque sembrare piuttosto audace 
l’intendimento di condurre un’indagine che risalga alle origini della 
nozione di causa; e addirittura azzardata l’aspirazione a tratteggiare, 

 
fermazioni talora drastiche, la più celebre delle quali, «la cause d’un contrat, cela 
ne signifie rien», risale a H. CAPITANT, De la cause des obligations (Contrats, En-
gagement unilateraux, legs) 2, Paris, 1924, 26. 

 (3) Così G.B. FERRI, Ancora in tema di meritevolezza dell’interesse, in Riv. 
dir. comm., 77, 1979, I, 1 ss., ma in specie 9, nt. 21 (ora in Saggi di diritto civile, 
Rimini, 1983, 336, nt. 21). 

 (4) È l’immagine richiamata da P.G. MONATERI, L’accordo nudo, 
in ‘Scintillae iuris’. Studi in memoria di G. Gorla, III, Milano, 1994, 1976, nt. 42, 
nonché ripresa da I. BIROCCHI, Causa e categoria generale del contratto. Un pro-
blema dogmatico nella cultura privatistica dell’età moderna, I, Il Cinquecento, 
Torino, 1997, 18, nt. 3, e 30. 

 (5) Tutto rischiando di risolversi in sterili «beghe di professori», come avver-
tiva E. REDENTI, La causa del contratto secondo il nostro codice, in Riv. dir. proc. 
civ., 4, 1950, 894. 

 (6) Da ultimo, rileva A. PALMA, Note critiche sul concetto di ‘causa’, in Ro-
ma e America. Diritto romano comune, 12, 2001, 321: «È ormai communis opinio 
che quello di causa sia un concetto di incertissimo statuto scientifico nonostante 
che da Pothier sino a noi esso abbia subito un lungo, quanto tortuoso, processo e-
volutivo. Rispetto alla causa, è stato detto, si può assumere o un atteggiamento di 
venerazione o di sconcerto».   
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nel fare questo, un profilo che sia non solo storico (7), ma pure inte-
grabile nel più ampio dibattito, anche civilistico, che intensamente si 
anima sul punto. 

Ebbene, se i rischi di un’operazione decisamente fuor di portata 
mi paiono scongiurabili (ad altri poi spetterà dire se anche scongiu-
rati), è soltanto perché credo che la ricerca possa essere circoscritta.  

In particolare, ritengo che le fonti consentano una prospettiva di 
osservazione strettamente limitata ai problemi posti dalla nascita e 
dallo sviluppo, entro la giurisprudenza classica, dell’idea di causa 
nel contesto specifico del contratto. Oggetto di studio sarà dunque 
non già la causa – se così si può dire – in generale, bensì la causa 
‘del contratto’: e mi pare proprio che tale prospettiva le fonti auto-
rizzino (ma, in tal modo, mi rendo conto che le premesse finiscano 
inevitabilmente per rimandare alle conclusioni), non solo nel senso 
che dalla lettura dei testi dei prudentes possa cogliersi la considera-
zione della causa ‘nel contratto’, bensì che ne emerga – nei tempi, 
con i limiti e le differenziazioni che cercherò di mettere in luce – più 
precisamente una nozione di causa ‘del contratto’ (8).  

Una volta che l’indagine sia collocata entro questi confini, si ot-
tiene di ridurre sensibilmente, se non il grado di difficoltà dei pro-
blemi (i quali rimangono senza dubbio assai complessi), il numero 
delle testimonianze di cui è necessario tenere conto.  

Restano pertanto estranei alla ricerca i passi che, legati a diversi 
significati del termine causa, sono riconducibili, per esempio, al-
l’ambito dei diritti in rem, nonché a quello della circolazione della 
proprietà (e così dunque, in primis, a quello dei negozi traslativi, in 
relazione ai quali rileverebbe semmai la causa dell’attribuzione), 
come pure a quello successorio. Fuori dal campo d’indagine è anche 

 
 (7) Per lo meno nel senso ‘riduttivo’ secondo cui il termine può pure inten-

dersi, ma contro il quale, invero, basterebbe tenere conto delle considerazioni di R. 
ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, in specie 
569.  

 (8) Sull’alternativa – che ritengo non meramente terminologica, bensì attin-
gente anche alla sostanza dei concetti – tra ‘causa nel contratto’ e ‘causa del con-
tratto’, si veda I. BIROCCHI, Causa e categoria, cit., 23.    
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l’intera problematica, da ritenersi autonoma, della causa donationis. 
Infine, rimangono in ombra i testi riguardanti le causae obligationis, 
almeno nella misura in cui queste appaiano considerate su un piano 
differente rispetto a quello sul quale rileva la causa del contratto 
(senza con ciò negare il reciproco, ossia che, allorché riferita speci-
ficamente al contratto, la causa presenti uno stretto collegamento 
con l’obbligazione). 

 
 

2.    La scelta di metodo. 
 
A distanza di quasi un secolo da quando Bonfante espresse il 

suo giudizio, non si può certamente dire che la causa abbia cessato 
di apparire, se pur considerata soltanto entro i confini dei quali si è 
detto, un’idea inafferrabile. Anzi, da allora sembra si sia fatto più 
forte il convincimento che essa fatalmente sfugga a qualsiasi tentati-
vo di puntuale identificazione.  

Ciò, tutt’all’inverso che indurre a un abbandono degli studi in 
argomento, mi pare debba suggerire un loro nuovo approfondimen-
to, semmai sotto una diversa luce.  

Orbene, la fondamentale scelta di metodo cui si ispira la presen-
te ricerca consiste nel procedere all’analisi delle fonti senza la prete-
sa di ravvisare di volta in volta nella parola causa un’assoluta uni-
vocità semantica. Sotto quest’aspetto, mi pare quantomai opportuno 
tenersi in guardia dalle tentazioni degli eccessi dogmatizzanti nei 
quali, talora per un impiego del diritto romano in ottica meramente 
‘strumentale’ rispetto al diritto positivo, è in passato caduta la dot-
trina.  

Muovendo dalla considerazione dell’assai ampia polisemia as-
sunta dal segno causa nella lingua latina (9), una volta concentrata 

 
 (9) Della quale si può avere contezza fin già volgendo un rapido sguardo al 

Th.l.L., III, s.v. Caus(s)a. 
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l’indagine sui significati giuridici (10), nonché, nella specie, indivi-
duate le testimonianze dalle quali paia emergere la nozione di causa 
del contratto, si riceve l’impressione che il termine causa nasconda 
una fertile commistione di diverse accezioni, alle quali è sì doveroso 
cercare di dare rilievo secondo logica, ma che tendono a rimanere 
spesso intrecciate e difficilmente riconducibili a un nitido siste- 
ma (11). 

È perciò che, sulla base di una lettura delle fonti condotta con 
sguardo – per quanto possibile – libero da preconcetti, mi pare si 
profili l’opportunità di fare richiamo a talune ‘polarità’ tra accezioni 
evocanti categorie di pensiero in parte già presenti alla mente dei 
giuristi romani, in parte (inevitabilmente) elaborate (anche) nel qua-
dro della cultura giuridica successiva (12).  

 
 (10) Per cui si veda (oltre alla panoramica generalissima ricavabile da R. 

WILLVONSEDER, s.v. Causa, in Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, II, Stut-
tgard - Weimar, 1997, 1041 s.) anzitutto V.I.R., I, s.v. Causa, col. 651; ma anche 
H.G. HEUMANN - E. SECKEL, Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts 9, 
Jena, 1926, s.v. Causa. Fondamentale rimane però la ricerca di V. GEORGESCU, Le 
mot ‘causa’ dans le latin juridique. Introduction à la théorie générale de la cause 
en droit romain, in Études de philologie juridique et de droit romain, I, Les 
rapports de la philologie classique et du droit romain, Bucarest - Paris, 1940, 129 
ss. (anche in Revista clasică, 6 - 7, 1934 - 35, 90 ss.), cui va il merito di aver forni-
to un quadro assai ampio della varietà dei significati giuridici rivestiti dal termine. 

 (11) Ciò potrebbe sollecitare più vaste riflessioni intorno al modo di com-
prendere il fenomeno del ius controversum, inteso come sistema aperto di elabora-
zione essenzialmente giurisprudenziale: si tratta di un tema sul quale è tornato, di 
recente, M. TALAMANCA, Il ‘Corpus iuris’ giustinianeo fra il diritto romano e il 
diritto vigente, in Strutture e forme di tutela contrattuali, a cura di V. MANNINO, 
Padova, 2004, 5 ss. Peraltro, che tale modello di sistema giuridico non appartenga 
soltanto al passato mi pare dimostrino le pagine di N. IRTI, Il diritto come ricerca, 
in Riv. dir. civ., 32, 1986, I, 347 ss.  

 (12) Sull’annosa diatriba circa la legittimità dell’impiego di categorie conosci-
tive estranee – in quanto successive – a quelle proprie di qualsivoglia pensiero giu-
ridico ‘del passato’, si veda, fra molti, G. ASTUTI, I contratti obbligatori nella sto-
ria del diritto italiano. Parte generale, I, Milano, 1952, 6 ss., il quale conclude 
senz’altro per l’utilità dell’«uso degli strumenti foggiati e perfezionati dalla dom-
matica odierna»: ciò sul presupposto che rimanga impossibile «spogliarci della no-
stra educazione e forma mentis di giuristi moderni, nel rivolgerci allo studio della 
vita giuridica d’altri tempi piuttosto che del diritto vigente». Nel medesimo senso 
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Il ricorso all’immagine di ‘polarità’ – termine, quest’ultimo, che 
utilizzerò nel senso che rimanda a una coppia di posizioni correlate 
(in simmetria, in antitesi) (13) � consente di vedere accostati valori 
semantici che si implicano e si chiariscono vicendevolmente: dun-
que, spesso si parlerà di causa in relazione alla funzione ovvero alla 
struttura del contratto; come pure dell’influenza (anche sulle costru-
zioni dei giuristi) della causa efficiente e della causa finale; e, anco-
ra, della causa in astratto e della causa in concreto; talora, poi, si 
tratterà del significato di initium contractus in rapporto alla realizza-
zione della causa contrattuale. In qualche caso, invece, sarà opportu-
no isolare talune accezioni peculiari, da ritenersi non riconducibili a 
una specifica correlazione: si osserverà, così, la causa intesa quale 
fondamento di riconoscibilità di effetti civili per i contratti innomi-
nati; la causa come criterio di individuazione di un regime giuridico; 
la causa valutata quale parametro di valutazione della liceità contrat-
tuale. 

Risultano implicati concetti dei quali appare ben evidente l’im-
possibilità di fornire un approfondimento esaustivo (basti pensare ai 
problemi richiamati dalla causa efficiente e dalla causa finale) oppu-
re sottoposti a incessante rielaborazione (si considerino le questioni 
sollevate dalla causa in astratto e in concreto): in molti casi si impor-
rà dunque, da parte mia, uno sforzo di notevole sintesi. 

Pur avendo a mente i rischi che questo metodo comporta, mi è 
parso che a esso non si offrissero alternative: solo in tal modo è con-
sentita, rispetto al tema affrontato, una visione dell’intero quadro dei 
problemi coinvolti, ciò costituendo premessa, a sua volta, per un 
possibile contributo alla comprensione del pensiero dei prudentes. 

In questo senso, il primo (di certo non trascurabile) risultato cui 
la ricerca ambisce di condurre consiste nell’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza della «pregiatezza dei materiali» – per u-

 
sono le riflessioni di A. BURDESE, Considerazioni preliminari allo studio del dirit-
to romano, in Studi in onore di P. de Francisci, IV, Milano, 1956, 357 ss.  

 (13) A preferenza del significato, più generale, di «scelta in qualche modo de-
terminatasi fra vari orientamenti o condizioni possibili»: cfr. Il vocabolario Trec-
cani 2, IV, Roma, 1997, s.v. Polarità.  
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sare una nota e felice immagine di Giorgianni (14) – impiegati dalla 
giurisprudenza romana nella costruzione del concetto stesso di cau-
sa: il che ha valore già in sé, prima ancora di capire in qual modo e 
misura tale concetto possa aver imposto il suo peso nella soluzione 
dei concreti problemi di regime. Come – spero – si vedrà, spesso si 
tratta di «materiali» che, pur variamente rielaborati o soltanto ri-
combinati, ancora costituiscono il sostrato delle moderne idee sul 
tema. 

Perciò, mi è parso di poter dire che uno studio condotto sulle 
fonti, una volta deposta la pretesa di rinvenire con esse delineato un 
sistema perfettamente univoco, sia ancora integrabile nel dibattito 
sul diritto moderno. In particolare – come osservava ancora Gior-
gianni (15) �, il recupero delle radici storiche agevola il compito di 
chi oggi voglia compiere uno studio della causa per quanto possibile 
scevro di intenti ideologizzanti. 

Ma, con ciò, si rischia ancora di anticipare considerazioni che 
saranno approfondite soltanto al termine dell’indagine.  

 
 

3. Scopi della ricerca e selezione delle fonti. 
 
Il confronto della dottrina che si è a vario titolo occupata di cau-

sa può generare disorientamento. Ciò si è indotti a dire non tanto per 
la diversità delle opinioni (il che certo non sorprenderebbe), quanto 
piuttosto per le disparità che si riscontrano tra gli autori fin già a li-
vello di impostazione generale del tema.  

 
 (14) M. GIORGIANNI, s.v. Causa (diritto privato), in Enc. dir., VI, Milano, 

1960, 547. 
 (15) M. GIORGIANNI, s.v. Causa, cit., in particolare, 463 ss.: com’è noto, 

l’autore spiegava l’eccessivo tasso di dogmatizzazione del tema della causa alla 
luce del collegamento tra quest’ultima e il problema dei limiti dell’autonomia pri-
vata. Così avvertiva che «il concetto di “causa”, riferito al negozio giuridico, ha 
finito per essere spesso utilizzato per uno scopo estraneo a quello tradizionale, ov-
verosia per indagare le ragioni ed i limiti dell’autonomia privata nella scelta dei 
“tipi” negoziali» (ibidem, 573).  
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Indicativa, in tal senso, è la lettura di due (forse le più note) trat-
tazioni di sintesi dedicate alla causa: l’una curata da Giuseppe Gros-
so e l’altra da Emilio Betti.  

Il primo autore traccia un disegno complessivo di carattere sol-
tanto dogmatico nel quale è sorprendentemente trascurato ogni ri-
chiamo alle fonti (16); il secondo, invece, a quest’ultime riserva un 
certo numero di rinvii, ma al contempo lascia curiosamente inevaso, 
ancorché in ciò si fosse specificamente cimentato in molti dei suoi 
studi, uno sforzo di approfondimento d’insieme (17). 

L’evidente dissonanza tra le due impostazioni in realtà mette a 
nudo un problema fondamentale: quello di riuscire a condurre, in ar-
gomento, una ricerca che risulti adeguatamente vagliata alla luce 
delle fonti e che, nel medesimo tempo, non rinunci al tentativo di 
prospettare una ricostruzione generale dei concetti (18). 

La difficoltà, per quanto riguarda le prime, è data soprattutto dal 
criterio della loro selezione: tra le innumerevoli testimonianze nelle 
quali, in un amplissimo spettro di differenti significati (riconducibili, 

 
 (16) Cfr. G. GROSSO, s.v. Causa, I, Causa del negozio giuridico. a) diritto 

romano, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 532 ss., ove si legge, in esordio: «Non var-
rebbe certo una ricerca terminologica circa l’uso della parola causa, che anche nel-
le fonti giuridiche viene usata nei più svariati significati. Giova invece partire dalla 
fisionomia del campo negoziale romano, nel quale non viene affermata ed elabora-
ta una teoria generale, ma campeggiano singole figure individuate, ed anche là do-
ve si giunge ad una categoria, come per esempio quella del contractus, domina la 
tipicità».  

 (17) In E. BETTI, s.v. Causa (diritto romano), in Nov. dig. it., III, Torino, 
1959, 30 ss., si guarda alla causa quale «fattispecie generatrice del rapporto giuri-
dico […], secondo che trattisi di datio ob causam […] ovvero di datio ob rem», o 
ancora quale «circostanza determinante un comportamento, sia come scopo da rag-
giungere […] o come titolo da realizzare con un’attribuzione […]; sia come situa-
zione oggettiva nella quale il comportamento si inquadra, e alla quale esso attinge 
la sua giustificazione (iusta causa)». 

 (18) Sui problemi posti dall’applicazione di un metodo che possa dirsi ‘dog-
matico’ allo studio delle fonti romane, si veda, in tempi recenti, T. GIARO, Dogma-
tische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der römischen Jurisprudenz, in BIDR, s. III, 
29, 1987, 1 ss. 
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come si è visto, a vari ambiti giuridici), ricorre il termine causa, bi-
sogna individuare quelle per noi effettivamente rilevanti. 

In funzione della loro selezione, è necessario che siano meglio 
precisati gli scopi della ricerca.  

Posto che, come si è detto, si intende svolgere uno studio incen-
trato sulle origini della causa del contratto, i principali interrogativi 
che attendono risposta mi paiono essere: secondo quale significato la 
nozione di causa fu in origine richiamata in relazione al contratto? 
Per opera di quali giuristi in particolare? Con quali valenze di regi-
me? E ancora, quest’ultimo interrogativo sollecita quello più genera-
le: quali le principali problematiche coinvolte? Infine: quali le più 
rilevanti variazioni di significato ravvisabili lungo l’arco della giuri-
sprudenza classica?  

Di fronte a queste domande, è senz’altro da condividere l’o-
pinione, che potrebbe dirsi risalente già agli autori dell’età interme-
dia (19), ancora maggiormente accreditata dagli studiosi (nonché di 
recente confermata (20)), secondo cui i principali problemi sollevati 
dalla causa, in relazione al contratto, trovano una prima coerente 
trattazione nella fondamentale e assai nota testimonianza ulpianea 
D. 2,14,7 (Ulp. 4 ad ed.), in specie al § 2 (21), ove è riferito il re-

 
 (19) Per averne conferma, è sufficiente confrontare la rassegna delle posizioni 

espresse dai giuristi di quell’epoca stilata da A. GUZMÁN BRITO, Causa del con-
trato y causa de la obligación en la dogmática de los juristas romanos, medievales 
y modernos y en la Codificación europea y americana, in Roma e America. Diritto 
romano comune, 12, 2001, 226 ss. 

 (20) Negli ultimi anni, si veda, per esempio, C.A. CANNATA, Contratto e 
causa nel diritto romano, in Causa e contratto nella prospettiva storico-compa-
ratistica. II Congresso Internazionale ARISTEC, Palermo 7 - 8 giugno 1995, a cura 
di L. VACCA, Torino, 1997, 35 ss.; F. GALLO, Ai primordi del passaggio della si-
nallagmaticità dal piano delle obbligazioni a quello delle prestazioni, ibidem, 63 
ss.; R. SANTORO, La causa delle convenzioni atipiche, ibidem, 85 ss.; R. KNÜTEL, 
La ‘causa’ nella dottrina dei patti, ibidem, 131 ss.; M. SARGENTI, Da Labeone ad 
Aristone. Continuità o antitesi?, ibidem, 145 ss.; A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 
167 ss.; A. PALMA, Note, cit., 321 ss.   

 (21) Si tenga presente, fin d’ora, D. 2,14,7,2 (Ulp. 4 ad ed.): Sed et si in alium 
contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit 
esse obligationem. Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid fa-
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sponsum di Aristone in tema di tutelabilità delle convenzioni obbli-
gatorie non rientranti nei nomina edittali.  

È infatti in questo passo che assume pieno e autonomo rilievo, 
come sembra mai avesse avuto nella giurisprudenza precedente (22), 
l’idea di causa del contratto. E, a ben vedere, se da lungo tempo la 
dottrina osserva che nel pensiero aristoniano la causa occupa un ruo-
lo decisivo in relazione al problema della riconoscibilità civile delle 
convenzioni atipiche, non sempre si è però adeguatamente tenuto in 
conto quella che a me pare l’indiscutibile premessa logica di ciò: os-
sia che, a prescindere dalle conclusioni cui si voglia accedere di 
fronte all’inesauribile problema dei contratti innominati, con Aristo-
ne il tema della causa comunque si colloca al centro del ragionamen-
to dei prudentes, divenendo oggetto di specifica riflessione. 

In effetti, è possibile ritenere che già ben prima di Aristone la 
giurisprudenza romana si fosse confrontata con un’idea, non deter-
minata e alquanto elastica, di causa del contratto; ma, come si vedrà, 
soltanto con il giurista traianeo sembra esserne fornita una vera e 
propria concettualizzazione: con tale espressione riferendomi al fatto 
che possa dirsi compiuto il passaggio da un’idea (nel senso etimolo-
gico di ‘immagine’) a una nozione che «raccoglie insieme ciò che è 
ricorrente, ciò che presenta i medesimi caratteri» (23), dunque a un 
concetto, espresso da un vocabolo. 

 
 

 
cias: hoc sun£llagma esse et hinc nasci civilem obligationem. Et ideo puto recte 
Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum ma-
numittas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem a 
praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis suffi-
cere: esse enim contractum, quod Aristo sun£llagma dicit, unde haec nascitur ac-
tio. 

 (22) Sulla discussa paternità, che taluno vuole labeoniana e altri aristoniana, 
della chiusa di D. 17,1,8 pr. (Ulp. 31 ad ed.), ove il termine causa ricorre in un si-
gnificato paragonabile a quello che si riscontra in D. 2,14,7,2, si tornerà specifica-
mente infra, cap. IV, § 5. 

 (23) Cfr. C. BEDUSCHI, Tipicità e diritto. Contributo allo studio della razio-
nalità giuridica, Padova, 1992, 17. 
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4.   Per uno stato della dottrina: anomalie. 
   
Oltre che in D. 2,14,7,2, in varie altre testimonianze, special-

mente aristoniane e ulpianee, sono riscontrabili tracce, più o meno 
profonde, di una perdurante meditazione sul concetto di causa con-
trattuale.  

Si tratta comunque di passi cui la dottrina si è accostata quasi 
sempre muovendo dallo studio della questione dei contratti innomi-
nati (24). Il peculiare punto di osservazione dal quale gli studiosi si 
sono volti alle fonti si traduce dunque in una prima – facilmente ri-
scontrabile – anomalia della dottrina in tema di causa: intendo dire 
che è dall’ampia letteratura accumulatasi sul tema dei contratti atipi-
ci che possono ricavarsi le osservazioni più attente e gli spunti più 
significativi sui principali problemi riguardanti la problematica in 
esame.  

Sicché, in effetti, numerose appaiono le opinioni in argomento, 
tanto da suggerire l’idea che ci si trovi di fronte a un mare magnum 
di difficile esplorazione. Al contempo, però, occorre riconoscere che 
ben poche ricerche si soffermano in modo specifico sulla causa: per 
lo più si incontrano invece riflessioni frammentate, spesso affacciate 
marginalmente, quasi incidenter tantum. Così, da questo punto di 
vista, non si potrebbe smentire l’opinione di chi ritiene che manchi, 
sul tema, un adeguato approfondimento (25).  

 
 (24) Così, anche uno strenuo avversario dell’idea di causa contrattuale come 

H. CAPITANT, De la cause, cit., 111, osservava che nella storia delle convenzioni 
atipiche «se trouve l’origine de la théorie moderne de la cause et du sens que l’on 
donne aujourd’hui à ce mot». 

 (25) In tal senso, C.A. CANNATA, Contratto, cit., 35, il quale esordisce sul 
tema della causa affermando: «In materia contrattuale, l’impiego della nozione di 
causa ha speciale rilevanza in rapporto con l’idea della categoria generale di con-
tratto. Questa affermazione banale contiene già di per se stessa la notizia che il te-
ma è certo fra quei pochi per i quali nella letteratura romanistica manca un appro-
fondimento conveniente, o comunque paragonabile a quello che le sue tematiche 
hanno in genere conosciuto dopo pressoché nove secoli di letteratura, per non far 
conto se non di quella iniziatasi insieme con la scuola di Bologna». Anche secondo 
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In altri termini, la dottrina ha valorizzato prevalentemente sol-
tanto una delle prospettive di osservazione dei problemi della causa, 
trascurando le altre possibili.  

Se di quello storico dibattito (26) occorre certamente tenere con-
to, tuttavia al centro della nostra attenzione mi pare debba rimanere 
la causa nei suoi differenti profili di rilevanza: tra quelli che pre-
scindono dalla questione dei contratti innominati, basti pensare – per 
limitarsi a quanto già evidenziato – alla causa come criterio di indi-
viduazione di un regime giuridico, nonché alla causa considerata 
quale parametro di valutazione della liceità contrattuale. 

La dottrina in materia di causa è poi caratterizzata da una se-
conda anomalia, che rende più ostico il compito per chi intenda pro-
porre – come ritengo necessario – una ricognizione preliminare delle 
principali opinioni espresse sul tema. Il maturare della riflessione è 
per lunghi tratti dipeso da un fertile confronto di idee, rispetto al 
quale è difficile tener fede alle tradizionali distinzioni ‘di genere’. 
Mi pare che ciò derivi essenzialmente dal fatto che quello della cau-
sa sia sempre rimasto un terreno per larga parte non coltivato dai le-
gislatori e, invece, riservato alla riflessione  giurisprudenziale (27). In 
ogni caso, in misura maggiore nella letteratura ottocentesca, ma an-
che in parte di quella del Novecento, sembra unico il filo conduttore 

 
A. PALMA, Note, cit., 322, «la dottrina romanistica non si è diffusamente occupata 
del problema».  

 (26) Sul quale, per una prima panoramica, cfr. A. BURDESE, Ultime prospetti-
ve romanistiche in tema di contratto, in Atti del II Convegno sulla problematica 
contrattuale in diritto romano. Milano, 11 - 12 maggio 1995. In onore di A. Del-
l’Oro, Milano, 1998, 17 ss., cui adde, per richiami più aggiornati, ID., Su alcune 
testimonianze celsine, in Mélanges en l’honneur de C.A. Cannata, Bâle - Genève -
Munich, 1999, in specie 11, nt. 33, nonché, in generale, la bibliografia citata in ID., 
Divagazioni in tema di contratto romano tra forma, consenso e causa, in ‘Iuris 
vincula’. Studi in onore di M. Talamanca, I, Napoli, 2001, 317 ss.  

 (27) Basti pensare che l’unica codificazione europea nella quale è fornita una 
definizione di causa è il Código civil spagnolo, il quale, all’art. 1274, recita: «En 
los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la presta-
ción o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el 
servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera libera-
lidad del bienhechor». 
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che guida il dibattito, tra analisi condotte sulle fonti antiche e studi 
sul diritto vigente. Così, di fronte all’interrogativo se abbia un senso 
discernere, almeno per quell’epoca storica, le opere riconducibili 
all’ambito degli studi romanistici rispetto a quelle che, muovendo 
dalla prevalente considerazione del dato normativo, atterrebbero in-
vece al campo del diritto civile, mi pare che – anche a prescindere 
dalle questioni generali che il dubbio rischia di sollevare, sulle cui 
possibili soluzioni finiscono per riflettersi differenti opzioni di me-
todo – la risposta debba essere negativa.  

Si consideri la frattura che, facendo altrimenti, si produrrebbe 
nel pensiero, in realtà sempre continuo, di chi fu al contempo roma-
nista e civilista: basti pensare alle fondamentali lezioni, dedicate al 
diritto romano (e alla logica giuridica), in cui Vittorio Scialoja espo-
se la sua teoria funzionalista della causa (28), destinata però a trovare 
eco principalmente tra i civilisti; oppure alla sostanziale unitarietà 
d’ispirazione che guidò gli studi sulla causa del negozio giuridico di 
Emilio Betti, in diritto romano come nel diritto positivo (29). 

Ciò detto, occorre ammettere che diverso tende a presentarsi il 
quadro intorno al volgere della metà del Novecento: specie in Italia, 
a seguito del vigore del nuovo codice (che, sebbene senza fornirne 
una definizione, interveniva significativamente sulla causa), civili-
stica e romanistica presero strade divergenti. 

In particolare, del tutto autonomo – e perciò senz’altro merite-
vole di distinta considerazione anche in una rappresentazione dello 
stato della dottrina – rispetto alla civilistica, veniva sviluppandosi un 
nuovo filone del dibattito che, sulla scia di una più generale rifles-
sione intorno al contratto romano, andava a incentrarsi sul peculiare 

 
 (28) Riferimenti bibliografici infra, nt. 59. 
 (29) Riferimenti bibliografici infra, ntt. 82, 83, 84. Specificamente sul tema 

dei rapporti tra studi storici e diritto vigente, si veda fin d’ora E. BETTI, Diritto 
romano e dogmatica odierna, in Arch. giur., 99, 1928, 129 ss. (anche in Diritto 
Metodo Ermeneutica. Scritti scelti, a cura di G. CRIFÒ, Milano, 1991, 59 ss.); ma 
pure ID., Istituzioni di diritto romano 2, I, Padova, 1942, Prefazione, in specie VI 
ss.; inoltre ID., Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea 
diagnosi giuridica, in Diritto Metodo, cit., 393 ss. 
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problema della tutela, specie sotto il profilo degli strumenti formula-
ri, dei contratti innominati.  

Infine, non può trascurarsi quell’ormai cospicuo filone di dottri-
na costituito da coloro che al tema della causa si sono accostati da 
una prospettiva comparatistica – così accogliendo gli auspici di chi, 
come Gorla, ciò fece in maniera esemplare –, con attenzione tanto 
per le esperienze di diritto continentale quanto per quelle di common 
law. Di quella letteratura terrò conto, lungo il corso della ricerca, so-
lo per i suoi contributi essenziali, sempre privilegiando, però, la di-
mensione storica e dogmatica. 

 
 
5. La dottrina tradizionale.  

 
Lasciando sullo sfondo l’immenso materiale riconducibile agli 

autori che dal diritto medievale arrivano sino alle soglie del-
l’Ottocento – ambito che si ritiene senz’altro estraneo all’indagine (e 
su cui peraltro sono di recente tornati gli studiosi (30)) –, nonché te-

 
 (30) Mi riferisco in particolare alle ricerche, concentrate su segmenti cronolo-

gici differenti, di I. BIROCCHI, Causa e categoria, cit., e R. VOLANTE, Il sistema 
contrattuale del diritto comune classico. Struttura dei patti e individuazione del 
tipo. Glossatori e Ultramontani, Milano, 2001, sulla causa in specie 294 ss., ma 
anche di A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 226 ss. In precedenza, si veda inoltre R. 
SANTORO, La causa, cit., 101 ss.; U. SANTARELLI, Qualche riflessione su ‘causa’ 
e ‘irregularitas’, in Causa e contratto, cit., 163 ss.; M.J. GARCÍA GARRIDO, Causa 
contractual en el derecho intermedio: influencia de Glosadores y Canonistas en 
las Partidas y el Ordenamiento de Alcalà, ibidem, 175 ss.; I. BIROCCHI, Causa e 
definizione del contratto nella dottrina del Cinquecento (materiali per un corso 
monografico), ibidem, 189 ss.; K. LUIG, ‘Causa’ und Innominatvertrag in der Ver-
tragslehre zur Zeit des Naturrechts, ibidem, 217 ss.; M. LUPOI, Lo statuto della 
promessa: diritto altomedievale europeo e diritto inglese, ibidem, 235 ss. Tra gli 
studi meno recenti, occorre ricordare G. CHEVRIER, Essai sur l’histoire de la cause 
dans les obligations (droit savant du moyen-age - ancien droit français), Paris, 
1929; E. BATTISTONI, La causa nei negozi giuridici (dal diritto intermedio al co-
dice civile italiano), Padova, 1932; G. ASTUTI, I contratti, cit., 25 ss.; E. CORTESE, 
s.v. Causa (diritto intermedio), in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 535 ss.; A. 
SÖLLNER, Die ‘causa’ im Kondiktionen- und Vertragsrecht des Mittelalters bei 
den Glossatoren, Kommentatoren und Kanonisten, in ZSS, RA, 77, 1960, 182 ss.; 
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nendo presenti i contributi – specie in termini di elaborazione di ca-
tegorie concettuali e di linguaggio – di Jhering (31), occorre ora vol-
gere lo sguardo a coloro che, negli ultimi due secoli, più significati-
vamente si sono espressi sul tema della causa con riferimento al con-
tratto romano.  

È così possibile stilarne una rassegna.  
Trascurando gli studi caratterizzati da un’ispirazione più marca-

tamente attualizzante (32), nella seconda metà dell’Ottocento si pro-
nunciava sulla causa un – per lo più dimenticato – studio di Lot-
mar (33), utile soprattutto per avere un quadro complessivo delle 
que-stioni.  

Sulla causa, ma più in generale sul problema dei contratti inno-
minati – per ammetterne la tutelabilità in specie a partire da Labeo-
ne –, interveniva quella che da Pietro de Francisci sarebbe stata de-
nominata la «prima teoria canonica» (34), in particolare annoverante 

 
F. CALASSO, Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano 2, Milano, 
1967, in specie 38 ss., 57 ss., 97 ss., 220 ss., 293 ss.; R.H. HELMHOLZ, Contracts 
and the Canon Law, in Towards a General Law of Contract, Berlin, 1990, 49 ss.; 
D.J. IBBETSON, Consideration and the Theory of Contract in Sixteenth Century 
Common Law, ibidem, 67 ss.; J. BART, Pacte et contrat dans la pratique française 
(XVIe - XVIIIe siècles), ibidem, 125 ss.; I. BIROCCHI, La questione dei patti nella 
dottrina tedesca dell’‘Usus modernus’, ibidem, 139 ss., ma in specie 158 ss. e 192 
ss.; U. PETRONIO, Sinallagma e analisi strutturale dei contratti all’origine del si-
stema contrattuale moderno, ibidem, 215 ss.; I. BIROCCHI, Tra tradizione e nuova 
prassi giurisprudenziale: la questione dell’efficacia dei patti nella dottrina italiana 
dell’età moderna, ibidem, 249 ss., ma in specie 264 ss.; J. GORDLEY, Natural Law 
Origins of  the Common Law of Contract, ibidem, 367 ss., ma in specie 382 ss.  

 (31) R. von JHERING, Der Zweck im Recht 2, Leipzig, 1884 (che ho consultato 
nella trad. it. a cura di M. Losano, Lo scopo nel diritto, Torino, 1972, specie 17 
ss.).  

 (32) Rispetto ai quali, in Germania e in Italia, possono consultarsi le sintesi di 
E. PRESUTTI, Alcune idee intorno alla causa dell’obbligazione nei contratti (Art. 
1119 e 1122 Cod. Civile), in Giur. it., 41, 1889, IV, 33 ss., e di L. FERRARINI, La 
causa negli atti giuridici. Note di studio, in Filangieri, 1, 1891, 742 ss. 

 (33) P. LOTMAR, Über Causa im römischen Recht. Beitrag zur Lehre von den 
Rechtsgeschäften, München, 1875. 

 (34) Cfr. P. DE FRANCISCI, Sun£llagma. Storia e dottrina dei cosiddetti con-
tratti innominati, I, Pavia, 1913, 6, del quale mantengo anche l’ordine seguito nella 
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Accarias (35), Pernice (36), Vangerow (37), Savigny (38), Glück (39), 
Bekker (40) e da ultimo Cuq (41).  

A questo primo filone di studiosi veniva a contrapporsi un suc-
cessivo – detto perciò «seconda teoria canonica» (42) �, che, ritenen-
do le fonti in esame irrimediabilmente corrotte da interventi compi-
latori, ribaltava i risultati fino a quel punto conseguiti: tali posizioni 
trovavano espressione nelle ricerche di Lenel (43) e, più ancora, nelle 

 
citazione dei singoli studiosi che di quella «teoria» l’illustre autore riteneva fossero 
assertori. 

 (35) C. ACCARIAS, Théorie des contrats innommés et explication du titre ‘de 
praescriptis verbis’ au Digeste, Paris, 1866, in specie 23 ss., 51 ss., 123 ss. 

 (36) A. PERNICE, Parerga, III. Zur Vertragslehre der römischen Juristen, in 
ZSS, RA, 9, 1888, 195 ss., ove si rileva, oltre ai molti aspetti fondamentali per 
l’impostazione della teoria del contratto, una particolare attenzione – secondo 
un’intuizione che sarà poi ripresa nel pensiero giovanile di Betti – per i distinti in-
dirizzi elaborati dalle sectae dei Sabiniani e dei Proculiani; inoltre, cfr. ID., Labeo. 
Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit, Teil A, Halle, 1873 
(rist. Aalen, 1963), 403 ss., specie 469 ss., e Labeo. Römisches Privatrecht im er-
sten Jahrhundert der Kaiserzeit, Teil E, Halle, 1892 (rist. Aalen, 1963), 88 ss., 202 
ss., 234 ss.  

 (37) K.A. von VANGEROW, Lehrbuch der Pandekten, III, Marburg - Leipzig, 
1869, 385 ss. 

 (38) Fondamentale, naturalmente, F.K. von SAVIGNY, System des heutigen 
Römischen Rechts, III, Berlin, 1840, 307 ss., nonché V, Berlin, 1841, 70 ss., 503 
ss. (cfr. anche Sistema del diritto romano attuale. Traduzione dall’originale tede-
sco, trad. it. a cura di V. Scialoja, III 2, Torino, 1900, 404 ss., nonché V, Torino, 
1893, 85 ss., 564 ss.); inoltre ID., Le obbligazioni, trad. it. a cura di G. Pacchioni, 
II, Torino, 1915, 6 ss. 

 (39) C.F. GLÜCK, Commentario alle Pandette, trad. it. a cura di G. De Mari-
nis, II, Milano, s.d., 519 ss., ma anche XII, Milano, 1905, 533 ss. 

 (40) E.I. BEKKER, Die Aktionen des römischen Privatrechts, I, Ius civile, Ber- 
lin, 1871, in specie 108 s., 112 ss. 

 (41) É. CUQ, Les institutions juridiques des Romains 2, II, Paris, 1904, in 
specie 444 ss., nonché ID., Manuel des institutions juridiques des Romains, Paris, 
1917, specie 389 ss., 501 ss. 

 (42) Così ancora P. DE FRANCISCI, Sun£llagma, I, cit., 10. 
 (43) O. LENEL, Recensione a O. GRADENWITZ, Interpolationen in den 

Pandekten. Kritische Studien, Berlin, 1887, in ZSS, RA, 9, 1888, 177 ss.; ID., 
Interpolationenjagd, in ZSS, RA, 45, 1925, 17 ss. (sono sottintesi i contributi arre-
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teorie di Gradenwitz (44).  
Un’impostazione complessivamente originale, non incline agli 

eccessi interpolazionisti, proponeva Kniep (45). 
Gli esiti della «seconda teoria canonica» incontravano poi una 

reazione in Naber (46), alle cui posizioni a sua volta replicava in 
chiave critica Pokrowsky (47).  

Dei medesimi anni occorre poi ricordare i contributi di Schlos-
smann, specie il suo ampio quadro del fenomeno contrattuale (48), 
Appleton (49) e Audibert (50). 

I risultati così raggiunti, concordi comunque nell’individuare, 
sebbene in misura inferiore rispetto a quella supposta da Graden-
witz, la presenza di significativi rimaneggiamenti tribonianei entro il 
materiale analizzato, si trovano nella sostanza rispecchiati, con ac-
centi diversi, nelle opere istituzionali di Girard (51), May (52) e Bon-

 
cati con ID., E.P., 300 ss., e ID., Pal., in relazione ai singoli passi che saranno evo-
cati).   

 (44) O. GRADENWITZ, Interpolationen, cit., specie 123 ss. 
 (45) F. KNIEP, Präscriptio und Pactum, Jena, 1891, in particolare 67 ss.   
 (46) J.C. NABER, Observatiunculae de iure Romano, XLVIII, De praescriptis 

verbis actione, in Mnemosyne. Bibliotheca philologica batava, 22, 1894, 70 ss.; 
ID., Observatiunculae de iure Romano, LXXV, Quomodo fit conventio, in Mnemo-
syne. Bibliotheca philologica batava, 25, 1897, 28 ss. 

 (47) J. von POKROWSKY, Die ‘Actiones in factum’ des classischen Rechts, in 
ZSS, RA, 16, 1895, 7 ss. 

 (48) S. SCHLOSSMANN, Der Vertrag, Leipzig, 1876, in specie 14 ss., ma cfr. 
anche ID., ‘Praescriptiones’ und ‘praescripta verba’. Wider die Schriftformel des 
römischen Formularprozesses, Leipzig, 1907, specie 8 ss., 24 ss., su cui si veda J. 
PARTSCH, Recensione a S. SCHLOSSMANN, Praescriptiones, cit., in ZSS, RA, 28, 
1907, 440 ss. 

 (49) C. APPLETON, Le fragment 16, D., XII, 4, l’obligation de transférer la 
proprieté dans la vente romaine et la cause déterminante dans les contrats, in Rev. 
gen. du droit, de la legisl et de la jurispr., 36, 1912, 481 ss. 

 (50) A. AUDIBERT, Sur les différents noms de l’‘actio praescriptis verbis’, in 
Mélanges Gérardin, Paris, 1907, 21 ss.; ID., L’expression ‘civilis in factum’. Son 
caractère byzantin, in Mélanges Fitting, I, Montpellier, 1907, 35 ss.  

 (51) P.F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, 8a ed. a cura di F. 
SENN, Paris, 1929 (ma la prima edizione, in fascicoli, fu edita tra il 1895 e il 
1897), in particolare 484 ss., 624 ss.  
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fante (53).  
Proprio per opera di tale ultimo autore il tema della causa veni-

va affrontato, sempre nel quadro della problematica dei contratti in-
nominati, ma con attenzione più specifica rispetto ai predecessori: a 
Bonfante deve riconoscersi la paternità di posizioni significativa-
mente innovative, specie ove giungeva a sostenere l’identificazione 
della causa con il negotium � sicché la prima veniva ad assumere 
una spiccata valenza oggettiva �, fondante il riconoscimento già in 
epoca classica, pur solo per merito della secta dei Proculiani, di una 
tutela civile estesa ai contratti innominati (54).  

A tali significative aperture reagivano, indipendentemente l’uno 
dall’altro, Perozzi (55) e Beseler (56).  

Sul finire dell’Ottocento, decisamente orientato al diritto vigen-
te (sebbene non manchino sporadici riferimenti al diritto romano) è 
lo studio, originale e ricco di rilevanti motivi di interesse, di Vene-
zian: l’autore, intuendo con anticipo l’utilità del contributo che pote-

 
 (52) G. MAY, Éléments de droit romain à l’usage des étudiants des facultés 

de droit 17, Paris, 1927 (ma la prima edizione era del 1888), in specie 290 ss., 367 
ss. 

 (53) P. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano 10, Torino, 1946, in particola-
re 499 ss. 

 (54) Si veda, oltre alla rappresentazione generale del fenomeno contrattuale, 
in P. BONFANTE, Corso di diritto romano, IV, Le obbligazioni, a cura di G. BON-
FANTE e G. CRIFÒ, Milano, 1979, 249 ss., in modo più specifico ID., Sulla genesi e 
l’evoluzione del ‘contractus’, in RIL, 40, 1907, 888 ss. (che può leggersi anche, 
«con chiarimenti e abbreviazioni», in Scritti, III, cit., 107 ss.); ID., Il contratto e la 
causa, cit., 115 ss. (ora in Scritti, III, cit., 125 ss.); ID., Il contratto e i patti, in Riv. 
dir. comm., 18, 1920, I, 353 ss. (in Scritti, III, cit., 135 ss., però con il titolo modi-
ficato in quello Sui ‘contractus’ e sui ‘pacta’ ). 

 (55) S. PEROZZI, Le obbligazioni romane. Prolusione letta il 14 aprile 1902. 
Con note, Bologna, 1903, ora in Scritti giuridici, a cura di U. BRASIELLO, II, Ser-
vitù e obbligazioni, Milano, 1948, 311 ss., ma specie 414 ss. e nt. 1; inoltre ID., Il 
contratto consensuale classico, in Studi giuridici dedicati e offerti a F. Schupfer 
nella ricorrenza del 35 

o anno del suo insegnamento, I, Torino, 1898, 163 ss., an-
che in Scritti, II, cit., 563 ss. Si veda, inoltre, ID., Istituzioni di diritto romano 2, II, 
Milano, 1947, 352 ss., in particolare 355, nt. 1, e 367 ss. 

 (56) G. BESELER, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, II, Tübin-
gen, 1911, 156 ss.  
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va derivare dal confronto con la consideration � figura peculiare, 
com’è noto, del diritto anglosassone (57) �, nonché sollecitato dallo 
studio della sociologia, identificava la causa in un vantaggio attuale 
o potenziale del promittente (58).  

Nei medesimi anni, il tema della causa, visto nel quadro dei 
principali problemi del contratto, si collocava al centro di un ampio 
dibattito coinvolgente romanisti e civilisti (o per lo più, al contempo, 
romanisti-civilisti).  

Così, di causa intesa come funzione, con valenza oggettiva, sia 
pur accanto a una sua diversa connotazione in senso soggettivo, par-
lava, per primo in Italia, Vittorio Scialoja nel corso delle già evocate 
lezioni romanistiche tenute nell’anno accademico 1892 - 1893 (59), i 
cui contenuti, alcuni anni dopo, dovevano essere proficuamente te-
nuti in considerazione da Betti.  

Su posizioni sostanzialmente non dissimili si collocava Bensa, 
per il quale la causa era da ravvisarsi nella «ragion d’essere intrinse-
ca» del negozio (60).  

Intervenendo nel dibattito, si faceva assertore di una concezione 
oggettiva della causa, in rapporto essenzialmente con i limiti imposti 
dall’ordinamento, anche Bonfante, delle cui opinioni specificamente 
romanistiche si è appena detto (61).  

 
 (57) Su cui si avrà occasione di tornare in diverse occasioni: in specie, si veda 

infra, cap. VIII, § 6. 
 (58) G. VENEZIAN, La causa nei contratti, Roma, 1892, studio raccolto poi in 

Opere giuridiche, I, Roma, 1919, 347 ss., inoltre consultabile in Causa e ‘conside-
ration’, a cura di G. ALPA e M. BESSONE, Padova, 1984, 27 ss. 

 (59) V. SCIALOJA, Negozi giuridici. Corso di diritto romano nella r. Univer-
sità di Roma nell’anno accademico 1892 - 1893 raccolto dai dottori Mapei e Gian-
nini, Roma, 1893 (rist. ibidem, 1933), specie 89 ss., sui contenuti del quale si ve-
dano anche le precisazioni di G.B. FERRI, La causa nella teoria del contratto, in 
Causa e contratto, cit., 415 s.  

 (60) E. BENSA, Compendio d’introduzione allo studio delle scienze giuridiche 
e d’istituzioni di diritto civile italiano, Torino, 1897, 160. 

 (61) Sui profili civilistici, si veda, in modo particolare, P. BONFANTE, Il con-
tratto e la causa, cit., 115 ss.; occorre peraltro rilevare che neppure per tale autore 
si sarebbe autorizzati a immaginare una cesura tra gli studi sulla storia del diritto e 
quelli in cui si svolge un’analisi degli istituti giuridici contemporanei: sul punto, L. 
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Sempre nella prima metà del Novecento, lo studio del contratto 
romano si arricchiva dei contributi di vari autori, come Riccobo-
no (62) in Italia, Meylan (63) e Collinet (64) in Francia, Partsch (65) in 
Germania, i quali, da prospettive diverse, toccavano il tema della 
causa (66).  

Ancora in Francia, un’attenzione particolare merita senza dub-
bio l’opera di Capitant (67), ricollegabile, seppure con taluni tratti di 
differenziazione, all’ampia corrente anticausalista, avviatasi fin dal 
secolo precedente e poi proseguita con discreto seguito (68), peraltro 

 
CAPOGROSSI COLOGNESI, Un romanista italiano di fine secolo: Pietro Bonfante, 
in Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell’‘800 2, Roma, 1994, 165 ss., 
in specie 169 s.   

 (62) S. RICCOBONO, La formazione della teoria generale del ‘contractus’ nel 
periodo della giurisprudenza classica, in Studi in onore di P. Bonfante nel XL an-
no d’insegnamento, I, Milano, 1930, 123 ss.; ID. Corso di diritto romano. ‘Stipula-
tiones’ ‘contractus’ ‘pacta’, Milano, 1935, 262 ss. e 298 ss.; ID., Elementi sistema-
tici nei commentari ‘ad edictum’, in BIDR, n.s., 44, 1936 - 1937, 1 ss. (poi in Scrit-
ti di diritto romano, I, Studi sulle fonti, Palermo, 1957, 263 ss.); ID., s.v. Contratto 
(diritto romano), in Nuovo dig. it., IV, Torino, 1938, 31 ss.  

 (63) P. MEYLAN, Origine et nature de l’action ‘praescriptis verbis’, Lausan-
ne, 1919.    

 (64) P. COLLINET, L’invention du contrat innomé: le ‘responsum’ d’Ariston 
(D. 2,14,7,2) et la question de Celsus (D. 12,4,16), in Mnemosyna D.P. 
Pappoulias, Athènes, 1934, 93 ss. 

 (65) J. PARTSCH, Das Dogma des Synallagma im römischen und byzanti-
nischen Rechte, in Aus nachgelassenen und kleineren verstreuten Schriften, Berlin, 
1931, 3 ss. 

 (66) Per un quadro più preciso della dottrina di quegli anni, cfr. S. MAL-
VAGNA, Il problema della causa nei contratti, in Riv. dir. civ., 26, 1934, II, 118 ss. 
e III, 213 ss. 

 (67) Oltreché H. CAPITANT, De la cause, cit., si veda ID., L’évolution histo-
rique du droit des contrats jusqu’à l’époque présente. Cours de droit civil 
approfondi et comparé, Paris, 1936. 

 (68) Tra i primi, É. ARTUR, De la cause en droit romain et en droit français. 
Thèse pour le doctorat, Paris, 1878; J. TIMBAL, De la Cause dans les contrats et 
les obligations en droit romain et en droit français, études critique. Thèse pour le 
doctorat, Toulouse, 1882; P. COLIN, Théorie de la cause des obligations con-
ventionelles. Thèse pour le doctorat, Paris, 1896; S.P. SEFERIADES, Étude critique 
sur la théorie de la cause. Thèse pour le doctorat, Paris, 1897; M. PLANIOL, Traité 
élémentaire de droit civil conforme au programme officiel des facultés de droit 4, 
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non senza proseliti anche in Italia (69). La critica dell’autore, assai 
serrata nei confronti della causa del contratto, lasciava però indenne 
la causa dell’obbligazione (ritenendo anzi imprescindibile la sua 
considerazione quale «manifestation de volonté de celui qui s’o-
blige» (70)). Sul piano storico, l’autore riconosceva ai prudentes di 
avere – già in relazione ai contratti consensuali – portato a matura-
zione «l’idée du but économique poursuivi par les contractans» (71).  

Negli stessi anni spiccava la ricerca, vasta e documentata alla 
luce di un ampio spoglio di testimonianze (sia pur interpretate in 
chiave ancora interpolazionista), elaborata da Pietro de Franci-
sci (72): degna di particolare nota è l’idea che la causa presenti una 
caratterizzazione in senso finalistico (in specie, essa sarebbe stata da 
individuarsi nella controprestazione), benché poi di ciò non sia dato 
trovare riscontro in testimonianze che l’autore non ritenesse spurie.  

Alcuni anni dopo, vivificava un interesse specifico per i pro-
blemi della causa l’indagine, condotta in chiave filologica, da Geor-
gescu (73): l’opera segnava un contributo rilevante, tanto per l’am-
piezza del materiale analizzato, quanto per la valorizzazione della 

 
Paris, 1907 - 1908, II, 1037 ss.; J. DABIN, La Théorie de la cause (art. 1131 - 33 
du Code civil). Études d’histoire et de jurisprudence. Thèse pour le doctorat, 
Liège, 1919.  

 (69) In particolare, G. DEIANA, Alcuni chiarimenti sulla causa del negozio e 
dell’obbligazione, in Riv. dir. civ., 30, 1938, I, 1 ss., e II, 105 ss.; le medesime per-
plessità circa la necessità della causa avrebbero animato poi M. ALLARA, Corso di 
diritto civile. La teoria generale del contratto 2, Torino, 1955, 62 ss., in specie 66: 
«Non ci sembra quindi il caso di introdurre nella teoria del negozio giuridico o del 
contratto l’elemento della causa, essendo sufficiente per la trattazione dogmatica di 
queste fattispecie la considerazione dell’elemento volitivo e dell’oggetto di que-
sta». Ulteriori riferimenti sull’anticausalismo italiano sono in M. BESSONE - E. 
ROPPO, La causa nei suoi profili attuali (materiali per una discussione), in Causa 
e ‘consideration’, cit., 5, nt. 19. 

 (70) Così H. CAPITANT, De la cause, cit., 17. 
 (71) H. CAPITANT, De la cause, cit., 103. 
 (72) P. DE FRANCISCI, Sun£llagma, I, cit., nonché ID., Sun£llagma. Storia e 

dottrina dei cosiddetti contratti innominati, II, Pavia, 1916, sulla causa special-
mente 527 ss.  

 (73) V. GEORGESCU, Le mot, cit., 129 ss. 
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più ampia polisemia del termine (che sarebbe «‘Erscheinung’ aux 
aspects divers et variables» (74)). Lo studioso svolgeva una ricerca 
su alcune centinaia di passi attinenti non solo ai problemi del con-
tratto, ma anche ad ambiti affatto differenti (causa possessionis, 
causa traditionis, causa usucapionis, causa donationis e così via). 
Oltre che per un’attenzione particolare verso i possibili influssi pro-
venienti dalla filosofia e dalla retorica, Georgescu si distingue per 
l’auto-nomo valore – di significati e di regime giuridico – ricono-
sciuto alla causa anche a prescindere dai collegamenti di essa con la 
questione dei contratti innominati. Approfondendo il tema nei suoi 
profili giuridici, in un’altra ricerca lo studioso si orientava peraltro 
ad accogliere l’identificazione, in chiave bonfantiana, della causa 
con l’idea di negotium (75). 

Intorno alla metà del Novecento, si segnalano i notevoli contri-
buti offerti da opere che, indagando in profondità le strutture del fe-
nomeno contrattuale romano, prendevano in esame anche i problemi 
della causa: in specie, si considerino gli studi di Voci (76), ma anche 
di Biondi (77), i numerosi scritti di Giffard (78), i lavori di Magde-

 
 (74) Così V. GEORGESCU, Le mot, cit., 234. 
 (75) Si veda V. GEORGESCU, Causa, contractus, conventio, in Études de 

philologie, cit., 311 ss.  
 (76) P. VOCI, La dottrina romana del contratto, Milano, 1946, in particolare, 

231 ss. e 243 ss.; ID., La nozione romana del contratto, in Scritti di diritto romano 
in onore di C. Ferrini, Milano, 1946, 385 ss. (anche in Studi di diritto romano, I, 
Padova, 1985, 1 ss.); marginalmente, in argomento, ID. Le obbligazioni romane. 
(Corso di Pandette), Il contenuto dell’‘obligatio’, I, 1, Milano, 1969, 122 ss., 270 
s.; ma i contributi dell’autore su tale tema si estendono a ID., Recensione a R. 
SANTORO, Il contratto nel pensiero di Labeone, in Iura, 34, 1983, 124 ss., nonché 
sino a ID., Istituzioni di diritto romano 6, Milano, 2004, 462.  

 (77) B. BIONDI, Contratto e ‘stipulatio’. Corso di lezioni, Milano, 1953, in 
specie 244 ss. e 340 ss.  

 (78) A. GIFFARD, ‘Precarium’, ‘condictio incerti’ et ‘actio praescriptis ver-
bis’, in Studi in onore di S. Riccobono nel XL anno del suo insegnamento, II, Pa-
lermo, 1936, 275 ss. (anche in Études de droit romain, Paris, 1972, 176 ss. ); ID., 
Encore un mot sur l’‘actio incerti’ (D. 23,3,59,1), in TR, 16, 1937, 670 ss. (in 
Études, cit., 164 ss.); ID., L’action ‘qua incertum petimus’, in SDHI, 4, 1938, 152 
ss. (in Études, 150 ss.); ID., L’‘actio civilis incerti’ et le sun£llagma (D. 2,14,7), in 
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lain (79) e di Grosso (80). Quest’ultimo autore, peraltro, ritornava in 
una specifica occasione a trattare organicamente, nel contesto della 
voce enciclopedica cui già si è fatto cenno, della causa, definita co-
me «quello che costituiva intrinsecamente e immediatamente la ra-
gione e insieme lo scopo pratico per cui quel contratto si configura-
va nella vita sociale e veniva posto in essere» (81).  

Ebbene, pur con varietà di sfumature, andava attestandosi pres-
so la dottrina di quegli anni l’idea che nelle testimonianze concer-
nenti i contratti innominati il termine causa assumesse il significato 
di datio, con ciò dovendosi intendere, in senso lato, l’avvenuta ese-
cuzione della prima prestazione. Si trattava certamente di un’o-
pinione in sé non nuova, se si pensa alla lunga stagione del diritto 
intermedio, nel corso della quale i contratti innominati erano addirit-
tura equiparati ai contratti reali: e tuttavia il quadro di rappresenta-
zione del sistema negoziale tracciato da quegli studiosi riconosceva 
nel complesso un maggior peso all’elemento consensuale.  

Negli stessi tempi, nuovi e decisivi approfondimenti giungevano 
da una dottrina che, affrontando il tema della causa prevalentemente 
sotto il profilo del diritto positivo, elaborava taluni concetti e un lin-
guaggio che si sarebbero rivelati, per gli studi successivi, apertamen-
te o almeno a livello di arrière pensée, imprescindibili. 

In particolare, Betti, che aveva preso le mosse da uno studio in-
centrato sul contrahere in epoca classica, nel quale alla causa era at-
tribuito il significato fondamentale di conventio (82), già nei testi isti-

 
TR, 35, 1957, 337 ss. (in Études, cit., 194 ss.); ID., La doctrine d’Ariston en 
matière de contrats innommés, in Études, cit., 189 ss. 

 (79) A. MAGDELAIN, Le consensualisme dans l’édit du préteur, Paris, 1958, 
in particolare 22 ss.; inoltre, ID., Les ‘actiones civiles’, Paris, 1954, 6 ss. e nt. 2.  

 (80) G. GROSSO, Il sistema romano dei contratti 3, Torino, 1963 (ma la prima 
edizione litografata è data alle stampe a Torino, 1945), in particolare 184 ss.; inol-
tre, ID., s.v. Contratto (dir. rom.), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 750 ss. 

 (81) G. GROSSO, s.v. Causa, cit., 532 s. 
 (82) Cfr. E. BETTI, Sul valore dogmatico della categoria ‘contrahere’ in giu-

risti Proculiani e Sabiniani, in BIDR, 28, 1915, 3 ss., ove più precisamente si af-
ferma che «la causa consiste nella conventio per la quale entrambe le parti assumo-
no verso l’altra obblighi determinati di cui l’uno è condizione dell’altro reciproca-
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tuzionali di diritto romano proponeva la celebre definizione di causa 
quale funzione ‘economico-sociale’ (83), attorno alla quale avrebbe 
poi elaborato l’intera sua teoria del negozio giuridico, rivolta invece 
al diritto vigente (84).  

Nel contesto di quest’ultima, l’atto di autonomia negoziale risul-
ta oggettivato proprio nella causa, che si presterebbe così a divenire 
strumento di valutazione e controllo, da parte dell’ordinamento, del-
le finalità perseguite dai privati: queste non meriterebbero tutela giu-
ridica ogni qual volta si realizzasse una funzione illecita, comunque 
immeritevole o anche soltanto futile; dunque, il diritto esplicherebbe 
un duplice vaglio, in primo luogo sul terreno della liceità, in secondo 
luogo su quello dell’opportunità di munire della propria sanzione le 
funzioni espresse dall’autonomia privata.  

Sulla concezione bettiana sarebbero poi venute ad appuntarsi le 
critiche di coloro che, negli anni a seguire, in essa avrebbero ravvi-
sato l’espressione di un’ideologia (invero modellata sull’idealismo 
tedesco (85)) reputata inaccoglibile. 

 
mente» (ibidem, 23); v’è, per vero, qualche oscillazione sul punto, ancorché tutte le 
osservazioni colgano profili comunque accettabili: si veda di seguito, per due volte, 
l’identificazione della causa nella «cosa»; poi ancora in ciò che è «essenziale»; in-
fine nel «negotium contractum (sun£llagma)» (ibidem, 37).  

 (83) Cfr. E. BETTI, Diritto romano, I, parte generale, Padova, 1935, in specie 
209 ss.; ID., Istituzioni di diritto romano, I 2, Padova, 1942, specie 100 ss. Si veda 
anche ID., Sul carattere causale della ‘traditio’ classica (a proposito di studi re-
centi), in Studi in onore di S. Riccobono, IV, cit., 113 ss.; si veda anche ID., Teoria 
generale delle obbligazioni, III, Fonti e vicende dell’obbligazione, Milano, 1954, 
54 ss.  

 (84) Cfr. E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico. Ristampa corretta 
della II edizione, a cura di G. CRIFÒ, Napoli, 1994, in particolare 169 ss.: si tratta 
di una ristampa dell’edizione del 1960, identica a quella del 1955, ma corretta ri-
spetto alla seconda edizione del 1950 (la prima era quella torinese del 1943, con-
cepita come volume del Trattato di diritto civile diretto da F. Vassalli); la medesi-
me idee, in sunto, si vedano anche in ID., s.v. Causa del negozio giuridico, in Nov. 
dig. it., III, Torino, 1959, 32 ss. 

 (85) Su questi aspetti, nonché sulle reciproche influenze tra la dottrina tedesca 
e il pensiero di Betti, si veda G.B. FERRI, in E. BETTI, Teoria generale del negozio, 
cit., Introduzione, XV. Per un inquadramento generale, P. GROSSI, Scienza giuridi-
ca italiana. Un profilo storico. 1860 - 1950, Milano, 2000, 236 s., 302 ss. 
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Comunque, quella stessa concezione era recepita dal codice del 
1942: di matrice bettiana è in effetti la formulazione dell’art. 1322 � 
anche se un’aperta adesione all’idea della causa quale funzione ‘e-
conomico-sociale’ si rinviene solo nella relazione ministeriale (86) �, 
a tenore del quale, addirittura tacendosi ogni espresso riferimento 
alla causa (cui si preferisce, invece, la nozione di ‘tipo’ (87)), si af-
ferma, al comma 2, che «le parti possono concludere contratti che 
non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché 
siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’or-
dinamento giuridico». 

 
 

 
 (86) Cfr. la Relazione al Codice Civile (n. 613), in cui la causa è identificata 

nella «funzione economico-sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini e 
che sola giustifica la tutela dell’autonomia privata. Funzione pertanto che deve es-
sere non soltanto conforme ai precetti di legge, all’ordine pubblico e al buon co-
stume, ma anche, per i riflessi diffusi dall’art. 1322, comma secondo, rispondente 
alla necessità che il fine intrinseco del contratto sia socialmente apprezzabile e co-
me tale meritevole della tutela giuridica». Si veda, peraltro, la Relazione al libro 
delle obbligazioni, Roma, 1941, in specie 11 ss., ove, in sede di definizione dei 
principi che regolano l’autonomia privata, si afferma la necessità che «il risultato 
pratico che i soggetti si propongono di perseguire sia ammesso dalla coscienza ci-
vile e politica, dall’economia nazionale, dal buon costume e dall’ordine pubblico».  

 (87) Per un approfondimento della nozione di ‘tipo’, con riferimento al nostro 
ordinamento, si veda, tra molti, R. SACCO, Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 20, 1966, 785 ss.; ID., in R. SACCO - G. DE NOVA, Il contrat-
to, II 3, in Trattato di diritto civile diretto da R. SACCO, Torino, 2004, 439 ss.; G. 
DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, 1974; M. COSTANZA, Il contratto atipico, 
Milano, 1981, specie 1 ss. e 223 ss.; in generale, cfr. poi i contributi in Tipicità e 
atipicità nei contratti. Quaderni di Giurisprudenza commerciale, 53, Milano, 
1983, ove specialmente U. BRECCIA, La nozione di ‘tipico’ e ‘atipico’: spunti cri-
tici e ricostruttivi, 3 ss.; F. DI GIOVANNI, Il tipo e la forma (Aspetti del-
l’interferenza tra qualificazione e requisiti del contratto), Padova, 1992, specie 15 
ss.; nonché, da una prospettiva meno legata al dato positivo, G. DATTILO, Tipicità 
e realtà nel diritto dei contratti, in Riv. dir. civ., 30, 1984, I, 772 ss.; C. BEDUSCHI, 
Tipicità, cit., specie 31 ss.;  ID., A proposito di tipicità e atipicità dei contratti, in 
Riv. dir. civ., 32, 1986, I, 371 ss. Si vedano inoltre i numerosi studi di G.B. Ferri 
citati infra, nt. 130. 
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6. La recente dottrina romanistica; il riesame della questione dei      
contratti innominati.  
 
Tra la metà e il finire degli anni Sessanta del Novecento, la dot-

trina tedesca veniva a toccare in più occasioni, da prospettive diver-
se, il tema della causa: sotto il profilo di una ricostruzione generale 
del contractus, con Wunner (88); dal punto di vista dello studio dei 
contratti sinallagmatici, con Benhör (89); avendo precipuo riguardo 
ai problemi posti dalla stipulatio, con Wolf (90). Per quest’ultimo, in 
particolare, la causa sarebbe da ravvisarsi nella funzione materiale 
concordata («von den Kontrahenten einverständlich bestimmte ma-
teriale Zweck des Stipulationsversprechens» (91)). 

Negli anni seguenti – come già ho avuto occasione di anticipa-
re –, la romanistica tornava a concentrarsi sul tema dei contratti in-
nominati, compiendo un profondo ripensamento delle posizioni tra-
dizionali.  

In generale, il tratto più significativamente caratterizzante que-
sto nuovo filone di studi si coglie nello sforzo di superare l’opinione 
a lungo consolidatasi secondo cui le testimonianze in argomento sa-
rebbero profondamente falsate dall’ingombrante presenza di ampie e 
sostanziali interpolazioni (92).  

La strada era aperta, per un verso, dagli studi di Schiavone, nei 
quali era acquisita una più attenta consapevolezza della specificità 

 
 (88) S.E. WUNNER, ‘Contractus’. Sein Wortgebrauch und Willensgehalt im 

klassischen römischen Recht, Köln - Graz, 1964, in specie 29 ss. 
 (89) H.P. BENÖHR, Das sogenannte Synallagma in den Konsensualkontrakten 

des klassischen römischen Rechts, Hamburg, 1965, specie 8 ss.  
 (90) J.G. WOLF, Causa stipulationis, Köln - Wien, 1970, specie 24 ss. 
 (91) Così J.G. WOLF, Causa, cit., 19. 
 (92) Si tratta di un nuovo atteggiamento che si può vedere recepito e ben sin-

tetizzato in M. KASER, Das römische Privatrecht, I 2, Das altrömische, das vor-
klassische und klassische Recht, München, 1971, 580 ss. (ma si veda già la prece-
dente edizione, con il medesimo titolo, München, 1955, 484 ss.) e II 2, Die nach-
klassischen Entwiklungen, München, 1975, 419 ss. (nonché la precedente edizione, 
con il medesimo titolo, München, 1959, 302 ss.). 
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degli apporti dei singoli giuristi (93), e, per altro verso, da un contri-
buto di Albanese, in cui si riconsiderava, facendo centro sulla cele-
bre definitio di Labeone in D. 50,16,19, il rilievo assunto dal con-
senso nel contesto del contratto (94).  

Dopo talune riflessioni dedicate da Cerami alla causa dalla pro-
spettiva della classificazione ulpianea delle conventiones (95), il me-
rito di avere acceso un dibattito – come ben si comprende, ormai del 
tutto slegato rispetto a quello che frattanto andava coinvolgendo i 
cultori del diritto positivo – più specificamente concentrato sul tema 
della causa contrattuale deve però ascriversi a un saggio, di innova-
tiva impostazione, di Santoro (96).  

Secondo l’autore, la causa di cui è menzione nel responsum di 
Aristone riportato in D. 2,14,7,2, anche alla luce della testimonianza 
labeoniana contenuta in D. 50,16,19, dovrebbe essere intesa – contro 
l’opinione tradizionale – nel significato di funzione (ovvero scopo) 
‘negoziale’. La causa aristoniana andrebbe ricercata nel sussistere 
della funzione realizzata dal negotium, in contrapposizione a quella 
propria della donatio. Gli studi di Santoro, pur non privi di antece-
denti (97), contenevano dunque indubbi elementi di novità. 

 
 (93) A. SCHIAVONE, Studi sulle logiche dei giuristi romani. ‘Nova negotia’ e 

‘transactio’ da Labeone a Ulpiano, Napoli, 1971, in specie 37 ss.; si veda in segui-
to ID., Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scien-
tifica nel pensiero giuridico antico, Bari, 1987, in specie 153 ss.  

 (94) B. ALBANESE, ‘Agere’ ‘gerere’ e ‘contrahere’ in D. 50,16,19. Congettu-
re su una definizione di Labeone, in SDHI, 38, 1972, 189 ss. 

 (95) P. CERAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.). Congetture sulle ‘tres species con-
ventionum’, in AUPA, 36, 1976, 123 ss. (ma già in ANA, 85, 1974, 269 ss.), ove si 
afferma che la causa sarebbe «la posizione giuridica sottesa all’accordo di volontà 
posto in essere da coloro che in unum consentiunt» (ibidem, 143); ma si parla an-
che dell’«accordo di volontà in ordine ad un determinato assetto d’interessi idoneo 
a dar vita ad un rapporto di tipo contrattuale, cioè ad una obbligazione convenzio-
nale» (ibidem, 186).   

 (96) R. SANTORO, Il contratto nel pensiero di Labeone, in AUPA, 37, 1983, 5 
ss., le cui linee fondamentali appaiono di recente riprese in ID., La causa, cit., 85 
ss.  

 (97) Che credo si possano ravvisare essenzialmente nelle opere, davvero fon-
damentali, di Bonfante e Betti. 
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Anche di tali risultati, poi, teneva conto, nel tracciare un quadro 
di sintesi sulla negozialità romana, Albanese (98), il quale, senza tut-
tavia prendere direttamente posizione sui passi, proponeva una defi-
nizione di causa (del negozio) quale «ragion d’essere, conforme ai 
principi dell’ordinamento giuridico, dell’innovazione che un nego-
zio giuridico intende determinare rispetto a una situazione preesi-
stente» (99).  

Tra i primi a intervenire sul nuovo fronte di problemi aperti, 
Burdese, con una numerosa serie di studi, contribuiva ad ampio rag-
gio nella precisazione di diversi aspetti della questione della ricono-
scibilità dei contratti innominati (100). Secondo le posizioni più re-
centemente espresse dall’autore, la causa aristoniana sarebbe da ve-
dersi nella funzione meritevole di tutela, quale si scorge nel 
sun£llagma; al contempo, rimarca lo studioso che, per l’azio-

 
 (98) Cfr. B. ALBANESE, Gli atti negoziali nel diritto privato romano, Paler-

mo, 1982, in specie 10 ss., 145 ss. e soprattutto 243 ss. 
 (99) Così B. ALBANESE, Gli atti, cit., 245. 
 (100) Cfr. A. BURDESE, Ancora sul contratto nel pensiero di Labeone (a pro-

posito del volume di Raimondo Santoro), in SDHI, 51, 1985, 458 ss.; ID., Sul rico-
noscimento civile dei c.d. contratti innominati, in Iura, 36, 1985, 14 ss.; ID., Anco-
ra in tema di contratti innominati, in SDHI, 52, 1986, 442 ss.; ID., Osservazioni in 
tema di c.d. contratti innominati, in Estudios en homenaje al Profesor J. Iglesias 
con motivo de sus bodas de oro con la enseñanza (1936 - 1986), I, Madrid, 1988, 
127 ss.; ID., Sul concetto di contratto e i contratti innominati in Labeone, in Atti 
del Seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano. Milano 7 - 9 apri-
le 1987, I, Milano, 1988, 15 ss.; ID., Recenti prospettive in tema di contratti, in La-
beo, 38, 1992, 200 ss.; ID., Sulle nozioni di patto, convenzione e contratto in diritto 
romano, in Sem. Compl., 5, 1993, 41 ss.; ID., I contratti innominati, in Derecho 
Romano de obligaciones. Homenaje al profesor J.L. Murga Gener, Madrid, 1994, 
63 ss.; ID., Contrahere pacisci transigere, in Labeo, 41, 1995, 101 ss.; ID., In mar-
gine a D. 4.3.9.3, in Sem. Compl., 7, 1995, 27 ss.; ID., Contratto e convenzioni ati-
piche da Labeone a Papiniano, in SDHI, 62, 1996, 515 ss.; ID., Tra causa e tipo 
negoziale dal diritto classico al postclassico in tema di transazione, in Sem. 
Compl., 9 - 10, 1997 - 1998, 45 ss.; ID., Ultime prospettive, cit., 17 ss.; ID., Su al-
cune testimonianze, cit., 3 ss.; ID., Divagazioni, cit., 315 ss.  
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nabilità della pretesa all’adempimento, non si potrebbe prescindere 
dall’avvenuta esecuzione della prima prestazione (101). 

Alla luce del breve contributo di Mac Cormack, la causa espri-
merebbe, per un verso, il fatto che una parte abbia eseguito la pro-
pria prestazione (di dare o di facere) e, per altro verso, il presuppo-
sto per la tutelabilità («enforceability», secondo un linguaggio pro-
prio del common law) dell’obbligazione sorta sulla base dell’accordo 
delle parti (102).  

Nella ricostruzione che emerge dagli studi di Gallo, la causa di 
Aristone andrebbe sostanzialmente identificata nell’avvenuta esecu-
zione della prestazione (datio), ragione giustificatrice della pretesa 
diretta a ottenere l’adempimento della controprestazione (103). Il giu-
rista traianeo si sarebbe dunque ritratto dal percorrere la via già bat-
tuta da Labeone, quest’ultimo propenso a riconoscere tutela alle 
convenzioni atipiche sulla base dell’ultro citroque obligatio, per a-
dottare invece una differente (e più cauta) soluzione: l’azionabilità 
della pretesa, condizionata all’avvenuta esecuzione della prima pre-

 
 (101) Si veda quanto osservato già in A. BURDESE, Sul riconoscimento, cit., 

27, ove si trattava della « causa intesa come scopo della controprestazione ma an-
che come concreta attuazione di esso giustificatrice dell’esistenza dell’obbligo e 
del nascere della relativa azione civile».  

 (102) G. MAC CORMACK, Contractual Theory and the innominate Contracts, 
in SDHI, 51, 1985, 131 ss. 

 (103) Cfr. F. GALLO, Eredità di Labeone in materia contrattuale, in Atti del 
Seminario sulla problematica contrattuale, cit., 41 ss.; ID., Eredità di giuristi ro-
mani in materia contrattuale, ne Le teorie contrattualistiche romane nella storio-
grafia contemporanea. Atti del convegno di diritto romano. Siena 14 - 15 aprile 
1989, a cura di N. BELLOCCI, Napoli, 1991, 3 ss. (anche in SDHI, 55, 1989, 123 
ss.); ID., ‘Synallagma’ e ‘conventio’ nel contratto. Ricerca degli archetipi della ca-
tegoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di 
diritto romano, I, Torino, 1992, e II, Torino, 1995; tale ampia elaborazione delle 
problematiche contrattuali è poi ripresa e approfondita per taluni temi specifici, in 
ID., Ai primordi, cit., 63 ss., nonché in ID., ‘Agere praescriptis verbis’ e editto alla 
luce di testimonianze celsine, in Labeo, 44, 1998, 7 ss. (anche in Atti del II Conve-
gno sulla problematica contrattuale, cit., 35 ss.); ID., Contratto e atto secondo La-
beone: una dottrina da riconsiderare, in Roma e America. Diritto romano comune, 
7, 1999, 17 ss.  
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stazione, troverebbe fondamento nel sun£llagma, da così intendersi 
quale principio di riequilibrio delle posizioni delle parti.   

Con le ricerche condotte da Sargenti, diversamente, si riscontra 
un’energica reazione avverso le opinioni di coloro che nelle fonti la-
beoniane o aristoniane vedono un’apertura, più o meno ampia, al 
consensualismo: secondo l’autore, la causa è da identificarsi nella 
datio, fatto generativo dell’obbligazione di controparte, secondo uno 
schema del tutto analogo a quello che ricorre nelle obligationes re 
contractae (104).   

Interveniva in più occasioni nel dibattito Talamanca, secondo il 
quale proprio a partire da Aristone la categoria contrattuale sarebbe 
venuta ad assumere un’autonoma funzione dogmatico-normati-
va (105); nella visione del giurista traianeo il riconoscimento degli 

 
 (104) Cfr. M. SARGENTI, Labeone: la nascita dell’idea di contratto nel pen-

siero giuridico romano, in Iura, 38, 1987, 25 ss.; ID. Svolgimento dell’idea di con-
tratto nel pensiero giuridico romano, in Iura, 39, 1988, 24 ss.; ID., Da Labeone ad 
Aristone, cit., 145 ss.; più recentemente, sugli stessi temi, ma dalla prospettiva pro-
cessuale, ‘Actio civilis in factum’ e ‘actio praescriptis verbis’. Ancora una rifles-
sione, in Iuris vincula, VII, cit., 237 ss. 

 (105) Oltre all’inquadramento delineato in M. TALAMANCA, Contratto e patto 
nel diritto romano, in Dig. disc. priv., Sez. civ., IV, Torino, 1989, 58 ss., più speci-
fici in argomento, ID., La tipicità dei contratti romani fra ‘conventio’ e ‘stipulatio’ 
fino a Labeone, in ‘Contractus’ e ‘pactum’. Tipicità e libertà negoziale nell’e-
sperienza tardo-repubblicana. Atti Copanello, Napoli - Roma, 1990, 35 ss., ma in 
particolare 101 ss.; ID., ‘Conventio’ e ‘stipulatio’, ne Le teorie contrattualistiche, 
cit., 163 ss. (ove si riprende ID., ‘Conventio’ e ‘stipulatio’ nel sistema dei contratti 
romani, in Le droit romain et sa réception en Europe. Les actes du colloque 
organisé par la Faculté de Droit et d’Administration de l’Université de Varsovie 
en collaboration avec l’Accademia Nazionale dei Lincei le 6 - 10 octobre 1973, 
Varsovie, 1978, 196 ss.); ID., Note su Ulp. 11 ‘ad ed.’ D. 4.3.9.3. Contributo alla 
storia dei c.d. contratti innominati, in Scritti in onore di E. Fazzalari, I, Introdu-
zione alla giurisprudenza, diritto privato, diritto pubblico, Milano, 1993, 195 ss.; 
si veda anche ID., Pubblicazioni pervenute alla direzione, in BIDR, s. III, 30, 1988, 
809 ss., nonché 881 ss., ma specie 904 ss.; ID., Pubblicazioni pervenute alla dire-
zione, in BIDR, s. III, 31 - 32, 1989 - 1990, 732 ss.; ID. Diatribe e paralipomeni, 
III, in BIDR, s. III, 35 - 36, 1993 - 1994, 657 ss. Da ultimo, in argomento, sia pur 
marginalmente, ne La ‘bona fides’ nei giuristi romani: ‘Leerformeln’ e valori 
dell’or-dinamento, ne Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica 
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effetti civili andrebbe correlato a una struttura identificabile nel-
l’accordo su due prestazioni reciproche accompagnato dal causa su-
besse, fermo restando che l’adempimento della prima prestazione 
avrebbe comunque integrato un elemento costitutivo della fattispe-
cie.  

Accoglie l’idea che la causa di Aristone dovesse intendersi nel 
significato di scopo negoziale, ma, portando alle estreme conse-
guenze l’impostazione consensualista, giunge a concludere nel senso 
che il contratto fuoriuscente dai nomina edittali fosse validamente 
perfezionato sulla mera base dell’accordo, Cannata, a giudizio del 
quale l’opinione tradizionale, secondo cui l’esecuzione della prima 
prestazione è stimata presupposto della pretesa diretta alla contro-
prestazione, sarebbe il frutto di una «semplice sventura» (106) impu-
tabile all’opera degli interpreti dell’età di mezzo. La giurisprudenza 
classica avrebbe invece riconosciuto nella pienezza dei suoi effetti 
civili il programma obbligatorio voluto dalle parti (Obligationspro-
gramm) (107). 

Per Schiavone, dopo i primi – già ricordati (108) – studi degli an-
ni Settanta, che affrontavano in una visione complessiva il tema dei 
nova negotia, in un successivo approfondimento condotto dal punto 

 
storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di A. 
Burdese, a cura di L. GAROFALO, IV, Padova, 2003, 1 ss.  

 (106) Così C.A. CANNATA, Contratto, cit., 35. 
 (107) Cfr. C.A. CANNATA, Der Vertrag als zivilrechtlicher Obligierungs-

grund in der römischen Jurisprudenz der klassischen Zeit, in ‘Collatio iuris ro-
mani’. Études dédiées à H. Ankum à l’occasion de son 65 e anniversaire, I, Amster-
dam, 1995, 59 ss., nonché, con particolare attenzione al «causa-Begriff», 67 s.; ID., 
Contratto, cit., 35 ss.; si veda inoltre ID., Obbligazioni nel diritto romano, medie-
vale e moderno, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XII, Torino, 1995, 444 ss. Più caute le 
posizioni, in tema di causa, ma, in generale, circa la ricostruzione dogmatica del 
contratto romano, in precedenza delineate in ID., Sulla ‘divisio obligationum’ nel 
diritto romano repubblicano e classico (Studi sulle obbligazioni II), in Iura, 21, 
1970, 52 ss., in particolare, 66 ss., da vedersi assieme a ID., La ‘distinctio’ ‘re -
verbis - litteris - consensu’ et les problèmes de la pratique (Études sur les obliga-
tions, I), in Sein und werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow, Berlin, 1970, 
431 ss. 

 (108) Si veda supra, nt. 93. 

  



CAPITOLO PRIMO 32

di osservazione della scrittura di Ulpiano, la causa sarebbe da inten-
dersi nel senso di «centro d’imputazione normativa», in grado di 
consentire la «qualificazione giuridica di un contratto privo di no-
men» (109); più precisamente, nel ragionamento di Aristone-Ulpiano, 
la causa sarebbe infine da identificarsi nella «funzione negoziale 
giuridicamente qualificata, produttiva di una obligatio, anche senza 
uno specifico nomen» (110). 

Stando alla più recente messa a punto di Melillo, deve ricono-
scersi nella causa, specie al termine di un arco di evoluzione storica 
che culmina nella giurisprudenza severiana, «l’elemento capace di 
riassumere gli equilibri giuridico-econominci della conventio» (111), 
per poi tendenzialmente confondersi, nel più tardo diritto romano e 
nelle dottrine bizantine, col valore del greco sun£llagma. 

Nel senso che la causa debba vedersi quale scopo negoziale qua-
lificato e sostanziato da una concreta dazione diretta alla contropre-
stazione è l’opinione di Mantello, il quale, peraltro, allo studio della 
causa dedicava ampi squarci nel quadro di un’analisi, condotta alla 

 
 (109) Così A. SCHIAVONE, La scrittura di Ulpiano. Storia e sistema nelle teo-

rie contrattualistiche del quarto libro ‘ad edictum’, ne Le teorie contrattualistiche, 
cit., 125 ss. (studio poi ripreso in ID., Linee di storia del pensiero giuridico roma-
no, Torino, 1994, 221 ss.). 

 (110) Ancora A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 151. 
 (111) Così G. MELILLO, ‘Contrahere’, ‘pacisci’, ‘transigere’. Contributi allo 

studio del negozio bilaterale romano, Napoli, 1994, 115 s., ma soprattutto 211 ss. 
In precedenza, si veda anche ID., ‘In solutum dare’. Contenuto e dottrine negoziali 
nell’adempimento inesatto, Napoli, 1970, specie 73 ss. e nt. 86; ID., Forme e teorie 
contrattuali nell’età del principato, in ANRW, II.14, Berlin - New York, 1982, 449 
ss.; ID., s.v. Patti (storia), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, 479 ss.; ID., Il nego-
zio bilaterale romano. ‘Contrahere’ e ‘pacisci’ tra il primo e il terzo secolo. Le-
zioni 2, Napoli, 1986, specie 88 s., 177 ss. (cfr. anche la prima edizione, ID., Il ne-
gozio bilaterale romano. Struttura ed evoluzione in età classica. Lezioni, Napoli, 
1983, specie 70 ss., 137 ss.); ID., Un rescritto severiano e la identificazione dei 
‘nuda pacta’, in Estudios en homenaje al Profesor J. Iglesias, II, cit., 845 ss., spe-
cie 852 ss. 
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luce delle tendenze filosofiche e retoriche del tempo, sulla figura di 
Aristone (112). 

Secondo l’opinione di Knütel, rimarrebbe imprescindibile, nel 
significato di causa, un riferimento all’avvenuta esecuzione della 
prima prestazione, anche se, almeno con Mauriciano, emergerebbe 
pure un collegamento con l’idea del patto in cui è precisato lo sco-
po (113). 

Più di recente, interveniva in argomento Tondo, per il quale, nel 
pensiero aristoniano, il sussistere della causa sarebbe da ravvisarsi 
solo in presenza dell’esecuzione di una prestazione «qualificata dal-
lo scopo d’una controprestazione» (114). 

In una diversa prospettiva, incentrata sullo studio della defini-
zione teofilina di contratto, in relazione alle sue fonti, il dibattito si 
arricchiva delle osservazioni di Falcone, dalle quali, pur non emer-
gendo una presa di posizione sulla causa, sono ricavabili taluni utili 
chiarimenti in tema di sun£llagma (115). 

Negli ultimi tempi, i problemi della causa contrattuale sono riu-
sciti a catturare, da parte della dottrina, una nuova attenzione. 

Soprattutto, può dirsi acquisita la consapevolezza che la causa, 
in sé osservata, meriti una specifica considerazione nel quadro del-
l’evoluzione storica del contratto romano.  

Un forte impulso, in questo senso, è venuto dal Congresso Ari-
stec del 1995 (116). 

Successivamente, il tema della causa contrattuale è stato appro-

 
 (112) A. MANTELLO, I dubbi di Aristone, Ancona, 1990, sulla causa specie 83 

ss.; inoltre, ID., Le ‘classi nominali’ per i giuristi romani. Il caso d’Ulpiano, in 
SDHI, 61, 1995, 217 ss., ma, in particolare, 258.  

 (113) Cfr. R. KNÜTEL, La ‘causa’, cit., 131 ss. 
 (114) Così S. TONDO, Note ulpianee alla rubrica edittale per i ‘pacta conven-

ta’, in SDHI, 64, 1998, 441 ss., specie 453 ss. 
 (115) G. FALCONE, L’origine della definizione di 681Á//$*0$ nella para-

frasi di Teofilo, I, Le fonti, in Sem. Compl., 11, 1999, 27 ss., in particolare 33 ss.  
 (116) Congresso tenutosi a Palermo, nei giorni 7 - 8 giugno 1995, i cui Atti 

sono contenuti in Causa e contratto, cit.: per una relazione sui lavori, si veda G. 
FALCONE, in Labeo, 41, 1995, 472 ss.  
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fondito in un Congresso salernitano del 2001 (117). 
In quest’ultima occasione, Guzmán Brito, nel contesto di una ri-

cerca storico-comparativa, disegnava una ricostruzione generale in-
centrata sul significato di causa efficiente, il quale fornirebbe senso 
e unità ai diversi richiami compiuti dalla giurisprudenza classica, 
tanto nell’ambito di applicazione della condictio volta alla ripetizio-
ne, dai giustinianei detta causa data causa non secuta, quanto nella 
cornice contrattuale, lungo il corso della vicenda che avrebbe con-
dotto al riconoscimento civile delle convenzioni atipiche (118).  

Nel medesimo Congresso, a contrappunto della relazione di Gu-
zmán Brito, Antonio Palma evidenziava la continuità tra l’intuizione 
romana della causa contrattuale, nella quale sarebbe da scorgersi 
l’espressione degli interessi realizzati dalle parti, anche attraverso il 
ricorso alle nuncupationes, e l’idea più recentemente avvalorata dal-
la dottrina civilistica, nel senso della causa in concreto (119).    

Infine per Biscotti, che muove dallo studio del fenomeno patti-
zio, nel quadro di una riflessione sul sun£llagma e, in generale, sul 
contrahere, la causa aristoniana rivelerebbe «lo scopo economico 
che le parti si prefiggevano» (120). 

 
 
 
 

 
 (117) Mi riferisco al Congresso internazionale dedicato a «La formazione del 

sistema giuridico latinoamericano: codici e giuristi», i cui Atti sono pubblicati in 
Roma e America. Diritto romano comune, 12, 2001. 

 (118) A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 167 ss., ma, più in generale, 425 ss. 
 (119) A. PALMA, Note, cit., 321 ss., riprendendo riflessioni già accennate in 

ID., Vicende della ‘res’ e permanenza della ‘causa’, in ‘Sodalitas’. Scritti in onore 
di A. Guarino, III, Napoli, 1984, 1489 ss., in specie 1503 s., ove si notava che: «la 
causa che Aristone pone alla base delle conventiones generatrici di actiones, nono-
stante che non siano strutture tipiche del ius civile, non rappresenta che l’equilibrio 
del negozio, la ragione sostanziale del rapporto».  

 (120) Così B. BISCOTTI, Dal ‘pacere’ ai ‘pacta conventa’. Aspetti sostanziali 
e tutela del fenomeno pattizio dall’epoca arcaica all’editto giulianeo, Milano, 
2002, 441.  



I PROBLEMI DELLA CAUSA 35 

7. Cenni essenziali alla recente dottrina civilistica.  
 
Ritenendo – lo si è detto fin da subito – inesaurita la proficuità 

di un dialogo, sul terreno della causa del contratto, tra gli studi o-
rientati al pensiero dei prudentes e quelli che guardano al diritto vi-
gente, mi pare necessario completare il quadro della dottrina gettan-
do un rapido sguardo alle linee-guida seguite dalla civilistica italia-
na (121) della seconda metà del Novecento (122).  

 Entro tale dibattito, ormai divaricatosi (come già osservato) ri-
spetto a quello romanistico, si cimentavano con i problemi della 
causa, comunque nel solco dell’idea di funzione, Scognamiglio (123), 
Messineo (124), Santoro-Passarelli (125); dal canto suo, Pugliatti pro-
poneva (sempre nel quadro di una concezione obbiettiva) la defini-
zione di causa quale sintesi degli effetti giuridici essenziali (126). 

Fin da subito oppostosi a Betti, con il quale avrebbe poi ingag-
giato una vivace quanto celebre polemica (127), Stolfi si ergeva a di-
fensore di una concezione forte dell’autonomia dei privati, non su-

 
 (121) L’estensione della rassegna agli altri paesi di tradizione romanistica por-

terebbe a una dilatazione eccessiva del discorso. 
 (122) Nel corso della ricerca, poi, segnalerò di volta in volta i singoli contribu-

ti, anche qui non citati, offerti dalla recente civilistica che, per l’approfondimento 
dei concetti, risultino ormai imprescindibili anche per la discussione delle fonti.  

 (123) R. SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napo-
li, 1950, in specie 149 ss. 

 (124) F. MESSINEO, Teoria generale del contratto 2, Milano, 1946, 52 ss.; ID., 
Manuale di diritto civile e commerciale 9, Milano, 1957, 491; ID., Il contratto in 
genere, I 2, in Trattato di diritto civile e commerciale A. Cicu e F. Messineo, Mila-
no, 1973, 103 ss. Cfr. anche ID., s.v. Contratto (dir. priv.), in Enc. dir., IX, Milano, 
1961, 784 ss., in specie 825 ss.; ID., s.v. Contratto innominato (atipico), in Enc. 
dir., X, Milano, 1962, 95 ss. 

 (125) F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile 9, Napoli, 
1966, 127 ss. e 172 ss.  

 (126) S. PUGLIATTI, Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico, in 
Diritto civile. Metodo - Teoria - Pratica (Saggi), Milano, 1951, 105 ss., nonché 
ID., Nuovi aspetti del problema della causa nel negozio giuridico, ibidem, 77 ss. 

 (127) Sulla quale si sofferma in specie A. PELLICANÒ, Causa del contratto e 
circolazione dei beni, Milano, 1981, 95 ss.; ma, sul punto, si veda anche G.B. 
FERRI, in E. BETTI, Teoria generale del negozio, cit., Introduzione, XIV s. 
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scettibile di essere sottoposta, mercé la teorizzazione bettiana della 
causa quale funzione ‘economico-sociale’, a un’ingerenza dell’ordi-
namento ritenuta invasiva (128). 

Un’impostazione originale si affacciava, intorno alla metà degli 
anni Cinquanta, negli studi di Gorla. Nel quadro di un’analisi orien-
tata alla valorizzazione del caso di specie, coniugata a una speciale 
attenzione per l’esperienza di common law, l’autore ripartiva dalla 
tradizionale idea della non sufficienza del nudo consenso per la vin-
colatività della promessa (129): quest’ultima necessiterebbe invece di 
essere rivestita di una forma oppure di essere supportata da una ra-
gione giustificativa, riscontrabile nel sacrificio di una parte a van-
taggio dell’altra.  

Si proponeva in alternativa rispetto alla teoria bettiana (dalla 
quale al contempo potrebbe dirsi derivata come una meditata critica) 
la configurazione della causa elaborata da Giovanni Battista Ferri; 
per causa sarebbe da intendere la funzione del contratto, qualificata 
però in senso ‘economico-individuale’, con ciò dovendosi ritenere 
che in essa troverebbero un momento di coesione oggettiva gli inte-
ressi, specifici e concreti, dei soggetti (130). Sullo sfondo, emerge 

 
 (128) Cfr. G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947 (rist. ibi-

dem, 1961), ove il ‘programma ideologico’, significativamente intitolato Libertas 
est radix voluntatis, è posto in Introduzione, mentre, sulla causa, cfr. 44 ss. 

 (129) Cfr. G. GORLA, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il meto-
do comparativo e casistico, I, Milano, 1954, specie 199 ss., e II, Milano, 1954, 
passim; ID., Causa, ‘consideration’ e forma nell’atto di alienazione ‘inter vivos’, in 
Riv. dir. comm., 50, 1952, I, 173 ss.; ID. In tema di causa e tipo nella teoria del 
negozio giuridico (a proposito di un recente libro), in Riv. trim. dir. proc. civ., 21, 
1967, 1497 ss.; ID., La ‘causa’ nel pensiero dei giuristi di ‘common law’, in Studi 
in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, III, Napoli, s.d., 
319 ss. 

 (130)  G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 
1966, specie 67 ss.; ID., Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale, in Riv. dir. 
comm., 69, 1971, II, 81 ss.; ID., Ancora in tema di meritevolezza, cit., 1 ss.; ID. 
Tradizione e novità nella disciplina della causa del negozio giuridico, in Riv. dir. 
comm., 84, 1986, I, 127 ss., nonché ne Le anamorfosi del diritto civile attuale. 
Saggi, Padova, 1994, 309 ss.; ID., Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 
1991, in specie 56 ss.; ID., La causa nella teoria del contratto, in Studi sull’auto-
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una particolare sensibilità per i valori di libertà e democrazia, forse 
non facilmente ravvisabili nel codice del 1942, ma senza dubbio fatti 
propri dalla Costituzione repubblicana. 

Specie negli ultimi vent’anni, la civilistica, marcando uno stac-
co rispetto alle dottrine funzionaliste, si mostrava propensa a ricono-
scere nuova centralità alla categoria dell’‘interesse’, sia attraverso la 
formula della ‘causa in concreto’ proposta da Bianca (131), sia con le 
riflessioni di Sacco (132), ove torna a occupare un rilievo fondamen-
tale l’antica giustapposizione tra causa e forma, sia ancora con Bes-
sone (133), di Majo (134) e Checchini (135); a una profonda rivisitazio-
ne dall’impostazione funzionalista si ispiravano anche le ricerche 
condotte da Spada (136), Gazzoni (137) e Pellicanò (138). 

 
nomia dei privati, a cura di G.B. FERRI e C. ANGELICI, Torino, 1997, 100 ss., ol-
treché in Causa e contratto, cit., 415 ss.; ID., Il negozio giuridico, Padova, 2001, 
specie 109 ss. (cfr. anche in Studi sull’autonomia, cit., 32 ss., nonché ID., s.v. Ne-
gozio giuridico, in Dig. disc. priv., Sez. Civ., XII, Torino, 1995, 61 ss.). 

 (131) C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto 2, Milano, 2000, 447 ss., 
nonché 452 ss. 

 (132) R. SACCO, Autonomia, cit., 786 ss.; ID., in Obbligazioni e contratti, X 3, 
II, in Trattato di dir. priv. diretto da P. RESCIGNO, Torino, 2002, 319 ss.; ID., in R. 
SACCO - G. DE NOVA, Il contratto, I, cit., 777 ss. 

 (133) M. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale 2, Milano, 1998, spe-
cie 227 ss. 

 (134) A. DI MAJO, s.v. Causa del negozio giuridico, in Enc. giur., VI, Roma, 
1988, 1 ss.; inoltre ID., Causa e imputazione negli atti solutori, in Riv. dir. civ., 40, 
1994, I, 781 ss.  

 (135) A. CHECCHINI, Regolamento contrattuale e interessi delle parti. (Intor-
no alla nozione di causa), in Riv. dir. civ., 37, 1991, I, 229 ss., in particolare 240 
ss. (anche ne Il contratto. Silloge in onore di G. Oppo, I, Profili generali, Padova, 
1992, 145 ss.). 

 (136) Si veda in specie P. SPADA, ‘Cautio quae indiscrete loquitur’: linea-
menti funzionali e strutturali della promessa di pagamento, in Riv. dir. civ., 24, 
1978, I, 673 ss. 

 (137) F. GAZZONI, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funziona-
lizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 24, 1978, I, 52 ss. (anche in Scritti in o-
nore di S. Pugliatti, I, Milano, 1978, 937 ss.). 

 (138) A. PELLICANÒ, Causa, cit., in specie 65 ss.; si veda anche ID., Problemi 
della causa nel contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 33, 1979, 904 ss. 
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Ancor più di recente, un differente filone di dottrina ha visto 
nella causa lo strumento capace di introdurre nuovi parametri di ‘va-
lore’ nella contrattazione privata. 

Entro questa tendenza – osservata e discussa in specie da Navar-
retta (139), oltreché nel contesto dei più recenti trattati (140) – mi pare 
si possano distinguere almeno due prospettive. 

Per un verso, sembra percorsa la strada, legata alla tradizione 
giuridica nazionale, sostanzialmente anticipata da Pietro Barcello-
na (141), secondo cui la valutazione da condursi sulla causa dovrebbe 
tenere conto dei valori costituzionali (142). Su questa linea si possono 
collocare Galgano (143) e vari altri autori (144). 

 
 (139) E. NAVARRETTA, La causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000, in 

particolare 231 ss., 241 ss. 
 (140)  Cfr. G. ALPA, in G. ALPA e M. BESSONE, I contratti in generale. Ag-

giornamento 1991 - 1998, III, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e 
commerciale fondata da W. Bigiavi, Torino, 1999, 1877 ss., specie 1901 ss.; ID., 
La causa e il tipo, ne I contratti in generale, I, a cura di E. GABRIELLI, in Trattato 
dei contratti diretto da P. RESCIGNO, Torino, 1999, 483 ss.; U. BRECCIA, Il con-
tratto in generale, III, in Trattato di dir. priv. diretto da M. BESSONE, XIII, Torino, 
1999, specie 80 ss.; D. CARUSI, La disciplina della causa, ne I contratti in genera-
le, I, a cura di E. GABRIELLI, cit., 531 ss.; V. ROPPO, Il contratto, in Trattato di 
diritto privato a cura di G. IUDICA e P. ZATTI, Milano, 2001, 361 ss. 

 (141) Si veda P. BARCELLONA, Sui controlli della libertà contrattuale, in Riv. 
dir. civ., 11, 1965, II, 580 ss.; ID., Note critiche in tema di rapporti fra negozio e 
giusta causa dell’attribuzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 19, 1965, 11 ss. Ma in 
questo senso sono significativi già i cenni di G. GALLONI, Causa e motivi nella 
teoria dell’errore, in Riv. trim. dir. proc. civ., 10, 1956, 43 ss., in specie 53 ss.    

 (142) Su ciò, si veda M. NUZZO, Utilità sociale e autonomia privata, Milano, 
1975, specie 91 ss.; cfr. anche C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, cit., 
459 s. 

 (143) F. GALGANO, Il negozio giuridico 2, in Trattato di diritto civile e com-
merciale Cicu Messineo, Milano, 2002, 99 ss.; ID., Diritto civile e commerciale, II, 
Le obbligazioni e i contratti, I, Padova, 1993, 179 ss. 

 (144) Cfr. R. LANZILLO, Regole del mercato e congruità dello scambio con-
trattuale, in Contratto e impresa, 1, 1987, 309 ss.; altre posizioni nel medesimo 
senso sono rappresentate in E. NAVARRETTA, La causa, cit., specie 231 ss., non-
ché, più di recente, in L. GATT, Onerosità e liberalità, in Riv. dir. civ., 49, 2003, II, 
655 ss., in specie 679 ss. 
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Per altro verso, per taluni aspetti in sintonia con questa prospet-
tiva, sembra dischiusa la via di un impiego della causa quale stru-
mento di realizzazione di una correttezza sostanziale nelle contratta-
zioni private; in tal caso, però, nel quadro di un confronto aperto an-
zitutto alle recenti tendenze legislative europee. Si ipotizza, così, un 
ripensamento del concetto di causa quale possibile argine rispetto 
alla disparità contrattuale (145), in specie quando uno dei soggetti si 
presuma in posizione di debolezza: si pensi soprattutto a talune ri-
flessioni di Alpa (146), Breccia (147) e Claudio Scognamiglio (148).  

Sotto questo profilo, tende a collegarsi al tema della causa, dun-
que, il dibattito circa la sindacabilità del contenuto contrattuale. 

Negli ultimi anni, poi, con diverse impostazioni e vari esiti, in-
torno alla comparazione in tema di causa è andato sviluppandosi un 
nuovo filone di studi, nella dottrina italiana (così, per esempio con le 

 
 (145) Mi pare che i presupposti teorici dell’impostazione, così come formulata 

nel contesto del moderno dibattito, siano da ricercarsi essenzialmente nelle rifles-
sioni di K. LARENZ, per cui si veda Geschäftgrundlage und Vertragserfullung 3, 
München, 1963, in particolare 162 ss. Idea fondamentale è che in ciascun regola-
mento giuridicamente vincolante, già per il fatto di essere tale, sia insita una ten-
sione verso la giustizia commutativa (ausgleichende Gerechtigkeit). Ciò dovrebbe 
intendersi non tanto come una compressione dell’autonomia delle parti, quanto 
piuttosto come una necessità derivante della sottoposizione dei soggetti, nel mo-
mento in cui richiedono che l’ordinamento assicuri vincolatività all’assetto d’in-
teressi divisato, al principio fondamentale del diritto, ossia direttamente all’‘idea 
del sociale’.   

 (146) G. ALPA, Causa e contratto: profili attuali, in Causa e contratto, cit., 
245 ss.; ID., I contratti in generale, cit., 1877 ss.; ID., La causa e il tipo, cit., 483 
ss. 

 (147) U. BRECCIA, Morte e resurrezione della causa: la tutela, ne Il contratto 
e le tutele. Prospettive di diritto europeo, a cura di S. MAZZAMUTO, Torino, 2002, 
241 ss. 

 (148) C. SCOGNAMIGLIO, Il problema della causa: la prospettiva del diritto 
privato europeo, in Roma e America. Diritto romano comune, 12, 2001, 327; sul 
tema, in precedenza anche in ID., Interpretazione del contratto e interessi dei con-
traenti, Padova, 1992, in specie 196 ss. 
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ricerche di Monateri (149), con quelle di Broggini (150), Gambaro (151) 
e altri (152)), come in quella degli altri paesi europei (153). 

 
 (149) P.G. MONATERI, L’accordo nudo, cit., 1967 ss.; ID., La sineddoche. 

Formule e regole nel diritto delle obbligazioni e dei contratti, Milano, 1984, specie 
137 ss. 

 (150) G. BROGGINI, Causa e contratto, intervento introduttivo nell’omonimo 
Causa e contratto, cit., 9 ss. 

 (151) A. GAMBARO, Sintesi inconclusiva in tema di causa e contratto, in Cau-
sa e contratto, cit., 551. 

 (152) Mi pare siano da ricordare almeno: L. MOCCIA, Promessa e contratto 
(Spunti storico-comparativi), in Riv. dir. civ., 40, 1994, I, 819 ss.; M. SERIO, Note 
su ‘consideration’ e causa, in Causa e contratto, cit., 385 ss.;  ID., ‘Unilateral con-
tracts’ inglesi e figure omologhe del diritto italiano, ibidem, 527 ss.; C. AR-
GIROFFI, Causa ed effetti reali del contratto, ibidem, 427 ss.; L. NIVARRA, Adem-
pimento dell’obbligazione naturale ed efficacia traslativa, ibidem, 515 ss. 

 (153) Un inquadramento ormai ‘classico’ è quello offerto da R. ZIMMER-
MANN, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, 
Oxford, 1996, 549 ss.; in precedenza, H.P. WESTERMANN, Die Causa im 
französischen und deutschen Zivilrecht, in Festschrift zum 60. Geburtstag von W. 
Wilburg, Graz, 1965, 243 ss.; G. HANARD, La cause dans les contrats: données 
romaines et codes civils français et allemand, in RIDA, 41, Suppl. 1, 1994, 103 ss.; 
nonché poi: B. SCHMIDLIN, La causa del contratto nel Codice Civile francese. 
Qualche osservazione sul consenso unilaterale e la causa lecita nell’obbligazione 
secondo l’art. 1108 del Codice Civile, in Causa e contratto, cit., 283 ss.; J.M. 
RAINER, Alcune osservazioni sulla ‘causa contractus’ nel diritto austriaco, ibidem, 
293; A.P. ANDRADE, Contrato y causa en el derecho español, ibidem, 299 ss.; G. 
HOHLOCH, Causa e contratto. Riflessioni relative all’attuale fase del diritto tede-
sco, ibidem, 357 ss.; B. KUPISCH, Causa nel BGB: contratto o obbligazione?, ibi-
dem, 377; H. ANKUM, La causa del contratto nello sviluppo del diritto olandese 
fino al nuovo Codice civile del 1992, ibidem, 397 ss.; A.M. RABELLO, Israele: sen-
za ‘causa’ e senza ‘consideration’, ibidem, 407 ss.; più di recente, I. NÚÑEZ PAZ, 
Una aproximación a la causa como elemento configurador del contrato. Derecho 
romano y modelos europeos, in Estudios de derecho romano en memoria de Benito 
M.a Reimundo Yanes, II, Burgos, 2002, 57 ss. 
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1. ‘Causa-Begriff’. Osservazioni etimologiche e semantiche sul 
se gno ‘causa’. 
 
Alle ragioni di ordine generale che suggeriscono, ogni qual vol-

ta sia possibile, la considerazione dei contributi provenienti dalla 
linguistica (1), si aggiungono quelle, decisive, legate alle specificità 
della ricerca che qui si affronta.  

Già si è precisato che l’indagine sarà concentrata sulle origini 
del concetto di causa del contratto: ebbene, quello che è stato talora 

 
 (1) Sulla proficuità di un confronto tra i problemi della lingua latina e quelli 

del ius, permangono valide le osservazioni di G. DEVOTO, I problemi del più anti-
co vocabolario giuridico di Roma, in Annali Sc. Normale Pisa, 2, 1933, 227 ss. 
(anche in Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano, I, Pavia, 1934, 17 
ss.); di recente, efficaci le essenziali notazioni intorno a diritto e linguaggio come 
«complessi istituzionali» di P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Bari, 2003, 29.  
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chiamato «causa-Begriff» (2) può essere visto anche come un siste-
ma di accezioni, con valore giuridico, legate a una parola (3).  

Ci si trova così a dover sciogliere una serie di questioni che, in 
adiacenza tra di loro, si collocano sul piano dogmatico, esegetico e 
linguistico.  

Dunque, non sarebbe consentito trarre conclusioni sul piano 
strettamente giuridico prescindendo dall’esame dei principali risulta-
ti ricavabili da una ricerca etimologica e semantica sul termine cau-
sa. 

Naturalmente, per fare ciò, occorre rivolgere il nostro sguardo 
non solo alle fonti giuridiche, ma anche a quelle letterarie, al fine di 
identificare gli impieghi, giuridici ed extragiuridici, di maggiore in-
teresse. 

Sotto il profilo etimologico, ogni aspettativa di ricavare dati cer-
ti e univoci pare destinata a rimanere delusa: non si dispone infatti di 
ipotesi attendibili in merito all’origine di causa (ovvero, caussa, con 
geminazione di ‘s’, secondo la forma più antica, ancora preferita nel-
la lingua di Cicerone e di Virgilio (4), nonché attestata nelle iscrizio-
ni epigrafiche (5)).  

Si ritiene che in età classica l’ambito semantico del segno causa 
corrispondesse sostanzialmente a quello del greco a„t…a (6). Tutta-
via non è dato sapere quale rapporto intercorra tra il termine greco e 

 
 (2) L’espressione si trova, per esempio, in C.A. CANNATA, Der Vertrag, cit., 

67 ss., e in A. WACKE, Zur ‘causa’ der Stipulation, in TR, 40, 1972, 231. 
 (3) Il ‘sistema’, naturalmente, può darsi solo dal punto di vista di chi conduce 

l’analisi, mentre non ci si potrebbe certo attendere di trovare «nelle forme teoriche 
e tecniche del mondo antico […] un lessico rigorosamente definito», come rileva 
G. MELILLO, Contrahere, cit., 8.   

 (4) Cfr. Æ. FORCELLINI et all., Totius Latinitatis Lexicon, I, Patavii, 1854 
(rist. ibidem, 1940), s.v. Causa, et Caussa; sul punto, inoltre, Th.l.L., III, s.v. 
Caus(s)a, col. 659, r. 74 ss.; C.T. LEWIS - C. SHORT, A Latin Dictionary, Oxford, 
1879 (rist. ibidem, 1955), s.v. Causa. 

 (5) Cfr. E. DE RUGGIERO, Dizionario epigrafico di antichità romane, II, Ro-
ma, 1900, parte I, s.v. Causa. 

 (6) Cfr. H.G. LIDDELL - R. SCOTT - H.S. JONES, A Greek-English Lexicon 9, 
Oxford, 1940 (rist. ibidem, 1966), nonché E.A. BARBER, Supplement, Oxford, 
1968, s.v. A„t…a.  
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quello latino. È opinione diffusa e da ritenersi plausibile, come pure 
si vedrà (7), che la parola greca abbia manifestato un’influenza sulla 
latina (8), senza che però sia consentito pensare a una derivazione 
della seconda dalla prima. 

Risulta probabile, piuttosto, che causa neppure sia di origine in-
doeuropea, come ipotizzato da talune indagini condotte al riguar-
do (9). Si è peraltro affacciata l’idea che si tratti di un termine di eti-
mo etrusco (10).  

Di tali lacune, lasciate aperte dalle ricerche di linguistica, gli 
studiosi del diritto non hanno potuto che prendere atto, rassegnando-
si sul punto all’ars ignorandi (11). 

Sotto il profilo semantico ci si confronta con difficoltà non infe-
riori. 

È certo che il segno causa presentò sin dall’epoca decemvirale 
un’ampia gamma di significati, anche piuttosto eterogenei.  

Nel corso dell’evoluzione culturale – segnatamente filosofica – 
e così dunque anche linguistica, quella latitudine semantica, per un 
verso, fu destinata ad ampliarsi ulteriormente, ma, per altro verso, 
anche a precisarsi: ciò nel senso che fu acquisita una maggiore con-

 
 (7) Su ciò si rinvia infra, cap. V, § 7 ss. 
 (8) Sul punto, D. NÖRR, ‘Causa mortis’. Auf den Spuren einer Redewendung, 

München, 1986, 6.  
 (9) Cfr. A. ERNOUT - A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue 

latine. Histoire des mots 4, Paris, 1959 (rist. ibidem, 1979), s.v. Causa ; A. WALDE -
 J.B. HOFFMANN, Lateinisches etymologisches Wörterbuch 

3, I, Heidelberg, 1938, 
s.v. Caussa, Causa; J. HELLEGOUARC’H, Le vocabulaire latin des relations et des 
partis politiques sous la République, Paris, 1963, 415 ss. Non mi è stato invece 
possibile consultare il lavoro di Y.P. THOMAS, Cause, Thèse, Paris, 1976, menzio-
nato da D. NÖRR, Causa, cit., 5, nt. 9. 

 (10) Si veda, in tal senso, J.P. MINICONI, ‘Causa’ et ses dérivés. Contribution 
à l’étude historique du vocabulaire latin, Paris, 1951, 26.  

 (11) Cfr., in questo senso, R. SANTORO, Potere e azione nell’antico diritto 
romano, in AUPA, 30, 1967, 277, nt. 1; A. DÍAZ BIALET, La ‘causa’ en el derecho 
romano como principio de la ciencia del derecho, in Studi in onore di E. Volterra, 
I, Milano, 1971, 366 s.; D. NÖRR, Causa, cit., 5; A. PALMA, Vicende, cit., 1502 s.; 
ID., Note, cit., 322; G. MELILLO, Contrahere, cit., 115; A. GUZMÁN BRITO, Cau-
sa, cit., 190 s. 
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sapevolezza nell’uso delle singole differenti accezioni assunte dal 
termine.   

Sulla straordinaria varietà degli impieghi di causa, nonché sul 
pericolo che, nel tentativo di offrirne una razionalizzazione, si incor-
ra in arbitrarie semplificazioni, insiste la dottrina (12).  

Secondo la ricostruzione di Georgescu, già nelle fonti letterarie 
più risalenti sarebbero ravvisabili, in relazione al termine causa, due 
caratterizzazioni semantiche poi persistentemente mantenutesi lungo 
l’intera evoluzione della lingua latina, nonché conservatesi finanche 
nelle lingue romanze: da un lato, il significato di causa in un senso 
che potrebbe dirsi eziologico ovvero – senza qui dar peso ad even-
tuali differenze sul punto – ‘efficiente’ e, dall’altro, quello che inve-
ce sarebbe dato definire in senso teleologico o – anche in tal caso 
senza voler distinguere (13) – ‘finale’ (14). 

Così, il valore eziologico di causa si riscontra, per esempio, in 
Nevio (15), come anche in Plauto (16). 

D’altra parte, per Ennio, di cui si segnalano anche alcuni impie-
ghi peculiari (17), il termine causa assume talora una specifica va-

 
 (12) Cfr., per esempio, G. GROSSO, s.v. Causa, cit., 532; ma, prima ancora, 

H. CAPITANT, De la cause, cit., 124 s. 
 (13) Si potrebbe vedere nelle categorie linguistiche ‘efficiente’ e ‘finale’, usa-

te con riferimento alla causa, un richiamo piuttosto diretto al pensiero filosofico 
platonico-aristotelico, che senza dubbio manca negli autori latini più antichi (e che 
invece sarebbe riscontrabile, per esempio, in Cicerone e Seneca: su ciò, si veda in-
fra, cap. V, § 8 s.), mentre si presentano, sotto questo profilo, più neutri gli agget-
tivi ‘eziologico’ e ‘teleologico’. Ciò detto, tenuto conto anche dell’uso generalizza-
to delle categorie ‘efficiente’ - ‘finale’ fatto da Georgescu (come pure da altri), ri-
terrò quelle stesse non necessariamente collegate a un particolare valore filosofico. 

 (14) Cfr. V. GEORGESCU, Le mot, cit., 134 ss., 235 ss. 
 (15) Cfr. com. 21: Sonticam esse oportet causam, quam obrem perdas 

mulierem …[ed. O. Ribbeck], su cui V. GEORGESCU, Le mot, cit., 221, che 
riconduce il significato a quello di origo; invece «unsicher ist der Wortgebrauch 
des Naevius» per D. NÖRR, Causa, cit., 5. 

 (16) Cfr. Capt. 431: Atque horunc uerborum causa caue tu mi iratus fuas [ed. 
A. Ernout]. 

 (17) Ma non del tutto perspicui: cfr. ann. 300 (319): Rastros dente fabres cap-
sit causa poliendi agri [ed. Skutsch]; var. 112: liberum quaesendum causa familiae 
matrem tuae [ed. H.D. Jocelyn]; var. 343: qui sui quaestus causa fictas suscitant 
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lenza in senso teleologico: sia nell’uso assoluto (18) che in quello in 
unione con il genitivo (19). In tale costruzione (causa e genitivo di 
sostantivo, pronome o verbo), peraltro, tende a perdersi il significato 
specifico di causa. In effetti, non v’è dubbio che, nell’uso preposi-
zionale, il termine quasi dissolva il proprio valore semantico, che 
così finisce per diffondersi in quello dell’intera espressione (come, 
più in generale, in tutti i casi nei quali lo si utilizzi come «mot-
utile» (20)).  

Comunque, la risalenza del valore finale di causa trova confer-
ma in Plauto (21) e nelle fonti epigrafiche (22).  

Nel medesimo senso, poi, l’uso è – notoriamente – ricorrente 
nei classici (23).  

Può, a ben vedere, essere mossa qualche obiezione rispetto 
all’impostazione seguita nel lavoro di Georgescu: lo studioso, in 
parte per una prevalenza dell’impulso alla razionalizzazione sulla 
neutralità della lettura storica, in parte per un utilizzo talora forse 
pedissequo degli strumenti lessicografici (24), sembra spesso ricon-
durre in maniera acritica i diversi impieghi del segno causa a signi-
ficati precostituiti; inoltre, vi è da dire che manca uno sforzo in sen-

 
sententias, sui quali si veda J.P. MINICONI, Causa, cit., 35, che li riconduce al lin-
guaggio giuridico o amministrativo. 

 (18) Cfr. inc. 112: liberum quaesendum causa ... [ed. H.D. Jocelyn]. 
 (19) Cfr. ann. 344 s.: … quae denique causa / pugnandi fieret aut duri finis 

laboris, su cui si veda V. GEORGESCU, Le mot, cit., 221, che traduce causa con 
«but, cause finale». 

 (20) Al proposito, si veda MINICONI, Causa, cit., 121 ss.; inoltre, D. NÖRR, 
Causa, cit., 6. 

 (21) Per esempio, cfr., Men. 687 s.: … neque edepol defrudandi causa posco 
(quin tibi dico uxorem resciuisse) [ed. W.M. Lindsay]; Men. 892 s.: quin ea te 
caussa duco ut id dicas mihi atque illum ut sanum facias; Poen. 905 s.: manu eas 
adserat, suas popularis, liberali caussa [ed. W.M. Lindsay]. 

 (22) Cfr. calumniae causa (C.I.L., I, 198, 19); Praevaricationis causa (C.I.L., 
I, 55). 

 (23) Basterà solo qualche esempio fra gli innumerevoli possibili: Cic. Phil. 
13,10,23: … sed eam tibi causam belli gerendi proponis, ut senatum funditus dele-
as …; fin. 3,2,8; Mil. 4,11; Phil. 8,3,8. 

 (24) In particolare, a mio giudizio, del Th.l.L., III, s.v. Caus(s)a. 
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so etimologico. In alcuni casi, quindi, non si coglie l’evoluzione sto-
rica dei significati, i quali furono certamente richiamati dagli autori 
latini secondo differenti livelli di elaborazione, in ragione della pro-
gressiva maturazione dei concetti. 

Il contributo offerto da Georgescu merita quindi di essere rime-
ditato alla luce dello studio di Miniconi. 

Quest’ultimo muove dalla considerazione, in sé ragionevole, 
che il termine causa, presso una popolazione essenzialmente rurale, 
dovesse inizialmente esprimere «une notion précise et banale» (25). 
Sicché, ammesso che causa non avesse modelli in altre lingue, è 
piuttosto probabile – si nota – che indicasse qualcosa di immediata-
mente percepibile. In particolare, secondo Miniconi, occorre giunge-
re alla conclusione che il significato originario di causa fosse quello 
di «intérêt, gain que l’on retire de quelque chose» (26).  

In effetti, è senz’altro plausibile l’ipotesi che, all’origine, causa 
esprimesse il significato, assai generale, di interesse. Non già – ri-
tengo peraltro – in un senso troppo astratto, bensì come ciò che (an-
zitutto la ‘cosa’ che) ‘torna indietro’, ossia anche l’‘utile’ o, appun-
to, l’‘interesse’. 

Al contempo (e in tal senso è opportuno un recupero del lavoro 
di Georgescu), mi sembra si debba riconoscere che da quell’ori-
ginario nucleo semantico ben presto si sarebbero sviluppati i signifi-
cati di causa in senso efficiente e in senso finale (certo non da subito 
accompagnati dalla consapevolezza dei possibili approfondimenti 
filosofici), come il confronto di autori piuttosto risalenti – in partico-
lare, Ennio, Nevio e Plauto – ha dimostrato. 

In Plauto, peraltro, nel quale si riscontrano vari usi di causa con 
riferimento alla quotidianità, ma al contempo vi è – come di consue-

 
 (25) P.J. MINICONI, Causa, cit., 29. 
 (26) Così P.J. MINICONI, Esquisse d’une histoire du mot ‘causa’, in REL, 21 - 

22, 1943 - 44, 82 ss.; ID., in REL, 23, 1945, 36 ss., studi poi confluiti nella più am-
pia ricerca ID., Causa, cit., in particolare 28 ss. 
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to – una certa attenzione per il linguaggio giuridico (27), credo si 
possa trovare una conferma delle linee ricostruttive generali appena 
delineate.  

Infatti, accanto agli impieghi sopra menzionati, in senso eziolo-
gico e in senso teleologico, spesso ricorre un significato prossimo a 
quello, che si è supposto originario e dal quale pure gli altri si sareb-
bero sviluppati, di interesse che si ricava da un affare: inoltre, 
quest’ultimo significato pare a sua volta spesso precisarsi in quello, 
più tecnico, di titolo giuridico, ovvero di fonte degli effetti giuridici 
prodotti da una fattispecie (28). 

Il quadro semantico generale mi pare così in parte abbozzato: 
occorre ora volgere l’attenzione alle fonti giuridiche. 

Tra quelle più risalenti, già nelle XII Tavole (1,7) il segno 
caus(s)a compare entro il sintagma ante meridiem caussam coiciun-
to (29), nel quale è riconoscibile un significato processuale (30).  

Nel medesimo senso il termine ricorre frequentemente fin da an-

 
 (27) Pur sempre da valutarsi nei modi e con i limiti chiaramente indicati da L. 

LABRUNA, Plauto, Manilio, Catone: premesse allo studio dell’‘emptio’ consensua-
le, in Labeo, 14, 1968, 24 ss.   

 (28) Cfr. As. 519 s.: Quin pol si reposiui remum, sola ego in casteria / ubi 
quiesco, omnis familiae causa consistit tibi [ed. A. Ernout]; As. 789: Nolo illam 
caussam habere et votitam dicere; Capt. 255 s.: Qui cauet ne decipiatur, uix cauet 
cum etiam cauet; / etiam cum cauisse ratus est, saepe is cautor captus est. / An ue-
ro non iusta causa est ut uos seruem sedulo / quos tam grandi sim mercatus prae-
senti pecunia? [ed. A. Ernout]. Si veda, sul punto, V. GEORGESCU, Le mot, cit., 
221, a parere del quale il commediografo avrebbe attribuito al segno causa «nette-
ment le sens de titre juridique (negotium)», secondo un utilizzo «emprunté à coup 
sûr à la langue du droit de l’époque ». 

 (29) Ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto. Com 
peroranto ambo praesentes (cfr. FIRA, 28). 

 (30) In particolare, per O. BEHRENDS, Die ‘Causae coniectio’ der Zwölftafeln 
und die Tatbestandsdisposition der Gerichtsrhetorik, in ZSS, RA, 92, 1975, 162 ss., 
«so forderte das causam coicere von den Parteien die Herstellung der formellen 
Prozeßrechtslage durch rechtliche Behauptung und Gegenbehauptung, das 
perorare dagegen die Schilderung des konkreten, entscheidungserheblichen 
Lebenssachverhalts». 
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tico: se ne ha conferma ancora in Plauto (31) e in testimonianze epi-
grafiche (32). In epoca classica, poi, l’impiego di causa in un senso 
prossimo a quello di ‘processo’ è costante (33). Celebre è la defini-
zione ciceroniana in orat. 2,19,78: … causam appellant, rem posi-
tam in disceptatione reorum et controversia. 

Si è detto che quello di processo è un significato risalente: se-
condo taluni, attingerebbe al nucleo semantico originario di interes-
se, da cui si sarebbe sviluppato anche quello di affare (dunque in 
senso sostanziale) (34); secondo altri, è invece più plausibile che il 
significato di affare e quello di processo si fossero resi protagonisti 
di un’evoluzione parallela (35), benché il secondo più precisato e 
tecnico del primo (comunque, in entrambi si sarebbe conservato il 
senso della primigenia idea di interesse). 

Rimanendo nell’ambito delle fonti giuridiche, una delle men-
zioni più antiche di causa è quella contenuta nella formula vindica-
toria della legis actio sacramento in rem: assai noto e quantomai di-
scusso è il passo gaiano nel quale risulta descritto il rituale secondo 
cui doveva svolgersi tale procedimento. 

 
Gai. 4,16: Si in rem agebatur, mobilia quidem et moventia, 
quae modo in ius adferri adducive possent, in iure vindicaban-
tur ad hunc modum: qui vindicabat, festucam tenebat; deinde 
ipsam rem adprehendebat, velut hominem, et ita dicebat: HUNC 

EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO SECUNDUM SUAM 

CAUSAM; SICUT DIXI, ECCE TIBI, VINDICTAM INPOSUI, et simul homini 
festucam inponebat.  

 
 (31) Per esempio, cfr. Merc. 821 s.: Uxor uirum, si clam domo egressa est fo-

ras, / uiro fit causa, exigitur matrimonio. 
 (32) Cfr. C.I.L., I, 198, 42. 
 (33) In Cicerone, per esempio, cfr. Verr. 2,3,11: In hac causa frumentaria co-

gnoscenda haec uobis proponite, iudices, vos de rebus fortunisque; ibidem 2,5,12; 
Clu. 1,5; Rab. perd. 12,32; Flacc. 4. 

 (34) In questo senso sembrerebbe propendere J.P. MINICONI, Causa, cit., 47 
ss. 

 (35) In quest’altro senso, J. HELLEGOUARC’H, Le vocabulaire, cit., 417. 
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Per quel che ai nostri fini rileva, l’attenzione deve incentrarsi sul 
lemma secundum suam causam (36), 

In esso si annidano vari problemi intorno ai quali ferve da tem-
po un ampio dibattito.  

Meritano in particolare di essere ricordate le proposte ricostrut-
tive di Noailles (37), di Meylan (38) e di Lévy-Bruhl (39): il primo 
concludeva nel senso che la menzione di causa si risolvesse in un 
riferimento alla vindicta evocante il fondamento della vindicatio 
stessa; il secondo osservava che il lemma potesse alludere a homo, 
così dunque indicando in sostanza il titolo giuridico consistente nella 
proprietà quiritaria, di cui sarebbe a sua volta simbolo la festuca; il 
terzo nella causa scorgeva essenzialmente un riferimento alla condi-
zione giuridica dell’oggetto della vindicatio. 

Una lettura approfondita è quella più di recente proposta da 
Santoro, il quale concentra invece la propria attenzione sulla riferibi-
lità di causa a ius (40). In particolare, rapportato a ius, secundum 
suam causam, valendo a sottolineare il gesto della impositio vindic-
tae, farebbe riferimento a un elemento al tempo stesso rituale e legit-
timante.  

La coincidenza della pronuncia delle parole secundum suam 
causam con il gesto dell’imposizione della festuca costituirebbe il 
necessario presupposto formale, cui dovrebbero far seguito la pro-
nuncia delle parole meum esse aio e l’adprehensio della cosa.  

La menzione della causa, dunque, in un preciso meccanismo di 
gesti e parole, conterrebbe, secondo l’autore, il riferimento alla forza 
legittimante del rituale: più precisamente, il termine causa, lungi dal 

 
 (36) Rileva D. NÖRR, Causa, cit., 5, che «vielleicht findet sich der erste Beleg 

für “causa Ursache” im Formular der legis actio sacramento in rem (Gai. inst. 
4.16)».   

 (37) P. NOAILLES, Du Droit sacré au Droit civil. Cours de Droit Romain 
Approfondi. 1941 - 1942, Paris, 1949, 93 ss., specie 97.  

 (38) P. MEYLAN, La baguette, symbole de la propriété civile dans la Rome 
des origines, in Mélanges F. Guisan, Lausanne, 1950, 19 ss.  

 (39) H. LÉVY-BRUHL, Recherches sur les actions de la loi, Paris, 1960, 44 ss. 
 (40) Cfr. R. SANTORO, Potere, cit., in particolare 273 ss. 
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presentarsi univocamente definito, vedrebbe fondersi indistintamen-
te un valore eziologico (ancora causa in senso efficiente) e un valore 
modale (causa nel significato di condizione) (41). 

Vero è che nella parola appare racchiusa l’idea di ciò che legit-
tima e, al tempo stesso, è implicito il richiamo al modo in cui il pro-
cedimento si svolge.  

Né si potrebbe escludere che i significati di causa in senso effi-
ciente e (in riferimento ai modi stessi del suo operare) causa con va-
lore di condizione fossero in origine commisti o addirittura indistin-
ti (42); soltanto in prosieguo di tempo, alla luce della speculazione 
filosofica di origine greca, in tema di causa penetrata in Roma so-
prattutto nelle forme dell’aristotelismo, ma poi anche dello stoici-
smo, maturò infatti un uso più consapevole delle differenti valenze 
riconducibili al termine (43). 

Pare però che l’uno e l’altro aspetto semantico di quell’ori-
ginario impiego di causa nella formula vindicatoria possano vedersi 
ricomposti in un generico riferimento al fondamento degli effetti 
giuridici prodotti (44). Che, con il termine causa, ciò essenzialmente 
si indicasse appare peraltro confermato dal parallelismo, richiamato 
dallo stesso Santoro, dell’espressione di questa formula con quella 
quo tu iure testamentum facere possis secundum legem publicam, 
utilizzata nel testamentum per aes et libram (45), e con quella hanc 

 
 (41) Cfr. R. SANTORO, Potere, cit., 276 ss.  
 (42) Per seguire i percorsi segnati dall’accezione di causa come condizione, 

nonché i tratti di differenziazione rispetto al termine condicio, dopo i cenni di P. 
LOTMAR, Über Causa, cit., 86 ss., cfr. M. BECK-MANNAGETTA, Geschäftsgrund-
lage, Voraussetzung und ‘causa’, in Index, 3, 1972, 514 ss.; ma si vedano anche le 
osservazioni di S. DI SALVO, La polemica sulla ‘presupposizione’ tra riflessione 
storiografica e impostazioni dogmatiche, in Index, 19, 1991, 214 ss., specie 217, 
secondo una prospettiva incentrata sulla figura della Voraussetzung, nella quale si 
è collocato da ultimo R. CARDILLI, Sopravvenienza e pericoli contrattuali, in Mo-
delli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti 
reali, Napoli, 2003, 11 ss.     

 (43) Per tali aspetti si rimanda per intero infra, cap. V, § 7 ss. 
 (44) In tal senso, cfr. O. BEHRENDS, Die ‘Causae coniectio’, cit., 172. 
 (45) Cfr. Gai. 2,104. 
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tibi libram primam postremamque expendo secundum legem publi-
cam, che compare nella solutio per aes et libram (46), ove, per cia-
scun caso, l’espressione introdotta da secundum indica il fondamen-
to degli effetti prodotti dalla fattispecie. 

Nel medesimo senso depone pure il confronto con la formula 
della mancipatio (nonché inoltre con quella della in iure cessio), o-
ve, proprio in luogo del lemma introdotto da secundum, compare la 
dichiarazione di acquisto (isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque 
libra), con riferimento al pagamento del prezzo, che svolge ancora la 
medesima funzione di fondamento degli effetti scaturenti (le possibi-
li ulteriori fasi del rito, rappresentate dal pagamento del prezzo ov-
vero dalla rinuncia – espressa o tacita – a una contravindicatio, non 
incidono su un potere che è già fondato (47)). 

Il significato appena illustrato è poi piuttosto frequente nelle 
fonti (48). Già si è detto, inoltre, del ricorrere in Plauto del termine 
causa in un senso che, ricollegandosi al significato generale di inte-
resse, tende a precisarsi in quello di fonte degli effetti giuridici pro-
dotti da una fattispecie ovvero di titolo giuridico (49). Al medesimo 
impiego si collega inoltre quello di causa, in ambito prettamente 
processuale, quale «base astratta dell’azione», ovvero quale fonda-
mento della pretesa (si tratterebbe della cosiddetta causa peten- 
di) (50). 

 
 

 
 (46) Cfr. Gai. 3,174. 
 (47) Si veda R. SANTORO, Potere, cit., 276, nt. 2. 
 (48) Cfr. l’ampia rassegna di V. GEORGESCU, Le mot, cit., 148 ss., con ri-

chiamo ai significati di «fondement d’une situation de droit, Rechtsgrund »; inoltre, 
si veda J.P. MINICONI, Causa, cit., 43 ss., 80 ss. 

 (49) Si veda supra, nt. 28. 
 (50) Tale significato è reso oggetto di specifica indagine da L. DE SARLO, 

Saggio sulla dottrina della ‘causa petendi’ nel diritto romano. (Alla memoria di O. 
Carrelli), in BIDR, n.s., 10 - 11, 1948, 99 ss., in specie 144. Su ciò, si veda anche, 
sia in rapporto alla preclusione che osta all’agere de eadem re, sia al rilievo del 
concursus actionum e del concursus duarum causarum lucrativarum, E. BETTI, 
s.v. Causa (diritto romano), cit., 31. 
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2.    Un quadro di sintesi. 
 

Sulla base dei dati presi sin qui in esame possono intravedersi le 
principali aree semantiche almeno in nuce ricollegabili al segno cau-
sa.  

All’inizio dell’epoca classica esse dovevano apparire con suffi-
ciente chiarezza, venendo poi, specie nel corso del primo e secondo 
secolo d.C., in concomitanza con un’ulteriore maturazione sul piano 
dei concetti, a definirsi più nitidamente.  

Alla luce di una verifica, guidata dai tradizionali strumenti les-
sicografici, estesa ad altre fonti, tanto letterarie quanto giuridi-
che (51), è consentito rappresentare un sommario quadro di sintesi.  

a) In origine, il termine causa ebbe probabilmente il significato 
generale di interesse (in una connotazione tendenzialmente concre-
ta), da cui pure gli altri si sarebbero sviluppati.  

b) È quindi possibile identificare un significato eziologico, suc-
cessivamente rivestito anche di valenza filosofica, quale causa in 
senso efficiente (52), dunque ridefinito in forza di una consapevole 
correlazione con il significato di causa in senso finale.  

c) Si può cogliere, giust’appunto, un significato di causa in sen-
so teleologico o finale (53).  

d) Vi è poi il significato di condizione, con riferimento ai modi 
attraverso i quali un fatto produce i suoi effetti (in connessione, per-
tanto, con il significato eziologico visto poc’anzi) (54).  

 
 (51) Cfr. Th.l.L., III, s.v. Caus(s)a, col. 659 ss.; V.I.R., I, s.v. Causa, col. 651 

ss.; H.G. HEUMANN - E. SECKEL, Handlexikon, cit., s.v. Causa. 
 (52) In tal senso, Th.l.L., III, s.v. Caus(s)a, col. 660, r. 69; V.I.R., I, s.v. Cau-

sa, in specie, col. 651 ss., r. 48 ss.; H.G. HEUMANN - E. SECKEL, Handlexikon, 
cit., s.v. Causa, in specie, 59, sub 1). 

 (53) In tal senso, Th.l.L., III, s.v. Caus(s)a, col. 662, r. 15 ss.; col. 682, r. 14 
ss.; col. 684, r. 17 ss.; V.I.R., I, s.v. Causa, in specie, col. 662, r. 13 ss.; H.G. 
HEUMANN - E. SECKEL, Handlexikon, cit., s.v. Causa, in specie 60, sub 2), ma an-
che 59, sub 1) b; sul punto cfr. anche E. BETTI, s.v. Causa, cit., 31. 

 (54) In tal senso, Th.l.L., III, s.v. Caus(s)a, col. 687, r. 3 ss.; V.I.R., I, s.v. 
Causa, in specie, col. 662, r. 34 ss.; H.G. HEUMANN - E. SECKEL, Handlexikon, 
cit., s.v. Causa, in specie 60, sub 4). 
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Sin qui, si tratta di impieghi tendenzialmente non giuridici (fa-
cendo eccezione in parte per l’ultimo significato, nonché tenendo 
conto del fatto che causa efficiente e causa finale possono assumere 
valenza giuridica (55)), ravvisabili tanto nelle fonti letterarie quanto 
in quelle giuridiche.  

e) Si identifica inoltre il significato – più nitido e specificato ri-
spetto ai precedenti – di processo, riscontrabile con costanza lungo 
tutta l’estensione dell’esperienza giuridica romana, nonché cospi-
cuamente ricorrente negli autori (e conservatosi altresì fino alle lin-
gue romanze) (56). Tale significato si trova tanto nelle fonti letterarie 
quanto in quelle giuridiche. 

f) Si riconosce il significato di fondamento degli effetti giuridici 
della fattispecie (57), derivante in modo piuttosto diretto dal nucleo 
semantico generale (e risalente) di interesse; a questo si collega an-
che quello di fondamento della domanda giudiziale (cosiddetta cau-
sa petendi). Si tratta di un’accezione tecnico-giuridica, che si incon-
tra per lo più nelle fonti giuridiche. 

Se queste sono solo le aree semantiche fondamentali, evidente-
mente potrebbe di gran lunga estendersi la ricognizione dei signifi-
cati di volta in volta assunti dal segno causa.  

 
 (55) In specie, pare a me che il significato di causa finale eserciti, come si 

cercherà di mettere in luce nel prosieguo, un’influenza decisiva rispetto all’ela-
borazione del concetto di causa del contratto: si veda in specie infra, cap. V, § 11. 

 (56) In tal senso, Th.l.L., III, s.v. Caus(s)a, col. 689, r. 12 ss.; V.I.R., I, s.v. 
Causa, in specie col. 677, r. 37 ss.; H.G. HEUMANN - E. SECKEL, Handlexikon, 
cit., s.v. Causa, 60, sub 3); ma, soprattutto, si veda V. GEORGESCU, Le mot, cit., 
210 ss.; inoltre, J.P. MINICONI, Causa, cit., 152 ss. Vaste in questo senso anche le 
attestazioni epigrafiche: cfr. E. DE RUGGIERO, Dizionario, cit., s.v. Causa, 147. 

 (57) In tal senso, V.I.R., I, s.v. Causa, col. 661, r. 8 ss.; H.G. HEUMANN - E. 
SECKEL, Handlexikon, cit., s.v. Causa, 59, sub 1) c; V. GEORGESCU, Le mot, cit., 
148 ss.; si veda in proposito anche E. BETTI, s.v. Causa (diritto romano), cit., 31, 
che a tale significato mi pare alluda parlando di «circostanza determinante un 
comportamento, […] come situazione oggettiva nella quale il comportamento si 
inquadra, e alla quale esso attinge la sua giustificazione». 
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Essi compongono una vasta gamma, a sua volta specificabile in 
accezioni peculiari, su cui non appare però opportuno indugiare ulte-
riormente. 

 
   

3. Le testimonianze di Isidoro.   
 
Negli Etymologiarum sive originum libri di Isidoro, che – 

com’è noto – fu erudito e vescovo di Siviglia vissuto tra il sesto e il 
settimo secolo d.C. (58), ritorna in diverse occasioni, visto da diverse 
angolazioni, il tema della causa. 

È perciò che la recente romanistica, pur non sottovalutando gli 
inganni nei quali rischia di far cadere la «faciloneria etimologica» di 
Isidoro (59), ha riservato una certa attenzione alle sue testimonianze. 

Quanto meno perché entrate a far parte del dibattito, esse dun-
que non possono essere qui trascurate.  

Il passo più interessante è quello in cui si definisce il significato 
di aetyologia (or. 2,21,39: Aetyologia est, cum proponimus aliquid, 
eiusque causam et rationem reddimus (60)), riguardo al quale Man-
tello ha rilevato la prevalenza di una «prospettiva di sintesi» del-
l’aspetto logico-genetico (efficientia) e delle conseguenze che ne 
scaturiscono (exitus) (61). Dunque nella definitio, incentrata sulla re-
lazione tra la causa e gli effetti che ne derivano, è riscontrabile la 
conferma del significato – tra i più antichi, come si è visto – in senso 

 
 (58) Sulla figura di Isidoro, si veda, oltre al tradizionale F. STELLA MA-

RANCA, Jurisprudentiae Romanae reliquias quae Isidori Hispanensis episcopi E-
tymologiarum libris continentur, Lanciano, 1927, E.R. CURTIUS, Europäische Li-
teratur und lateinisches Mittelalter, Bern, 1948, nella trad. it. a cura di A. Luzzatto 
e M. Candela, Letteratura europea e Medio Evo latino, Firenze, 1992, 501 ss. 

 (59) Così A. GUARINO, Isidoro di Siviglia e l’origine dei codicilli, in SDHI, 
10, 1944, 317. Si vedano, più in generale, le osservazioni di B. BIONDI, Valore del-
le etimologie dei giuristi romani, in ‘Synteleia’ Vincenzo Arangio-Ruiz, II, Napoli, 
1964, 739 ss.  

 (60) Cfr. Isidori Hispaniensis Episcopi etymologiarum sive originum libri 
XX, ed. W.M. Lindsay, Oxonii, 1911. 

 (61) Si veda A. MANTELLO, I dubbi, cit., 52. 
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eziologico della causa stessa, ma anche l’indice del suo costante le-
game con l’aspetto teleologico.  

La testimonianza costituisce poi l’occasione per ribadire la ri-
correnza (davvero frequente (62)) nelle fonti, dell’accostamento tra 
causa e ratio.  

In qualche caso i due termini sono richiamati ciascuno con un 
significato proprio, seppure contiguo (63); in altre occasioni, invece, 
mi sembra costituiscano quasi un’endiadi (64). 

Comunque, l’abbinamento tra causa e ratio tende a esprimere 
l’idea di fondamento razionale di alcunché; allorché utilizzato in un 
contesto tecnico-giuridico, il giustapporsi dei due termini sembra in-
dicare il fondamento degli effetti della fattispecie (65).  

Si è poi considerata, con Palma (66), la definitio di or. 18,15,2 
(Causa vocata a casu quo evenit …), ove si afferma la derivazione 
di causa da casus: etimologia indubbiamente improbabile, se non 
«fantasiosa» (67).  

Il seguito della testimonianza (… Est enim materia et origo ne-
gotii, necdum discussionis examine patefacta; quae dum praeponi-
tur causa est, dum discutitur iudicium est, dum finitur iustitia), ove 
si trova la definizione di causa quale materia et origo negotii, non 
deve poi confondere: non si fa qui riferimento all’ambito del nego-

 
 (62) Per una più approfondita analisi dei rapporti tra causa e ratio, J.P. 

MINICONI, Causa, cit., 144 ss.; si veda inoltre V. GEORGESCU, Le mot, cit., 230 ss. 
 (63) Cfr., per esempio, Lucr. 4,500 ss.: Et si non poterit ratio dissolvere cau-

sam, / cur ea quae fuerint iuxtim quadrata, procul sint / visa rutunda, tamen prae-
stat rationis egentem / reddere mendose causas utriusque figurae [ed. J. Martin]; 
oppure Cic. Mur. 36: Nam, ut tempestates saepe certo aliquo caeli signo commo-
ventur, saepe improviso nulla ex certa ratione obscura aliqua ex causa concitan-
tur …; si veda anche Cic. Sest. 40,87: Simplex causa, constans ratio, plena 
consensionis omnium, plena concordiae; Cic. Verr. 2,3,7; Cic. part. 18,64; oppure 
ancora Plin. nat. 2,39; Caes. Gall. 2,10,5. 

 (64) Per esempio, Cic. div. Caec. 5: … si mei consilii causam rationemque 
cognoverit … [ed. G. Peterson], oppure Liv. 34,4,12: Atque ego nonnullarum cupi-
ditatium ne causam quidem aut rationem inire possum [ed. A.H. McDonald]. 

 (65) Si veda J.P. MINICONI, Causa, cit., 94 ss., 144 ss. 
 (66) A. PALMA, Vicende, cit., 1503. 
 (67) A. PALMA, Vicende, cit., 1503. 
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zio giuridico (nel significato sostanziale che si è soliti attribuire a 
quest’espressione). Il contesto del discorso conduce invece a inter-
pretare causa in senso processuale. Il brano, infatti, è collocato sotto 
la rubrica De foro (or. 18,15) ed esordisce affermando: Forus est e-
xercendarum litium locus, a fando dictus …, immediatamente pre-
ceduto dall’affermazione constat autem forus causa, lege et iudice. 
Si deve pertanto ritenere che l’intendimento di Isidoro fosse quello 
di discernere, entro l’ambito processuale, il significato di causa da 
quello di iudicium. 

In effetti, se è vero che per tutta l’estensione dell’esperienza 
giuridica romana con causa poteva indicarsi il processo (risultando 
anzi quest’impiego del termine, come si è visto, uno dei più ricor-
renti (68)), deve d’altra parte rilevarsi che si ascrive a un’età tarda, 
collocabile attorno al Codex Theodosianus, il concorrente uso, sem-
pre nel senso di processo, di negotium (69).  

Dunque, con questa definizione (che segue la scansione: causa, 
iudicium, iustitia), Isidoro intendeva probabilmente distinguere dif-
ferenti fasi: dapprima si ha la causa, poi, una volta instaurata la di-
scussione, il iudicium, infine, una volta che di esso si sia venuti a 
conclusione, può dirsi compiuta la iustitia. Si trattava dunque di uno 
sforzo tassonomico tutto orientato al processo e alle sue fasi.  

Nel contesto dei Libri originum si incontra poi una definitio (or. 
5,22: De causis. Pr©gma Graecum est, quod Latine dicitur causa, 
unde et pragmatica negotia dicuntur, et actor causarum et negotio-
rum pragmaticus nuncupatur) in cui si evidenzia la sinonimia tra il 
greco pr©gma e il latino causa. Ciò nel testo pare finalizzato a spie-

 
 (68) Si veda supra, specie ntt. 33 e 56. 
 (69) Per l’uso di negotium nel significato di processo, si veda: C. Th. 1,2,5, 

ove l’Interpretatio restituisce causa; C. Th. 1,5,3; C. Th. 4,17,3; C. Th. 1,5,4; C. 
Th. 1,16,3; C. Th. 2,12,2; C. Th. 9,2,2; C. Th. 10,1,13; C. Th. 10,26,1; C. Th. 
11,1,30. In C. Th. 11,36,3, si trova addirittura negotium, nel senso di processo, op-
posto a causa, nel significato di titolo giuridico. In altre occasioni, ritorna causa 
con valore di processo, in contrapposizione a negotium in senso sostanziale (come 
in C. Th. 11,30,68). Sui significati del termine negotium, incluso quello processua-
le, cfr. P. VOCI, La dottrina, cit., 46 ss. 
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gare le denominazioni di pragmatica negotia e di pragmaticus: ma 
quel che interessa qui rilevare è, piuttosto, il rapporto tra il termine 
latino e quello greco.  

Si tenga presente che, in origine, causa aveva probabilmente il 
significato di interesse; al greco pr©gma corrispondeva però anche 
il latino res. D’altra parte, in latino, tra causa e res venne a sussiste-
re un’ampia � ancorché certamente non assoluta – identità semanti-
ca (70). In specie, i due termini appaiono interscambiabili proprio nel 
significato di affare giuridico e di processo (si riscontra talora nelle 
fonti l’uso indifferenziato delle espressioni causam suscipere, rem 
suscipere; causam agere, rem agere; causam orare, rem orare (71)). 
Con riferimento all’ambito processuale, vale poi la pena di ricordare 
che causa assumeva, nel linguaggio delle retorica antica, il significa-
to di «affare, combinazione di contingenze svariate» (72), su cui si 
concentra un dibattito giuridico calato nella concretezza dei fatti. 

Da causa, peraltro, deriva l’italiano ‘cosa’ (73), che, nell’evo-
luzione della lingua, ha finito con l’assorbire i significati di res, di 

 
 (70) La sinonimia tra causa e res appare confermata da V.I.R., I, s.v. Causa, 

col. 667, r. 1 ss.; V.I.R., V, s.v. Res, col. 145, r. 1 ss.; si veda anche A. ERNOUT - 
A. MEILLET, Dictionnaire, cit., s.v. Causa; J.P. MINICONI, Causa, cit., 154 ss.; J. 
HELLEGOUARC’H, Le vocabulaire, cit., 420 s., il quale osserva trattarsi comunque 
di termini con valore generale, che hanno al fondo il riferimento a «les intérêts de 
quelqu’un», «l’affaire qui concerne quelqu’un». Sulla ‘Generalisierung durch res’, 
cfr. P. LOTMAR, Über Causa, cit., 30 ss. Sull’evoluzione del termine causa con 
speciale attenzione rivolta al rapporto con res, cfr. F. CHAUDET, ‘Condictio causa 
data causa non secuta’. Critique historique de l’action en enrichissement illégitime 
de l’art. 62 al. 2 CO, Lausanne, 1973, 118 ss.; una panoramica sui significati di res 
è in G. MELILLO, Economia e giurisprudenza a Roma, Napoli, 1978, 99 ss. 

 (71) Cfr. in Cic. Tull. 1,3; S. Rosc. 34,129; Verr. 2,5,131; 143; Caec. 35,102. 
 (72) Così R. BARTHES, La retorica antica. Alle origini del linguaggio lettera-

rio e delle tecniche di comunicazione 5, trad. it. P. Fabbri, Milano, 2000, 83. 
 (73) Cfr. M. CORTELLAZZO - P. ZOLLI, Dizionario etimologico della lingua 

italiana, I, Bologna, 1984, 290; sul fenomeno della riduzione au > o, all’origine del 
segno ‘cosa’, A. GIACALONE RAMAT - P. RAMAT, Le lingue indoeuropee 2, Bolo-
gna, 1997; sul punto, cfr. anche G. ROHLFS, Historische Grammatik der Italieni-
schen Sprache und ihrer Mundarten, I, Lautlehre, Bern, 1949, nella trad. it. di S. 
Persichino, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Fonetica, 
Torino, 1966, 65 ss.  
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cui si è conservata soltanto la radice (si vedano i termini ‘reale’, ‘re-
alistico’, ‘realmente’ e così via) (74).  

La derivazione di ‘cosa’ dal latino causa sarebbe da vedersi, se-
condo taluni autori, quale riprova del fatto che già nel pensiero dei 
giureconsulti romani la causa fosse prevalentemente intesa «non in 
senso subbiettivo, in relazione all’interno volere dell’agente, ma in 
senso obbiettivo» (75): l’argomentazione è forse discutibile, ma la 
conclusione mi pare da condividersi. 

Sulla sussistenza di un nesso tra res e causa si avrà occasione di 
ritornare nel seguito. Peraltro, si è dianzi osservato che, nella causa 
menzionata da Aristone in D. 2,14,7,2 (76), la dottrina tradizionale 
vede il significato di datio (77), dunque con riferimento all’avvenuta 
esecuzione della prima prestazione: il che equivale a dire – per lo 
meno tenendo presente il caso paradigmatico del do ut des – che la 
causa consisterebbe, per l’appunto, nella res data. 

 
 

4. Conclusioni. Diversi livelli di polisemia. 
  
Tenendo conto delle osservazioni sin qui svolte, possono trarsi 

alcune conclusioni. 
Risulta evidente che il segno causa assunse una straordinaria 

varietà di significati: è questo il primo, più generale, livello in rela-
zione al quale è dato parlare di polisemia della causa. 

Già si è detto del valore originario di interesse e di quelli deriva-
ti di causa in senso eziologico o efficiente, in senso teleologico o fi-
nale, nonché in senso di condizione (i quali possono pure assumere 
rilevanza giuridica). 

 
 (74) Sul punto, J.P. MINICONI, Causa, cit., 167. 
 (75) Così G. ASTUTI, I contratti, cit., 35. 
 (76) … sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa …. 
 (77) Cfr. P. VOCI, La dottrina, cit., 244, nt. 1, il quale nota che causa «in 

quanto corrispondente all’italiano cosa, vuole alludere a un inizio di esecuzione del 
contratto». Inoltre, si veda supra, cap. I, § 5. 
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Inoltre, volendo considerare i significati senz’altro giuridici, oc-
corre riconoscere che il segno causa fu impiegato, lungo il corso 
dell’esperienza giuridica romana, per indicare aspetti assai differen-
ti: vi è quindi, in questo senso, un secondo livello di polisemia, ri-
stretta al linguaggio tecnico, della causa. 

Oltre a quelli appena citati (interesse, causa in senso efficiente e 
finale, condizione), si è precedentemente fatto cenno ai significati di 
fondamento degli effetti della fattispecie e di processo. 

Al proposito, si potrebbe poi osservare il precisarsi dei diversi e 
specifici valori semantici di causa riconducibili all’ambito dei diritti 
in rem, a quello della circolazione della proprietà (e così dunque, in 
primis, a quello dei negozi traslativi, per i quali rileva la causa 
dell’attribuzione), a quello successorio, nonché pure a quello, da ri-
tenersi autonomo, della causa donationis, infine, a quello delle cau-
sae obligationis, in quanto considerate su un piano differente e (al-
meno da un certo punto di vista) ‘sovraordinato’ rispetto a quello 
della causa contrattuale.  

Tutti questi, però, saranno tralasciati dalla presente indagine. 
È indubbio che la causa non abbia «mai perduto, nei tempi sto-

rici, un pregnante riferimento alle condizioni di obligatio create da 
un contractus o da un pactum» (78).  

Anche entro il perimetro specifico così delineato (che è dunque 
quello della causa ‘del contratto’) si deve riconoscere una certa va-
riabilità di accezioni nelle quali sia fatto impiego del termine causa. 

Si potrebbe allora vedere un terzo livello di polisemia della cau-
sa: ma, più che di una vera e propria polisemia, mi sembra più ap-
propriato parlare, con riferimento a ciò, di una polarizzazione di ac-
cezioni e di singole peculiari accezioni. Così, come già si è detto, nel 
corso della ricerca si tratterà della causa in relazione alla funzione 
ovvero alla struttura del contratto; ma pure di causa efficiente e di 
causa finale (in questo caso, naturalmente, per il profilo giuridico); 
di causa in astratto e di causa in concreto; talora, poi, di initium con-
tractus in rapporto alla realizzazione della causa contrattuale come 

 
 (78) Così G. MELILLO, Contrahere, cit., 116. 
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funzione; oppure, al di fuori di ogni specifica correlazione, di causa 
intesa quale fondamento di riconoscibilità di effetti civili per i con-
tratti innominati; di causa come criterio di individuazione di un re-
gime giuridico; di causa considerata quale parametro di valutazione 
della liceità contrattuale. 

Questo è l’ambito più ristretto – e nondimeno nevralgico – entro 
cui si intende proseguire nell’indagine. 
 



 
 
 
 
 
 

CAPITOLO TERZO 
 

ALLE ORIGINI DEL CONCETTO DI CAUSA.  
LA COSTRUZIONE ARISTONIANA  

 
 
 

SOMMARIO: 1. Il titolo De pactis: D. 2,14, fr. 1 - 5 - 7 (Ulp. 4 ad ed.). – 2. La te-
stimonianza D. 2,14,1 pr. - 4 (Ulp. 4 ad ed.). – 3. La testimonianza D. 2,14,5 
(Ulp. 4 ad ed.). – 4. La testimonianza D. 2,14,7 pr. - 2 (Ulp. 4 ad ed.). Il ful-
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– 17. Importanza di un’acquisizione. – 18. Il ragionamento ulpianeo tratto dal 
titolo De pactis alla luce dell’idea aristoniana di causa: ancora su D. 2,14,1,3 
e D. 2,14,5. – 19. Il seguito della testimonianza ulpianea: D. 2,14,7,3 - 4. – 
20. La considerazione della causa in concreto e in astratto. – 21. Il problema 
delle convenzioni atipiche in D. 2,14,7,2 considerato dal punto di vista della 
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interpretazione.  
 
 
 

1. Il titolo ‘De pactis’: D. 2,14, fr. 1 - 5 - 7 (Ulp. 4 ad ed.).  
 
Nel corso del presente capitolo procederò direttamente alla let-

tura delle testimonianze attraverso le quali mi pare sia possibile se-
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guire il maturarsi di una riflessione giurisprudenziale intorno alla 
causa del contratto.  

Nel titolo De pactis (2,14) dei Digesta, ai fr. 1, 5, 7, tratti dal li-
bro 4 ad ed. di Ulpiano, è contenuta, com’è noto, una notevole quan-
tità di informazioni intorno ai concetti di pactum, pactio, conventio, 
contrahere, contractus; ma soprattutto, per quel che qui maggior-
mente interessa, si trova concentrato il più denso materiale, organiz-
zato in una coerente trattazione, riguardante la causa (1). 

Il passo fondamentale, sul quale occorrerà più attentamente sof-
fermarsi, è senza dubbio il notissimo D. 2,14,7,2 (Ulp. 4 ad ed.).  

In quel brano – è opportuno sia detto subito – Ulpiano riferisce 
il responsum pronunciato da Aristone, ove si afferma che, in presen-
za di un contratto atipico, il riconoscimento del sussistere della cau-
sa (subsit tamen causa) fonda il sorgere di effetti obbligatori civili 
(nasci civilem obligationem); di seguito, è poi dato conto del dibatti-
to che, vedendo fin da subito Celso (figlio) contrapposto ad Aristo-
ne, era proseguito nelle opinioni di Giuliano e Mauriciano.  

Ponendosi nella prospettiva storica, il responsum di Aristone 
costituisce dunque l’avvio del successivo dibattito, nonché l’an-
tecedente logico dello stesso argomentare di Ulpiano: è quindi indi-
scutibile che l’analisi del pensiero del giurista traianeo contribuisca 
a gettar luce sui riferimenti alla causa direttamente attribuibili a Ul-
piano. 

Da questo punto di vista, converrebbe partire dalla lettura delle 
parole di Aristone.  

D’altra parte, è chiaro che, nell’ottica del ragionamento ulpiane-
o, anche il punto nodale rappresentato dal responsum di Aristone – 
con il contributo concettuale che esso comporta – si inserisce come 
una parte di un più ampio complesso.  

Privilegiando le ragioni di una maggiore chiarezza e linearità 
nell’esposizione, ritengo preferibile procedere all’analisi delle testi-

 
 (1) In generale, sull’importanza della riflessione dei prudentes in tema di con-

tratti atipici rispetto all’elaborazione del concetto di causa, si veda quanto già os-
servava H. CAPITANT, De la cause, cit., 111 ss. 
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monianze indicate secondo l’ordine in cui esse si trovano nei Dige-
sta (e così nella sequenza D. 2,14, fr. 1 - 5 - 7), che è poi quello ul-
pianeo (almeno tenendo fede alla ricostruzione palingenetica di Le-
nel (2)).  

Anche facendo in tal modo, peraltro, mi rendo conto di non evi-
tare la necessità di qualche operazione di ‘montaggio’ tra elementi 
diversi di una riflessione che matura nel tempo e così, per il lettore, 
la fatica di un certo numero di interruzioni, rinvii e riprese. 

 
 

2.   La testimonianza D. 2,14,1 pr. - 4 (Ulp. 4 ad ed.).  
  
In esordio: 
 
D. 2,14,1 pr. - 4 (Ulp. 4 ad ed.): Huius edicti aequitas naturalis 
est. Quid enim tam congruum fidei humanae, quam ea quae in-
ter eos placuerunt servare? 1. Pactum autem a pactione dicitur 
(inde etiam pacis nomen appellatum est) 2. et est pactio duorum 
pluriumve in idem placitum et consensus. 3. Conventionis ver-
bum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contra-
hendi transigendique causa consentiunt qui inter se agunt: nam 
sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum 
colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in 
unum consentiunt, id est in unam sententiam decurrunt. Adeo 
autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pe-
dius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non 
habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat: nam et stipu-
latio quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est. 4. Sed 
conventionum pleraeque in aliud nomen transeunt: veluti in 
emptionem, in locationem, in pignus vel in stipulationem. 
 
È plausibile ritenere che il titolo edittale in commento fosse 

 
 (2) O. LENEL, Pal., II, Ulp., c. 431 ss., f. 240 ss. 
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all’origine rubricato De pactis et conventionibus (3), se non De pac-
tis conventis (4), e che l’abbreviazione De pactis, di cui è menzione 
tanto in D. 2,14 che in C. 2,3, sia opera dei giustinianei: tuttavia sul 
punto non vi è certezza e il raffronto con altri testi lascia spazio a di-
verse supposizioni (5). 

Il passo si apre con un richiamo alla naturalis aequitas, dalla 
quale è fatta discendere anche la necessità che sia salvaguardato 
quanto le parti abbiano pattuito (6): riecheggia il riferimento ai verba 
edittali pacta conventa … servabo (7), di cui è fatta menzione poco 

 
 (3) In tal senso, seguendo già CRUSIUS, Dissertatio ‘Ex Ulp. C. IV ad Ed.’, in 

E. OTTO, Thesaurus iuris Romani, I, Basilea, 1741, 672 ss., O. LENEL, E.P., 64, nt. 
6. Nel recente dibattito, cfr. H.P. BENÖHR, Das sogenannte Synallagma, cit., 13; 
A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 128; S. TONDO, Note, cit., 445. La rubrica editta-
le sarebbe semplicemente De pactis per C. MANENTI, Contributo critico alla teo-
ria generale dei ‘pacta’ secondo il diritto romano, Siena, 1891, 90 ss.; nonché pure 
per G. LOMBARDI, Ricerche in tema di ‘ius gentium’, Milano, 1946, 194 ss., il 
quale ritiene del tutto compilatorio il materiale riguardante le conventiones.   

 (4) Come forse suggerirebbe la lettura di D. 2,14,7,7 ( pacta conventa … ser-
vabo): cfr. P. CERAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.). Congetture, cit., 123 s. e nt. 1, 
sulla scia di un’opinione che era già di Cuiacio (cfr. J. Cujacii Opera, auctiora at-
que emendatoria, II, Augustae Taurinorum - Parisiis, 1874, col. 737), ripresa da S. 
RICCOBONO, Elementi, cit., 1 ss., ma in specie 9 ss. 

 (5) Cfr. i testi C. Th. 2,9; Paul. Sent. 1,1; Cons. 4,3; Cons. 4,9; Cons. 7,4; 
Cons. 7,6; App. 1 Lex Rom. Wis. 1,3, su cui A. MAGDELAIN, Le consensualisme, 
cit., 26 e nt. 89. 

 (6) Sui riferimenti, implicati nell’aequitas naturalis, all’idea ciceroniana di 
ius naturae (Cic. inv. 2,65: … Initium ergo eius [i.e. iuris] ab natura ductum vide-
tur …), si veda D. NÖRR, Cicero-Zitate bei den klassischen Juristen, Ciceroniana, 
III, 1978, 111 ss.; nonché A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 129, il quale parla di 
«autentico “programma filosofico” di sapore giusnaturalistico e innanistico»; inol-
tre, S. TONDO, Note, cit., 443 ss. Da ultimo, sotto il profilo del giusnaturalismo che 
percorre il testo di Ulpiano, E. STOLFI, ‘Bonae fidei interpretatio’. Ricerche sul-
l’interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica, 
Napoli, 2004, 85 s., nt. 5.  

 (7) Ove al verbo servabo deve attribuirsi un valore causativo equivalente a 
‘farò osservare’: in tal senso, S. TONDO, Note, cit., 447. 



ALLE ORIGINI DELLA CAUSA 65 

oltre nel testo ulpianeo, in D. 2,14,7,7; inoltre, nell’idea di natura si 
preannuncia il tema delle conventiones rilevanti per ius gentium (8).  

I termini intorno ai quali il discorso risulta impostato, quale che 
fosse precisamente l’originaria denominazione del titolo edittale, ri-
mangono senza dubbio pactum e conventio. 

Pactum è definito dapprima in chiave para-etimologica (9), insi-
stita nella sequenza pactum, pactio, pax, placitum, poi con riferi-
mento alla necessità del consenso di una pluralità di soggetti.  

 Conventio è presentato quale verbum generale ad omnia perti-
nens: tale valenza, assai  ampia (ribadita anche di seguito: nomen 
generale), consente di ricomprendere finanche le conventiones ex 
causa publica di cui è menzione nel successivo D. 2,14,5 (10).  

Nella scrittura ulpianea, alla conventio pare farsi ricorso princi-
palmente come ‘significante’, comprensivo di varie ‘entità’ rappre-
sentate (11), quali sono le varie categorie (più o meno) tecnicamente 
definite, via via introdotte nel corso della trattazione e ricondotte al-
la sua sfera; se pure non si arrivi a «ritagliare un preciso valore tec-
nico-giuridico» al segno conventio, quantomeno si deve però am-

 
 (8) Per il collegamento tra natura e ius gentium, di recente, G. FALCONE, O-

bligatio est iuris vinculum, Torino, 2003, 149 ss. e nt. 403. 
 (9) Di «notazione paretimologica», a proposito della menzione di pactum, 

parla S. TONDO, Note, cit., 444 e 563. Fondato è però il nesso tra pax e pactio: si 
veda, sul punto, P. CERAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.). Congetture, cit., 148, nt. 39. 
In maniera approfondita, inoltre, Z. VÉGH, ‘Ex pacto ius’. Studien zum Vertrag als 
Rechtsquelle bei den Rhetoren, in ZSS, RA, 1993, 110, in specie 200 ss. In ogni ca-
so, debbono essere tenute in considerazione le osservazioni, circa lo scopo non già 
filologico – bensì prevalentemente «tecnico-giuridico» – delle etimologie dei giuri-
sti romani, di B. BIONDI, Valore, cit., 739.  

 (10) Il collegamento tra l’affermazione conventio nomen generale est che qui 
si rinviene e quanto si dirà in D. 2,14,5 è analizzato in specie da P. CERAMI, D. 
2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.). Congetture, cit., 124 ss. 

 (11) Così riprendendo il linguaggio e il ragionamento di A. MANTELLO, Le 
classi, cit., 217 ss. (di cui qui si assume anche la precisazione fatta ibidem, nt. 1, 
ove si avverte dell’impiego di una terminologia stipulativa, senza specifici appro-
fondimenti di carattere linguistico, «circa l’individuazione del momento ‘significa-
to’ dal segno linguistico»). Su questi aspetti, si veda peraltro P. VOCI, La dottrina, 
cit., 301, secondo il quale «la conventio è insieme una categoria concettuale e un 
istituto giuridico»; inoltre, M. TALAMANCA, Contratto, cit., 74. 
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mettere che esso possiede un nucleo di significato unitario, con rife-
rimento a «una inequivocabile base consensuale» (12). 

È proprio nell’affermazione conventionis verbum generale est 
ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique 
causa consentiunt qui inter se agunt che compare per la prima volta, 
entro la sequenza all’esame, il segno causa.  

Non sembra affatto agevole fornire una lettura convincente di 
tale riferimento. 

Si sarebbe indotti a sottovalutare, nella specie, l’autonoma pre-
gnanza semantica di causa, ritenendo che il suo valore si esaurisca 
in un impiego meramente preposizionale, in unione con il genitivo 
dei gerundivi che precedono (negotii contrahendi transigendique). 
Siffatta lettura mi pare però riduttiva e insoddisfacente, se solo si 
tenga conto della funzione sintattica del termine e della sua colloca-
zione nell’economia generale del discorso: rispetto alla conventio 
(che precede), da intendersi quale verbum generale, la causa con-
sente la partizione tra i negotia volti a realizzare un nuovo assetto 
d’interessi (contrahendi …) e quelli indirizzati a comporre una con-
troversia (transigendique …), per gli uni e gli altri essendo comun-
que richiesto il consentire delle parti (consentiunt qui inter se a-
gunt); di seguito è poi istruito un paragone tra il convenire (nel sen-
so materiale di cum-venire) e il consentire (13), cui, a sua volta, si 
collega la sentenza pediana, nuovamente incentrata sulla conventio 
(termine derivante dalla medesima radice di convenire).  

Il fatto che il segno causa sia utilizzato proprio al centro di una 
trama così densa di riferimenti che ben possono essere ritenuti fon-
damentali nella ricostruzione dogmatica che si va rappresentando, 
nonché con la funzione discriminante che si è vista, induce a preferi-
re l’ipotesi che la sua valenza sia più che meramente preposiziona-
le (14). Semmai, non si potrebbe escludere che Ulpiano portasse 
l’attenzione sulla causa ancora a un livello principalmente nominali-

 
 (12) Così A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 131. 
 (13) Sul punto, F. GALLO, Eredità di giuristi, cit., 56. 
 (14) Sulla quale si veda supra, cap. II, § 1, specie ntt. 18, 19, 20. 
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stico, senza la precisa connotazione semantica assunta nel seguito, in 
D. 2,14,7,2.  

Comunque, mi pare che una più puntuale determinazione del si-
gnificato del termine nel luogo in esame sia consentita alla luce del 
pensiero aristoniano: perciò è opportuno rimandare oltre per una 
conclusione sul punto (15). 

Nel seguito del passo, l’attenzione di Ulpiano si concentra nuo-
vamente sulla conventio, ancora sotto il profilo di nomen genera-
le (16): a questo proposito è richiamata (e resa funzionale rispetto al 
discorso che si svolge) la celebre sentenza di Pedio, nullum esse 
contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventio-
nem, in relazione alla quale mi pare plausibile una lettura degli accu-
sativi contractum e obligationem in endiadi, nel senso di ‘obbliga-
zioni nascenti da contratto’ (17). 

Il riferimento a Pedio apre uno squarcio su un ambito tanto va-
sto di problemi, connessi alle vicende del consensualismo, cui non 
sarebbe consentito fare più che un cenno bibliografico (18).  

 
 (15) L’analisi sarà ripresa infra, § 18. 
 (16) Ancora A. MANTELLO, Le classi, cit., 217 ss., in specie 253. 
 (17) In tal senso, A. BURDESE, Divagazioni, cit., 346; sulla stessa linea, F. 

GALLO, Eredità di giuristi, cit., 47, nt. 93, per il quale «i due elementi esprimono 
un concetto unitario: il contratto con la sua caratteristica di produrre obbligazione»; 
come pure, in precedenza, P. VOCI, La dottrina, cit., 300; nonché A. SCHIAVONE, 
La scrittura, cit., 135. Per C.A. CANNATA, Der Vertrag, cit., 66, l’espressione in-
dicherebbe ogni negozio obbligatorio; di diverso avviso R. KNÜTEL, La ‘causa’, 
cit., 133, secondo cui contractus individuerebbe il contratto bilaterale, mentre obli-
gatio quello unilaterale.  

 (18) Per un inquadramento, cfr. A. SCHIAVONE, Studi, cit., 37 ss., nonché ID., 
La scrittura, cit., 132 ss. Specifica e aggiornata ricognizione sul consensualismo è 
ora in C. CASCIONE, ‘Consensus’. Problemi di origine, tutela processuale, pro-
spettive sistematiche, Napoli, 2003, in specie 211 ss. Apre uno squarcio sul tema, 
con indicazioni bibliografiche, R. FIORI, Il problema dell’oggetto del contratto 
nella tradizione civilistica, in Modelli teorici e metodologici, cit., 176 ss. In prece-
denza, si veda G. GROSSO, Da Pedio ai Bizantini in D. 2,14,1,3 - 4, in Studi Vol-
terra, II, Milano, 1971, 55 ss.; P. CERAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.). Congetture, 
cit., 190 ss.; R. SANTORO, Il contratto, cit., 187 ss. Per una messa a fuoco su Pe-
dio, cfr. A. CENDERELLI, Ricerche su Sesto Pedio, in SDHI, 44, 1978, 371 ss.; i-
noltre, da una prospettiva particolare, che ne ridiscute la collocazione cronologica, 
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Fondamentale però è notare, in vista di quanto si dirà nel segui-
to, che l’idea di contratto tratteggiata, ancorché in nessun luogo de-
finita, da Ulpiano sembra ormai incentrarsi prevalentemente (di più 
non mi pare si sia autorizzati a dire (19)) sulla presenza dell’accordo. 

Di seguito, troviamo il riferimento alle convenzioni che si con-
cludono re e a quelle che si perfezionano verbis: un’evidenza parti-
colare è riservata alla stipulatio quae verbis fiat, per la quale è riba-
dita, in modo specifico, la necessità del consenso (20). Se non si vo-
glia arrivare a dubitare della genuinità del passo (21), occorre dunque 
ritenere che Ulpiano facesse rientrare la stipulatio nella nozione ge-
nerale di conventio; più precisamente, è necessario concludere nel 
senso che Ulpiano vedesse integrata nella stipulatio, considerata la 
sua necessaria base consensuale, un’ipotesi di contratto (22): di qui 
l’inclusione di quest’ultima nell’elenco proposto in D. 2,14,1,4. 

Si afferma infatti, nel § 4, che la maggior parte delle convenzio-
ni ‘passano’ (compare per la prima volta il verbo transeunt, che sarà 
ripreso in seguito (23)) in aliud nomen, speciale rispetto a quello di 
conventio (verbum generale). 

Dunque, il ‘movimento’ espresso dal verbo transire consente 
qui il passaggio dal ‘generale’ allo ‘speciale’. 

L’esemplificazione dei nomina speciali si articola – senza voler 
necessariamente trovare uniformità strutturali – nei contratti di em-
ptio, locatio, pignus e stipulatio, tratti dal novero delle obligationes 

 
C. GIACHI, Per una biografia di Sesto Pedio, in SDHI, 62, 1996, in specie 69 ss., 
nt. 1, e 70, nt. 6, ove è anche un’aggiornata rassegna della bibliografia sul giurista. 

 (19) Da condividersi dunque la prudenza di M. SARGENTI, Svolgimento, cit., 
60 ss., circa la possibilità di rinvenire in Ulpiano «una nozione unitaria del contrat-
to come negozio fondato sulla conventio».  

 (20) Cfr., in argomento, anche D. 45,1,137,1 (Venul. 1 stipul.); D. 45,1,83,1 
(Paul. 72 ad ed.); D. 2,15,5 (Papin. 1 defin.). 

 (21) Come fa M. TALAMANCA, Conventio, cit., 213, nt. 179; ID., Contratto, 
cit., 74 s. 

 (22) Secondo A. SCHIAVONE, Studi, cit., 103 ss. (anche in ID., Giuristi, cit., 
53 ss.), la considerazione di Ulpiano sarebbe da riallacciarsi alla nozione muciano-
sabiniana di contratto; si veda inoltre R. SANTORO, Il contratto, 199 ss.  

 (23) Cfr. D. 2,14,7, 1 - 2. 
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consensu (con riferimento a emptio e locatio), re (per quanto riguar-
da il pignus (24)) e verbis (rispetto alla stipulatio) contractae.  

Mi pare si debba pensare che il riferimento ai nomina assuma, 
nella specie, un valore meramente descrittivo: a questo punto, non 
interessa a Ulpiano portare il discorso sul piano delle concrete for-
mule edittali. Emerge un’attenzione limitata ai ‘significanti’, piutto-
sto che estesa ai ‘significati’ (25). 

Nell’insieme del fr. 1 si possono censire i riferimenti, nell’or-
dine, a (pacis) nomen appellatum est, verbum generale, (conventio-
nis) nomen generale: e così pure con l’aliud nomen, in cui passano 
le conventiones (di cui al § 4), il discorso si mantiene su un livello 
nominalistico (26). L’impressione ricavabile è che, all’esordio del 
commento, Ulpiano intenda limitarsi – per così dire – a disporre sul 
campo (‘dall’alto’) gli elementi fondamentali sui quali si svilupperà 
il successivo discorso, senza ancora affrontare nel vivo i problemi 
attinenti al regime delle tutele.  

   
 
 
 
 
 

 
 (24) Di cui M. BRUTTI, La problematica del dolo processuale nell’esperienza 

romana, II, Milano, 1973, 662, mette in luce la disomogeneità rispetto agli altri 
contratti in elencazione, stante la sua attitudine a produrre effetti reali. Sul punto, 
però, A. BURDESE, I contratti, cit., 64, osserva che «il pignus sarebbe richiamato 
in D. 2,14,1,4 quale esempio di conventio insita nella datio pignoris, determinante 
obligatio re contracta, anziché di conventio pignoris, che fonda l’esperimento 
dell’actio pigneraticia in rem». 

 (25) Si veda A. MANTELLO, Le classi, cit., 254 ss. 
 (26) A riprova di una speciale attenzione da parte di Ulpiano per i profili no-

minalistici, cfr. il passo D. 19,5,4 (Ulp. 30 ad Sab.): Natura enim conditum est ut 
plura sint negotia quam vocabula, nel quale si è vista una corrispondenza con il 
pensiero aristotelico sul rapporto tra ÑnÒmata e pr£gmata, in elench. Soph. 165 a 
1 ss.: su ciò, si veda L. D’AMATI, I ‘nova negotia’ nella riflessione romana, in 
BIDR, s. III, 29, 1987, 569 ss. 
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3.    La testimonianza D. 2,14,5 (Ulp. 4 ad ed.).  
 
Il commento ulpianeo ad edictum prosegue poi, inframezzato 

nella disposizione giustinianea da due testimonianze tratte dal libro 
3 ad ed. di Paolo e da una ricavata dal libro 3 regul. di Modestino, 
con un argomentare che per taluni aspetti si allontana da quello se-
guito in D. 2,14,1.  

Non è escluso che nello stacco tra D. 2,14,1 e D. 2,14,5 possa 
essersi perduto un brano del testo originario: comunque, nell’unica 
lettura a noi oggi consentita, il discorso mantiene, nella sostanza, 
coerenza e continuità (27).  

 
D. 2,14,5 (Ulp. 4 ad ed.): Conventionum autem tres sunt spe-
cies. Aut enim ex publica causa fiunt aut ex privata: privata aut 
legitima aut iuris gentium. Publica conventio est, quae fit per 
pacem, quotiens inter se duces belli quaedam paciscuntur. 
 
Mentre l’apertura alle conventiones ex publica causa non risulta 

funzionale al seguito del ragionamento, il riferimento alle conven-
tiones ex privata causa funge esattamente da ‘ponte’ rispetto a quel 
che verrà detto in D. 2,14,7, pr. - 1 - 2. 

Quanto alla diairesi delle conventiones in D. 2,14,5, già con Pe-
rozzi si soffermava l’attenzione su un’evidente imprecisione: prima, 
infatti, si afferma che conventionum tres sunt species e, di seguito, 
se ne menzionano soltanto due, quella ex publica causa e quella ex 
privata causa (28). In effetti, ciò aveva indotto, oltre a tale autore, 
larga parte della dottrina a ritenere che la testimonianza fosse di ori-
gine giustinianea o almeno avesse subito ampi rimaneggiamenti (29).  

 
 (27) In tal senso, A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 138. 
 (28) Cfr. S. PEROZZI, Le obbligazioni romane, in Scritti giuridici, cit., 414, nt. 

1 (peraltro, si veda già J. Cujacii Opera, II, cit., col. 740, ove si osservava, a pro-
posito della partizione ulpianea: At inelegans videtur, quod duo genera quae sunt, 
facit tria: quod est rem non dividere, sed frangere). 

 (29) Particolarmente critico sulla genuinità del testo P. DE FRANCISCI, Sun-
£llagma, II, cit., 509 s.; cfr. anche S. RICCOBONO, La formazione, cit., 125 ss.; G. 



ALLE ORIGINI DELLA CAUSA 71 

Propendendo piuttosto per una semplice abbreviazione, Cerami 
avanzava al riguardo un’articolata ipotesi secondo cui la terza spe-
cies – perdutasi rispetto all’originario discorso ulpianeo – sarebbe 
stata, dopo la conventio che nasce ex publica causa e prima di quella 
ex privata, quella ex causa fiscali. La caduta di tale terza species sa-
rebbe da porsi in relazione con l’affermarsi, in età postclassica e 
dunque prima di Giustiniano, dell’idea di esaustività della partizione 
tra ius publicum e ius privatum (30).  

D’altra parte, mi sembra più probabile che la suddivisione pro-
posta da Ulpiano, seppur indubbiamente non rigorosa, non necessiti 
di integrazioni, tanto più alla luce del fatto che anche altri testi ul-
pianei mostrano qualche disinvoltura nell’uso della tecnica diairetica 
di origine greca (31), senza che per ciò stesso si sia dubitato della lo-
ro autenticità (32). In particolare, si deve credere che, nel passo all’e-
same, Ulpiano si muova su due livelli differenti: sul piano del genus, 
distingue le conventiones ex publica causa da quelle ex privata cau-
sa (a monte, tutte comunque a loro volta rientranti nel verbum gene-
rale conventio); sul piano delle species, entro il genus della privata 
causa, discerne le conventiones legitimae da quelle iuris gentium. 
Tuttavia, giacché il genus identificabile nelle conventiones che na-
scono da publica causa non si distingue in species, ne deriva, aven-

 
LOMBARDI, Ricerche, cit., 215 ss.; più prudente J. PARTSCH, Das Dogma, cit., 19 
ss.; si veda inoltre la dottrina passata in rassegna da P. CERAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 4 
ad ed.). Congetture, cit., 125 ss.  

 (30) Cfr. P. CERAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.). Congetture, cit., 135 ss., 188 
ss., 211, ma si veda già ID., Contrahere cum fisco, in AUPA, 34, 1973, 277 ss. Sul-
la ricostruzione di Cerami si sofferma A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 135 ss. 

 (31) Per l’ascendenza filosofica e, segnatamente, aristotelica di siffatta «Kunst 
der Definition», nonché della «Unterscheidung von genera und species», cfr. H. 
COING, Zum Einfluss der Philosophie des Aristoteles auf die Entwicklung des rö-
misches Rechts, in ZSS, RA, 69, 1952, 24 ss., in specie 29. 

 (32) Cfr., per esempio, D. 1,1,4 (Ulp. 1 inst.): … et cum uno naturali nomine 
homines appellaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt; liberi et his con-
trarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse servi, su cui si 
veda M. TALAMANCA, Lo schema ‘genus - species’ nelle sistematiche dei giuristi 
romani, in Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano, in Qua-
derni Acc. Naz. Linc., 221, II, Roma, 1977, 277 s.  
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do riguardo all’esito del ragionamento, che le categorie in conside-
razione risultano tre: sicché si può dire che conventionum autem tres 
sunt species, anche se, propriamente, solo due sono species mentre 
una è rappresentata da un genus (33).  

Ulpiano comincia dunque con l’anticipare le conclusioni, per 
poi risalire ai presupposti; quindi illustra il passaggio logico che 
conduce dai presupposti alle conclusioni (34). In altri termini, è come 
se affermasse: a) le conventiones si distinguono tra quelle che na-
scono da publica causa e quelle che derivano da privata causa; b) le 
conventiones ex privata causa si dividono in legitimae e iuris gen-
tium; quindi (sotto l’aspetto del risultato, così confondendo il piano 
del genus con quello delle species) vi sono tre categorie di conven-
tiones: legitimae, iuris gentium e publicae (35).  

Anche in tal caso, come già abbiamo visto con riguardo a D. 
2,14,1,3 (negotii contrahendi transigendique causa), è la causa a 
svolgere una funzione discriminante tra diverse categorie, in questo 
caso ordinate (pur con le incongruenze appena evidenziate) per spe-
cies.  

Rimanendo da sciogliere il problema rappresentato dal signifi-
cato qui assunto da causa, in collegamento con le qualificazioni pu-
blica - privata, mi pare opportuno ancora una volta rinviare oltre per 
una conclusione (36).  

 
 (33) In tal senso, pur con diverse caratterizzazioni, M. TALAMANCA, Lo sche-

ma, cit., 276 ss. e nt. 745, il quale pensa a un caso di Øpodia…resij; A. SCHIA-
VONE, La scrittura, cit., 139 s.; A. MANTELLO, Le classi, cit., 255 ss. Il medesimo 
ragionamento era già in P. VOCI, La dottrina, cit., 298, il quale però credeva a un 
raccorciamento del passo.   

 (34) Il che consente di parlare di una certa «incongruenza» da parte di Ulpia-
no nell’utilizzo della tecnica diairetica, stando a M. TALAMANCA, Lo schema, cit., 
276 s.; ovvero di «consapevole disinvoltura», secondo le parole di A. SCHIAVONE, 
La scrittura, cit., 140, nt. 36.  

 (35) L’‘albero’ delle diverse diairesi che emergono dal passo ulpianeo in com-
mento è ben rappresentato da H.P. BENÖHR, Das sogenannte Synallagma, cit., 14, 
nt. 63. 

 (36) Si veda infra, § 18. 
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In effetti, tanto per l’aspetto attinente al significato di causa, 
quanto per quello della sua qualificazione (per la quale occorre anzi-
tutto chiedersi se riceva luce dalla partizione per materia tra ius pu-
blicum e ius privatum o piuttosto dalla qualità dei soggetti che rea-
lizzano la conventio (37)), mi pare decisivo – ferma restando la di-
versità degli impieghi – il collegamento con il responsum aristonia-
no riportato di seguito, in D. 2,14,7,2 (38). 

Sottolineata la funzione di ‘ponte’ che D. 2,14,5 viene a svolge-
re rispetto a D. 2,14,7, pr. - 1 - 2, occorre ora precisare in qual senso 
questa si esplichi con riferimento alle conventiones (ex privata cau-
sa) iuris gentium.  

Assai discusso è il contenuto di tale categoria. 
Pare necessario anzitutto respingere le ipotesi di più radicale ri-

maneggiamento del testo (39), inclusa quella di Riccobono, secondo 
cui, da un lato, sarebbero da imputare ai compilatori, nella sistema-
zione delle conventiones, la sostituzione di legitimae a iuris civi-
lis (40), nonché la caduta della terza species, rappresentata dalle con-
ventiones iuris honorarii, e, dall’altro, occorrerebbe ritenere che fos-
sero presi in considerazione, giusta l’ampiezza semantica di conven-
tio, anche i negozi solenni e non solenni dell’antico diritto quiritario 
(dunque inclusi quelli traslativi) (41).  

 
 (37) Sul punto, cfr. P. CERAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.). Congetture, cit., 

142, nonché A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 142. 
 (38) Per il collegamento, A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 140; sottolinea in-

vece le differenze tra i significati di causa in D. 2,14,5 e in D. 2,14,7,2, A. MAN-
TELLO, Le classi, cit., 259, nt. 103. 

 (39) Cfr. P. DE FRANCISCI, Sun£llagma, II, cit., 509 ss.; G. LOMBARDI, Ri-
cerche, cit., 220. 

 (40) Che le conventiones legitimae siano da identificarsi con quelle iuris civi-
lis è opinione risalente già a Cuiacio (cfr. J. Cujacii Opera, II, cit., col. 741): cfr., 
peraltro, A. PERNICE, Parerga, cit., 198, nt. 4; P. VOCI, La dottrina, cit., 298; B. 
BIONDI, Contratto, cit., 229.  

 (41) Cfr. S. RICCOBONO, La formazione, cit., 145 ss.; cauto, sul punto, A. 
MANTELLO, Le classi, cit., 255, il quale accenna a una possibile «‘trasandatezza’ 
circa i negozi del più antico diritto quiritario». In generale, sull’attitudine dello 
schema concettuale della conventio a spingersi «anche al di fuori del terreno dei 
contratti obbligatori», M. BRUTTI, La problematica, II, cit., 662.  
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Mi sembra senza dubbio più probabile che il discorso ulpianeo 
rimanesse circoscritto all’ambito delle conventiones da cui nascano 
effetti obbligatori (42).  

Occorre ritenere che dal novero delle conventiones (ex privata 
causa) iuris gentium siano tratte le figure contrattuali citate nell’e-
lencazione contenuta in D. 2,14,7,1: così, se ivi compaiono compra-
vendita, locazione conduzione, società, comodato, deposito, ma an-
che ceteri similes contractus (almeno dando per presupposta l’au-
tenticità di quest’espressione (43)), è necessario concludere che in 
quella categoria fossero compresi tutti i contratti specificati, come 
altri ancora. 

Sebbene in assenza di dati certi, mi pare che in linea di massima 
sia da accogliere l’orientamento prevalente secondo cui le conven-
tiones (ex privata causa) iuris gentium dovrebbero intendersi in un 
senso ampio. Secondo Cerami, già sulla scia di Betti (44), «Ulpiano 
intende raggruppare nella categoria delle conventiones iuris gentium 
tutte le conventiones ex causa privata, che, a differenza delle legiti-
mae, ripetono la loro efficacia non già da leggi o da senatoconsulti, 
bensì dalla protezione pretoria o dalla interpretatio prudentium per 
recezione storica dal ius gentium» (45). Nel medesimo ordine di idee, 
per Schiavone, Ulpiano si sarebbe mosso in una prospettiva di fu-
sione tra fonti, cosicché si dovrebbero ritenere inclusi «tutti i negozi 

 
 (42) In tal senso, in effetti, conclude A. MANTELLO, Le classi, cit., 255. La 

prudenza cui invita M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 36, nt. 3, di fronte alla tenta-
zione di tracciare troppo nette linee di frattura, anche per l’epoca classica, tra Haf-
tungsgeschäfte – di cui parlava Kaser – e contractus, non basta a superare l’idea 
che Ulpiano avesse tuttavia ben presente i limiti dell’ambito obbligatorio entro il 
quale andava svolgendo il proprio discorso.    

 (43) Di cui occorrerebbe invece dubitare stando a G. GROSSO, Il sistema, cit., 
85; H.P. BENÖHR, Das sogenannte Synallagma, cit., 13, nt. 59; più di recente, M. 
SARGENTI, Svolgimento, cit., 63.  

 (44) E. BETTI, Sul valore, cit., 21 ss. 
 (45) Così P. CERAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.). Congetture, cit., 176. Sostan-

zialmente nel medesimo senso M. KASER, Ius gentium, Köln - Weimar - Wien, 
1993, 134 ss.; nonché G. MELILLO, In solutum, cit., 75 ss. Sui presupposti di que-
sta elaborazione, da ultimo, F. GALLO, ‘Bona fides’ e ‘ius gentium’, ne Il ruolo 
della buona fede oggettiva, I, cit., specie 140 ss. 
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fra privati che ritrovano il loro centro di qualificazione normativa (la 
loro causa) non entro il modello della lex bensì nella polarità editto / 
ius civile» (46).  

Dunque, pur convenendo in linea generale con Frezza nel senso 
che l’originario terreno di elaborazione del ius gentium sarebbe stato 
quello delle contrattazioni private accomunate anzitutto dall’assenza 
«del guscio della giuridicità formale» (47), si è propensi a credere 
che nella considerazione di Ulpiano siano qui ricompresi tanto i con-
tratti originariamente di ius gentium quanto quelli che lo divennero 
nel corso dell’evoluzione storica (come il mutuo e la stipulatio (48); 
diversamente, resterebbe ‘trascurato’ il nomen transcripticium (49), 
nella tarda età classica ormai scomparso dall’uso) (50).  

Invero, allo stato delle nostre conoscenze, il problema del-
l’identificazione della categoria ulpianea delle conventiones legiti-
mae non può risolversi con certezza.  

Il suo contenuto è ipotizzabile soltanto sulla base del passo ri-
portato in D. 2,14,6: tuttavia, questo non dice quali siano i contratti 
inclusi; in ogni caso, poi, si tratta del pensiero paolino, senza che 
nulla possa provare nel senso di un’identità di vedute tra i due giuri-
sti severiani (anzi l’attenzione riservata da Paolo al patto anziché al-
la conventio indurrebbe a pensare che tale giurista muovesse da una 
differente impostazione). 

 
 (46) A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 145 s. 
 (47) Così P. FREZZA, Ius Gentium, in Mélanges F. De Visscher, I, in RIDA, 2, 

1949, 303. 
 (48) Per la stipulatio, cfr. Gai. 3,93; per il mutuo, Gai. 3,132, come pure D. 

50,17,84 (Paul. 3 quaest.). 
 (49) In tal senso, A. BURDESE, Patto, cit., 64; taciuta, per le medesime (ma 

ancor più forti) ragioni, anche la sponsio: si veda pure ID., I contratti, cit., 66, nt. 
11. 

 (50) Sui profili generali dell’evoluzione del ius gentium, per quanto essenziale 
al discorso che si va svolgendo, cfr. P. FREZZA, Ius Gentium, cit., 260 ss.; M. 
KASER, Ius gentium, cit., 115 ss. 
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Dunque, a fronte degli ampi sforzi compiuti in dottrina (51), ogni 
tentativo di precisazione del pensiero di Ulpiano conduce inevita-
bilmente a risultati congetturali. 

Di recente, si è messa a punto, con Tondo, l’ipotesi secondo cui 
tanto per Ulpiano quanto per Paolo sarebbe risultata determinante 
l’originaria caratterizzazione legislativa della tutela prevista per la 
relativa conventio: sicché andrebbero inclusi tra le conventiones le-
gitimae il contratto di stipulatio (incerti), in ragione del fatto che la 
sua tutela risalirebbe all’agere per iudicis postulationem, nonché le 
conventiones implicanti un certum dare oportere, giusta la loro tute-
la rapportabile alle leges Silia e Calpurnia (52). Ciò, però, conduce 
l’autore alla radicale conclusione per cui, giacché sarebbe «esclusa, 
per quanto or ora osservato, ogni possibile pertinenza, al nostro tito-
lo edittale […], delle conventiones legitimae» (53), anche i contratti 
di stipulatio e mutuo rimarrebbero a priori estranei alla trattazione 
ulpianea.  

Secondo Talamanca, invece, Ulpiano avrebbe ritenuto essenzia-
le, per l’identificazione delle conventiones iuris gentium, che si trat-
tasse di situazioni protette da iudicia bonae fidei: così sarebbero ri-
maste estranee le obligationes verbis e quelle litteris contractae, ol-
tre che, tra quelle re, il mutuo (54). In tal modo, si compirebbe 
un’operazione di induzione, partendo dall’elenco contenuto in D. 
2,14,7,1, per risalire alla categoria delle conventiones iuris gentium: 
orbene, non vi è dubbio che siffatto elenco (per la continuità del di-
scorso rispetto a D. 2,14,5) contempli contratti rientranti tutti entro 

 
 (51) Si pensi, per esempio, a P. CERAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.). Congettu-

re, cit., 169 ss., nonché a B. BIONDI, Contratto, cit., 142 ss. Per un tentativo di i-
dentificazione del significato dell’aggettivo legitimum, però dal punto di vista dei 
iudicia, cfr. G. BESELER, Romanistische Studien, in ZSS, RA, 46, 1926, 83 ss., spe-
cie 131 ss.; M. BALZARINI, Considerazioni in tema di ‘iudicia legitima’, in Studi 
in onore di E. Volterra, III, Milano, 1971, 449 ss.  

 (52) Cfr. S. TONDO, Note, cit., 449 s.; sul punto, peraltro, si vedano le consi-
derazioni in precedenza espresse da M. KASER, Ius gentium, cit., 140. 

 (53) S. TONDO, Note, cit., 449 s. 
 (54) Si veda M. TALAMANCA, Conventio, cit., 212 ss., specie 214; ID., Con-

tratto, cit., 76, nt. 133. 
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l’ambito delle conventiones che dovevano essere ritenute iuris gen-
tium, tuttavia nulla lascia supporre che la scelta di quei contratti sia 
indice esaustivo dei criteri che sono alla base dell’identificazione 
della categoria delle conventiones iuris gentium di cui in D. 2,14,5.  

In ogni caso, poi, reputando necessario che si trattasse di con-
tratti tutelati da iudicia bonae fidei, si evidenzierebbe una contraddi-
zione rispetto a quanto detto in D. 2,14,1,4: tant’è che lo stesso Ta-
lamanca deve poi concludere, con riguardo a quest’ultimo passo, che 
esso rappresenterebbe «con ogni probabilità una glossa rientrata nel 
testo» (55).  

Mi pare si possa pertanto osservare che, per un verso, rimanga 
preferibile collocarsi nell’ordine di idee secondo cui le conventiones 
(ex privata causa) iuris gentium sarebbero da intendersi secondo 
un’accezione lata, tale da includere stipulatio e mutuo, e, per altro 
verso, che la scelta delle figure contrattuali citate in D. 2,14,7,1, cer-
tamente da collocarsi all’interno della categoria delle conventiones 
(ex privata causa) iuris gentium, meriti una considerazione a parte, 
per la quale occorre tenere conto – come si dirà – della costruzione 
di Aristone. 

 
 

4. La testimonianza D. 2,14,7 pr. - 2 (Ulp. 4 ad ed.). Il fulcro dei 
problemi della causa. 
 
Dopo l’ulteriore inserimento della testimonianza paolina pre-

scelta dai compilatori per illustrare le conventiones (ex privata cau-
sa) legitimae, la lettura del commento ulpianeo ad edictum prosegue 
con un argomentare che si fa – se possibile – ancora più denso. 

Si entra, da questo punto in avanti, nel vivo dei problemi del 
contratto e del suo regime di tutele.  

L’intero brano D. 2,14,7 pr. - 2 costituisce una testimonianza 
assai discussa, la quale può reputarsi – come già si è avuto modo di 
osservare – il punto di riferimento fondamentale per ogni tentativo 

 
 (55) Così M. TALAMANCA, Conventio, cit., 213, nt. 179.  
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di approfondimento della nozione di causa. Specie a margine del re-
sponsum aristoniano che vi è contenuto, si è sviluppato un lungo di-
battito (56), che, per densità e complessità, presenta pochi eguali (57): 

 
D. 2,14,7 pr. - 2 (Ulp. 4 ad ed.): Iuris gentium conventiones 
quaedam actiones pariunt, quaedam exceptiones. 1. Quae 
pariunt actiones, in suo nomine non stant, sed transeunt in 
proprium nomen contractus: ut emptio venditio, locatio 
conductio, societas, commodatum, depositum et ceteri similes 
contractus. 2. Sed et si in alium contractum res non transeat, 
subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse 
obligationem. Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut 
aliquid facias: hoc sun£llagma esse et hinc nasci civilem 
obligationem. Et ideo puto recte Iulianum a Mauriciano 
reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum 
manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in 
factum actionem a praetore dandam: ille ait civilem incerti 
actionem, id est praescriptis verbis sufficere: esse enim 
contractum, quod Aristo sun-£llagma dicit, unde haec nascitur 
actio. 
 
È qui concentrata una notevole ricchezza di informazioni: 

all’attenzione per gli aspetti dogmatici (il discorso si sofferma su 
conventio, contractus, causa) corrisponde quella per la dinamica di 
un dibattito che, nella sequenza dei richiami ad Aristone, Celso, 

 
 (56) La dottrina anche assai risalente è citata da R. SANTORO, Il contratto, 

cit., 208, nt. 116;  si veda inoltre M. TALAMANCA, Note, cit., 196, nt. 1; nonché 
C.A. CANNATA, Contratto, cit., 59, nt. 34; gli interventi più recenti sono segnalati 
da A. BURDESE, Su alcune testimonianze, cit., 11, nt. 33, il quale sul passo ritorna 
da ultimo in ID., Divagazioni, cit., 341 ss. 

 (57) Tanto che, per M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 100, si tratterebbe di 
«passo famoso e fin troppo discusso dagli interpreti» (cfr. anche ID., La ‘bona fi-
des’, cit., 59, nt. 186).  
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Giuliano e Mauriciano, fino al punto di osservazione del giurista se-
veriano, si dipana dall’età traianea sino a quella dei Severi (58).  

È probabilmente la delicatezza dei temi trattati che induce Ul-
piano a soffermarsi con particolare attenzione su questo capitolo di 
‘storia delle idee’. 

Dopo i feroci attacchi della dottrina interpolazionista, è oramai 
opinione consolidata quella che vuole la testimonianza, a parte taluni 
dubbi circa la possibilità di qualche raccorciamento, sostanzialmente 
genuina (59).  

Le critiche ancora persistenti si concentrano ora essenzialmente, 
con riguardo al § 2, per un verso, sul termine obligationem, contenu-
to nel periodo et hinc nasci civilem obligationem, in luogo del quale 
si è proposto di restituire et hinc nasci civilem actionem (60), e, per 
altro verso, sull’inciso id est praescriptis verbis (61).  

A mio parere, la prima critica può essere respinta; la seconda 
merita una complessiva rimeditazione: su entrambi gli aspetti, co-
munque, mi riservo di esprimere nel seguito alcune riflessioni più 
circostanziate (62). 

Risulta ora opportuno soffermarsi su talune delle questioni im-
plicate nel passo, sempre seguendo l’ordine in cui esse vengono sol-
lecitate dalla lettura. Ciò consente di avere chiaro il quadro generale 

 
 (58) Come bene evidenzia A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 149, il quale nel 

testo ulpianeo riconosce un «intreccio fra storia e sistema: un motivo che si rivela 
ormai come l’autentico tema dominante di tutto il nostro testo. Nella scrittura di 
Ulpiano logica e tempo – costruzione dogmatica e storia delle dottrine – si integra-
no fin quasi a confondersi»; si veda già ID., Studi, cit., 130. Su questi aspetti, cfr. 
anche G. MELILLO, In solutum, cit., 76, il quale parla invece di «storia dottrinale».   

 (59) Secondo una consapevolezza che può vedersi via via maturata passando 
attraverso le opinioni di H.P. BENÖHR, Das sogenannte Synallagma, cit., 14; M. 
TALAMANCA, La tipicità, cit., 101, nt. 254; F. GALLO, Synallagma, II, cit., 94. 

 (60) In tal senso, sulla scia di S. PEROZZI, Le obbligazioni, cit., 414, nt. 1, 
nonché di E. BETTI, Sul valore, cit., 21 e 26, nt. 2, si veda R. SANTORO, Il contrat-
to, cit., 217 s. 

 (61) Si vedano gli studiosi orientati in tal senso menzionati da R. SANTORO, Il 
contratto, cit., 219, nt. 146. 

 (62) Si rinvia infra, §§ 6 e 21 ss. 



CAPITOLO TERZO 80

nel quale poi si colloca l’affermazione riguardante il sussistere della 
causa e le conseguenze che a ciò sono ricondotte. 

All’esordio si afferma che, tra le conventiones iuris gentium (si 
noti, dunque, il collegamento con D. 2,14,5), quelle che ricevono tu-
tela a mezzo di actiones passano (transeunt, verbo che si era già in-
contrato in D. 2,14,1,4 (63)) in proprium nomen contractus. 

Tale affermazione, in sé non problematica, apre viceversa la 
grave questione simmetrica, rappresentata dalla tutelabilità di quelle 
conventiones che invece non passano in proprium nomen contractus. 

In questo caso, mi pare corretto ritenere che il riferimento al 
nomen contractus debba intendersi nel senso che un certo numero di 
conventiones trova riconoscimento in una formula contenuta in edit-
to: sussiste pertanto una corrispondenza tra nomen contractus e for-
mula edittale.  

Dunque, vale qui l’interpretazione, risalente a Magdelain, se-
condo cui il riferimento al nomen deve essere pensato in prospettiva 
processuale (64): in effetti, diversamente intesa, un’affermazione 
come quella in commento parrebbe insensata, stante la sussistenza di 
taluni contratti che, pur non essendo riconosciuti in editto, risultava-
no nella prassi tuttavia contraddistinti da un proprio nomen, inteso in 
senso meramente descrittivo (basti pensare al caso della permuta-
tio) (65). 

 
 (63) Il ‘movimento’ espresso dal transire risulta però in questo caso ben più 

denso di conseguenze sul piano tecnico-processuale. 
 (64) Cfr. A. MAGDELAIN, Le consensualisme, cit., 28 ss. Accolgono la sotto-

lineatura della prospettiva prettamente processuale, R. SANTORO, Il contratto, cit., 
211 s., e A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 147, il quale poi precisa che «l’e-
sistenza del nomen è il segno più evidente – ma non il solo – per accertare 
l’esistenza della “causa”, cioè di un centro di imputazione normativa che consenta 
la qualificazione giuridica». 

 (65) È tuttavia, quella che si rifà all’uso comune di nomen, l’interpretazione 
accolta da P. VOCI, Recensione a R. SANTORO, cit., 128, il quale al proposito ri-
chiama D. 19,5,2; D. 19,5,3; D. 19,5,4. Nel medesimo senso pure A. BISCARDI, 
Quod Graeci ‘synallagma’ vocant, in Labeo, 29, 1983, 128, il quale, in relazione  
al passo all’esame, intende nomen come sinonimo di appellatio.  
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Occorre quindi prendere atto di una certa discontinuità tra l’im-
piego del termine nomen che qui si riscontra e quello poco prima 
messo in luce, con riferimento a D. 2,14,1,3 - 4. Sembra di poter dire 
che là lo schema ‘genere - specie’ si presterebbe a essere applicato 
alla conventio a livello di verba, meri ‘significanti’; in D. 2,14,7,1, 
invece, lo schema ‘comune - proprio’ acquisterebbe valore in rela-
zione alle vere e proprie entità ‘significate’: dal profilo linguistico si 
passerebbe dunque a quello del regime giuridico (66). 

Il riferimento al nomen nel senso appena messo in luce, ossia 
con diretta allusione all’aspetto processuale consistente nella pre-
senza di una formula contenuta in editto, è piuttosto ricorrente nelle 
fonti (67).  

Inoltre, merita per inciso osservare che l’abbandono dell’ottica 
processuale propria del diritto romano (che mi è parso di veder e-
mergere in D. 2,14,7,1) rende assai diverso il senso secondo cui oggi 
si parla, con riguardo al sistema vigente, di contratti nominati e in-
nominati (68), ancorché neppure a sua volta paragonabile a quello 
puramente nominalistico riscontrato in D. 2,14,1,4: la corretta termi-
nologia ricavata dal nostro ordinamento impone infatti che si dicano 
nominati quei contratti che hanno non solo una propria denomina-

 
 (66) In tal senso, cfr. A. MANTELLO, Le classi, cit., in particolare 254 ss. e 

268 ss. 
 (67) Cfr. D. 19,5,1 pr. (Papin. 8 quaest.): Nonnumquam evenit, ut cessantibus 

iudiciis proditis et vulgaribus actionibus, cum proprium nomen invenire non pos-
sumus, facile descendeamus ad eas, quae in factum appellantur; D. 19,5,2 (Cels. 8 
dig.): Nam cum deficiant vulgaria atque usitata actionum nomina praescriptis ver-
bis agendum est ; D. 19,4,1,2 (Paul. 32 ad ed.): … alioquin si res nondum tradita 
sit, nudo consensu constitui obligationem dicemus, quod in his dumtaxat receptum 
est, quae nomen suum habent, ut in emptione venditione, conductione, mandato .... 

 (68) Sul punto, si vedano le osservazioni di C.A. CANNATA, Causa, cit., 37. 
Rimane chiaro che la terminologia ‘nominato’ - ‘innominato’ debba intendersi, per 
quanto si vuole qui osservare, equivalente – come per F. MESSINEO, s.v. Contratto 
innominato (atipico), cit., 95 – a quella ‘tipico’ - ‘atipico’ adottata dal Codice del 
1942 (cfr. l’art. 1322 c.c., in raffronto all’art. 1103 del Codice del 1865, ove invece 
si distinguono i contratti a seconda che «abbiano o non abbiano una particolare de-
nominazione propria»). 
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zione nella prassi, ma per i quali sia anche legislativamente prevista 
una specifica disciplina (69).  

La scelta dell’aggettivo proprius, poi, con riferimento al nomen 
contractus nel quale dette conventiones avrebbero potuto transire, fa 
sorgere un dubbio circa il significato dell’intera espressione. Escluso 
che per Ulpiano fosse richiesta la previsione di una formula specifi-
ca, da intendersi come univocamente riconducibile a un contratto (in 
quanto esclusiva di quest’ultimo ed esaustiva delle fattispecie ricol-
legabili al medesimo), è da ritenersi che fosse sufficiente, generica-
mente, almeno una formula (anche comune a più contratti o, addirit-
tura, ad altre situazioni giuridiche sostanziali, nonché pure, al-
l’opposto, riferibile soltanto a una parte delle fattispecie rapportabili 
a un contratto). In effetti, il significato di ‘esclusivo’, ‘peculiare’, 
connotante l’aggettivo proprius (70), mi pare che per Ulpiano doves-
se in questo caso intendersi, pena l’esclusione dall’ambito della tipi-
cità dei contratti non tutelati da una formula specifica (come per e-
sempio il mutuo o il nomen transcripticium, sebbene quest’ultimo 
da tempo in decadenza, per i quali era consentito invocare la condic-
tio, la quale, com’è noto, era applicabile anche a varie altre situazio-
ni giuridiche sostanziali; oppure la stipulatio, tutelabile, a seconda 
dei casi, da condictio o da actio ex stipulatu), nel senso più ampio 
che si è prospettato per secondo.  

Rimarrebbe in tal modo disegnata una corrispondenza, per così 
dire, ‘univoca’, tale per cui una conventio avrebbe dovuto comunque 
trovare almeno una formula (in tal senso un proprium nomen con-
tractus) a sua protezione. 

Sempre riflettendo sul passaggio all’esame, si è avuto modo, 
con Perozzi, di soffermarsi sull’interrogativo se le conventiones di 
cui è menzione si ritengano tansitare in proprium nomen contractus 
nel senso che quest’ultime, lasciando il nome di conventio, prendono 
quello di contractus oppure nel senso che ciascuna conventio passa 

 
 (69) Cfr., con chiarezza, F. MESSINEO, s.v. Contratto innominato (atipico), 

cit., 98 s.; si veda anche, in breve, M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 37, nt. 6. 
 (70) Cfr. V.I.R., IV / 1, s.v. Proprius, col. 1259, r. 30 ss.  
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direttamente nel nome dei singoli contratti (si veda, di seguito: ut 
emptio venditio, locatio conductio, societas, commodatum, deposi-
tum et ceteri similes contractus) (71).  

Fermo restando che, per quanto si è appena osservato, il riferi-
mento al nomen deve intendersi alla luce della previsione di una 
(anche non specifica) formula edittale, la risposta non può che corri-
spondere alla seconda alternativa indicata: il punto di vista da cui 
Ulpiano osserva il problema è quello, ‘specializzante’, dei singoli 
nomina contrattuali.  

Tuttavia, pare a me che il dubbio proposto da Perozzi sia quan-
tomai sottile e, invero, non manchi di cogliere un’ambiguità di piani 
sottesa, in questo preciso passaggio, alle parole di Ulpiano. Ciò me-
rita di essere posto in evidenza. 

Il discorso sul passare in proprium nomen contractus in effetti 
può (e, tenendo conto di quanto segue, in D. 2,14,7,2, anzi deve) 
leggersi anche sotto una diversa luce.  

Si osservi: se l’accento cade sul proprium nomen (ossia il no-
men di ciascun singolo contratto), l’attenzione appare incentrata sul-
la diretta riconducibilità delle conventiones alle formule previste in 
editto. Quindi la prospettiva risulta, come si è detto, quella proces-
suale. 

Viceversa, se si sofferma lo sguardo sul nomen contractus (os-
sia il nomen dell’intera categoria), si vede che le conventiones tran-
sitanti in proprium nomen contractus appartengono tutte alla mede-
sima e comune idea di contratto, travalicante i tipi e sovraordinata 
rispetto a essi (72). La prospettiva diviene allora quella sostanziale. 

Il problema che si affaccia alla mente del giurista sorge sul pia-
no processuale: si tratta infatti di decidere della tutelabilità delle 
conventiones che non passano in un nomen (inteso come formula e-
dittale); però la soluzione (la quale si trova nel testo poco di seguito, 
in D. 2,14,7,2, ove Ulpiano cita Aristone) necessariamente presup-

 
 (71) Si veda S. PEROZZI, Le obbligazioni, cit., 414, nt. 1. 
 (72) Si veda quanto osserva A. BURDESE, Contratto, cit., 517, con riferimento 

a «una categoria contrattuale generica priva di proprium nomen». 
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pone un ragionamento che si sviluppa sul terreno sostanziale e che, 
in particolare, su quest’ultimo elabora un’idea generale di contratto. 
Allora la prospettiva diviene quella (non più, come prima si era det-
to, ‘specializzante’, dei singoli nomina, bensì) ‘aggregante’ del con-
tratto.  

 Occorre ora focalizzare l’attenzione sul giustapporsi tra suum 
nomen (che è quello comune delle conventiones iuris gentium) e 
proprium nomen contractus. Dunque, dell’insieme delle conventio-
nes, l’una parte è costituita dalle conventiones che transeunt, l’altra 
dalle conventiones che invece non transeunt. A voler rimanere nel-
l’ottica processuale entro cui il problema risulta impostato, a tale di-
stinzione dovrebbe corrispondere «l’antitesi tra contratti generatori 
d’azione e patti generatori di eccezione» (73). Se si ritiene esaustiva 
la partizione, i contratti tutelati da azione dovrebbero essere rappre-
sentati da tutte e soltanto le conventiones che transeunt. Invece, alla 
luce della soluzione che verrà subito di seguito indicata, si scopre 
che vi sono delle conventiones prive di nomen, che pure possono 
chiamarsi contratti e che sono egualmente idonee a ricevere tutela in 
via di azione.  

La sfasatura, se non si vuole ritenere il passo tutto interpolato (e 
così cancellare d’un tratto la più solida prova dell’esistenza stessa, in 
diritto classico, dei contratti innominati (74)) trova spiegazione te-
nen-do conto della segnalata ambiguità.   

La frase introduttiva del § 2, sed et si in alium contractum, con 
cui è citato il responsum di Aristone, marca il definitivo spostamen-
to verso la prospettiva sostanziale. Alla base, emerge la considera-
zione, proprio sul terreno sostanziale, di un’idea di contratto che tra-
valica i tipi. 

L’argomentare di Ulpiano, nel § 1, nasconde un’ambiguità di 
piani (quello processuale e quello sostanziale) che conduce, non 
senza qualche difficoltà, alla soluzione di Aristone.  

 
 (73) Cfr. S. PEROZZI, Le obbligazioni, cit., 414, nt. 1. 
 (74) Come con coerenza, da questo punto di vista, faceva S. PEROZZI, Le ob-

bligazioni, cit., 414, nt. 1.  
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In chiusura del § 1 si legge l’esemplificazione delle conventio-
nes transitanti in proprium nomen contractus, ove sono citati i con-
tratti di compravendita, locazione conduzione, società, comodato e 
deposito; l’espressione et ceteri similes contractus, della cui autenti-
cità – come si è detto (75) – taluni hanno sospettato, prova anzitutto 
che si tratti di un elenco aperto (76), ma suggerisce anche che l’iden-
tificazione dei vari contratti risponda a un criterio coerente (77). 

Occorre ora chiedersi quale esso sia. 
Il dato indiscusso dal quale partire risiede nel fatto che ci si col-

loca comunque nell’ambito delle conventiones (ex privata causa) 
iuris gentium di cui Ulpiano aveva parlato in D. 2,14,5. Ogni tenta-
tivo di ricostruzione del contenuto di tale categoria, come si è visto, 
rimane congetturale: tuttavia, mi era parso di dover ritenere che la 
classe delle conventiones iuris gentium fosse da intendere in un sen-
so ampio, tale da ricomprendere stipulatio e mutuo. Al suo interno, 
poi, la scelta dei contratti in esemplificazione si rivela alquanto si-
gnificativa.  

In particolare, credo sia necessario volgere lo sguardo poco ol-
tre, ove è espressa la soluzione per il problema dei contratti innomi-
nati proposta da Aristone (e accolta da Ulpiano). 

Ebbene, l’elenco accomuna contratti certamente rientranti nella 
tipicità (78), da intendersi – come si è detto – in senso edittale (79), 
ma la scelta cade su tipi contrattuali che presentano tutti una caratte-
ristica: quella della causalità. L’intendimento alla base 

 
 (75) Si veda supra, § 3, specie nt. 43.  
 (76) Come osserva, fra molti, G. MELILLO, Contrahere, cit., 213. 
 (77) Per M. TALAMANCA, Conventio, cit., 213, nt. 177, «la qualificazione si-

miles mostra che chiunque abbia scritto l’inciso pensava non a generici contractus, 
ma a figure del tipo di quelle precedentemente enumerate»; nel medesimo senso, F. 
GALLO, Eredità di giuristi, cit., 57, nt. 112.  

 (78) Come ribadisce, di recente, A. BURDESE, Divagazioni, cit., 350; peraltro 
si tratta di un rilievo ricorrente quanto difficilmente contestabile: si veda già J. Cu-
jacii Opera, II, cit., col. 741 s., nonché S. SCHLOSSMANN, Der Vertrag, cit., 34 s.  

 (79) Cosicché il riferimento ai nomina sarebbe da intendersi in un significato 
più pregnante rispetto a quello risultante da D. 2,14,1,4. 
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dell’esemplifi-cazione è quello di citare contratti per i quali sussista 
la causa (nel senso in cui se ne richiede la necessità in D. 2,14,7,2). 

Dunque, si tratta di contratti tipici, ma anche caratterizzati da 
una causa determinata (a priori). Detto a contrario, risulta quindi e-
scluso l’ambito dell’astrattezza. 

Combinando le due caratteristiche (quella della tipicità e quella 
della causalità), mi pare si possa dunque parlare, d’ora in avanti, di 
una ‘tipicità causale’ accomunante i contratti citati. 

Evidentemente, variabile risulta il ‘grado’ di tipicità causale per 
ciascun contratto: si può distinguere tra una «‘tipicità debole’, ove si 
proceda per grandi figure capaci di notevoli applicazioni polifunzio-
nali», così limitandosi essa a costituire una cornice ampia, come nel 
caso di societas e locatio conductio (80), e una tipicità ‘forte’, in cui 
«la determinazione del tipo risulti più circoscritta» (81), come nei ca-
si di emptio venditio, commodatum, depositum.  

Il ragionamento che si svolge è quello per cui, se si è in presen-
za di conventiones che realizzano una causa tipicamente riconosciu-
ta, si avrà senz’altro contratto: e ciò è funzionale a quanto si va a di-
re, facendo ricorso alle parole di Aristone, ossia che, se pure la con-
ventio non rientri nei tipi, qualora però sussista la causa, si avrà e-
gualmente contratto. 

Mi pare che, alla luce di queste osservazioni, riacquisti coerenza 
il procedere del discorso tra il § 1 e il § 2. 

Rimane taciuta la stipulatio, menzionata nella precedente (e di-
versamente orientata) elencazione di D. 2,14,1,4, nonché, a mio pa-
rere, in sé ricompresa tra le conventiones iuris gentium: l’esclusione 

 
 (80) Si veda M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 48. 
 (81) Così L. LANTELLA, Intervento, in ‘Contractus’ e ‘pactum’, cit., 128. In 

sostanziale sintonia mi sembrano le osservazioni, sviluppate tra ‘tipo’ unitario e 
singolo ‘modello negoziale’, che R. FIORI, La definizione della ‘locatio conductio’. 
Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, Napoli, 1999, 301 ss., sviluppa 
con particolare attenzione al caso della locatio conductio (su cui si vedano anche le 
osservazioni di L. PIRO, Definizioni ‘perimetrali’ e ‘locatio conductio’, in Index, 
29, 2001, 414 ss.; nonché di P. LAMBRINI, Recensione a R. FIORI, La definizione, 
cit., in Arch. giur., 221, 2001, 119 ss.). 
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trova giustificazione nel carattere di astrattezza di questa figura con-
trattuale, a cospetto del modello aristoniano, fondato invece proprio 
sul sussistere di una causa determinata (a priori). 

Ulpiano ripropone dunque, a ridosso del responsum aristoniano, 
ma integrandola in un argomentare più ampio, un’elencazione che 
tenga conto del modello contrattuale che lì era delineato. 

L’idea di contratto di Aristone contemplava la necessaria pre-
senza della causa. 

Invero, non è dato sapere se già Aristone si fosse espresso, men-
zionando i contratti che leggiamo nell’esemplificazione in D. 2,14, 
7,1, per chiarire il senso della propria soluzione al problema dei con-
tratti innominati oppure se li citasse per la prima volta Ulpiano (82), 
collocandosi però in un’ottica coerente rispetto alla soluzione del 
giurista traianeo.  

Neppure è chiaro se il responsum di quest’ultimo fosse scritto o 
soltanto orale (83): dunque ignoriamo di quale ‘materiale’ aristoniano 
si fosse avvalso Ulpiano. 

Pare a me più probabile l’ipotesi di una risalenza aristoniana 
dell’elencazione: come si vedrà, Aristone si pronunciava infatti a-
vendo riguardo a un’idea generale di contratto che si poneva al di 
sopra dei tipi e che quindi avrebbe coinvolto tanto l’ambito della ti-
picità quanto quello dell’atipicità. Quella stessa idea era capace di 
ispirare la soluzione del problema dei contratti innominati. Dunque 
non è affatto implausibile che già Aristone avesse fatto ricorso agli 
esempi rappresentati da singoli tipi contrattuali. 

L’ipotesi parrebbe confermata anche dal fatto che l’ordine se-
guito nell’elencazione replica quello di Labeone in D. 50,16,19, con 
l’aggiunta di commodatum e depositum (84); e dalla definitio del giu-
rista augusteo è ripreso anche il modo di denominare i contratti (si 

 
 (82) Affaccia il dubbio, senza però prendere decisamente posizione, H.P. 

BENÖHR, Das sogenannte Synallagma, cit., 15. 
 (83) Si veda infra, § 6, anche nt. 123. 
 (84) La sequela emptio / conductio / societas ritorna anche in Gai. 3,129; Ep. 

Gai. 2,9,12; D. 44,7,57 (Pomp. 36 ad Quintum Mucium); I. 1,2,2: cfr., sul punto, C. 
CASCIONE, Consensus, cit., 466. 
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parla, infatti, di emptio venditio e di locatio conductio). Sicché si po-
trebbe pensare che a esprimersi fosse Aristone, avendo il pensiero 
rivolto al celebre passo di Labeone. Ove invece l’esemplificazione è 
certamente ulpianea, ossia in D. 2,14,1,4, quel medesimo ordine ri-
sulta abbandonato, come differente è la denominazione dei contratti 
(giacché si parla, in via abbreviata, di emptio e di locatio (85)).  

Dunque, la sequela dei contratti che compare in D. 2,14,7,1 sa-
rebbe di conio aristoniano – con modello di riferimento in quella in-
dicata da Labeone – poi soltanto riportata da Ulpiano.   

Naturalmente, bisogna pensare che, nella visione di Ulpiano, la 
costruzione aristoniana fosse recepita in maniera tale da armonizzar-
si (sebbene con qualche «imbarazzo» (86)) al discorso generale. A-
vendo riguardo all’ambito della tipicità, un’idea generale di contrat-
to improntata sulla causalità non poteva comportare il rischio di la-
sciare fuori la stipulatio.  

Per Ulpiano, la stipulatio rappresentava senza dubbio una figura 
contrattuale: la lezione di Pedio (87) aveva condotto a ritenere che 
nel consenso fosse da individuarsi il nucleo essenziale di un’idea (in 
verità solo tratteggiata) di contratto. Di qui le riflessioni sul rapporto 
tra stipulatio, da un lato, e conventio, consensus, contractus, dall’al-
tro, in D. 2,14,1,3 - 4. 

 
 (85) Sul senso della diversità tra le forme ‘emptio-venditio’, ‘emptio’ e ‘vendi-

tio’, nonché ‘locatio-conductio’, ‘locatio’ e ‘conductio’, cfr. L. LANTELLA, Il la-
voro sistematico nel discorso giuridico romano (Repertorio di strumenti per una 
lettura ideologica), Torino, 1975, 166 ss. 

 (86) Così A. BURDESE, I contratti, cit., 66; d’altra parte, F. GALLO, Eredità di 
giuristi, cit., 58, parla di «difficoltà insormontabili, nella sistemazione ulpianea 
[…] determinate dalla stipulatio», per poi concludere che «il fr. 7, dedicato a tali 
conventiones, può considerarsi un modello di ambiguità e di reticenza scientifica» 
(ibidem, 60 s.); in sintonia le osservazioni di G. MELILLO, In solutum, cit., 74 ss. 
D’altra parte, si veda già J. Cujacii Opera, II, cit., col. 742. 

 (87) Mediata da un ruolo comunque rilevante di Gaio (almeno inferendo dal 
sufficit consensisse di cui in Gai. 3,136 la necessità di un fondamento consensuale 
per tutte le obbligazioni nascenti da contratto: sul punto, fra molti, cfr. A. BUR-
DESE, Patto, cit., 62 s.); sul contributo del giurista, di recente, A. SACCOCCIO, ‘Si 
certum petetur’. Dalla ‘condictio’ dei ‘veteres’ alle ‘condictiones’ giustinianee, 
Milano, 2002, 471 ss., 493 ss. 
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La medesima costruzione di Aristone, invece, non comportava a 
Ulpiano problemi nell’ambito dell’atipicità: anzi, essa era accolta 
come soluzione adatta per la questione posta dai contratti innomina-
ti. Volgendoci alle numerose testimonianze del giurista severiano in 
tema di convenzioni atipiche (88), sappiamo che egli non esitò a im-
piegare sul campo il modello aristoniano.  

Tenendo conto di quanto detto con riguardo alle conventiones 
(ex privata causa) iuris gentium cui faceva riferimento Ulpiano (se-
condo una linea coerente che collega D. 2,14,5 a D. 2,14,7 pr. - 1), 
rimane ora da chiarire la ragione dell’assenza dall’elencazione con-
tenuta in D. 2,14,7,1 di taluni contratti causali, quali in specie il mu-
tuo, il mandato (non menzionati in D. 2,14,1,4) e il pegno (citato in-
vece in D. 2,14,1,4). 

Nella prospettiva di Ulpiano, mi pare si debba ritenere che il 
mutuo, sempre in base all’ipotesi che fosse compreso tra le conven-
tiones iuris gentium, risultasse assorbito tra i ceteri similes contrac-
tus (89); e così pure occorre pensare del mandato e del pegno, per i 
quali non vi è ragione di dubitare che fossero ritenuti conventiones 
iuris gentium. Mutuo, mandato e pegno rientrano nella tipicità cau-
sale.  

Diverse riflessioni sollecita la tesi – che ho creduto più probabi-
le – secondo cui già Aristone avrebbe fatto ricorso all’esem-
plificazione. Certamente non vi sarebbero ragioni per pensare che lo 
sguardo del giurista traianeo fosse circoscritto alle conventiones iu-
ris gentium: egli si limitava a considerare le res (nelle parole riferi-
bili ad Aristone neppure si parla di conventio) che transitano (o non 
transitano) in alium contractum, presumibilmente avendo a mente 
l’intero ambito contrattuale, senza alcuna restrizione di campo a 
monte. In questo caso, si è autorizzati a pensare, ammesso che 

 
 (88) Cfr. D. 4,3,9,3; D. 10,2,20,3; D. 10,3,23; D. 13,6,5,12; D. 16,3,1,9; D. 

17,2,44; D. 18,1,50; D. 19,3,1 pr.; D. 19,5,13,1; D. 19,5,15; D. 19,5,17 pr.; D. 
19,5,17,1; D. 19,5,17,2; D. 19,5,17,3; D. 19,5,17,5; D. 19,5,18; D. 19,5,19 pr.; D. 
19,5,19,1; D. 19,5,20 pr.; D. 19,5,20,2; D. 43,26,8 pr. 

 (89) Che il mutuo, per Ulpiano, fosse ipotesi contrattuale è confermato dalla 
lettura di D. 12,1,1,1 (Ulp. 26 ad ed.).  
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l’attuale lettura dell’elenco non soffra di qualche ‘taglio’ operato da 
Ulpiano (giustificabile alla luce di un intento di armonizzazione ri-
spetto al discorso generale, incentrato, appunto, sulle conventiones 
iuris gentium), che il mutuo, il mandato e forse il pegno (90) fossero 
inclusi tra i ceteri similes contractus, almeno qualora si volesse rite-
nere addirittura di Aristone tale espressione; comunque, anche pen-
sando che i termini ceteri similes contractus non fossero già aristo-
niani, si deve credere che il giurista traianeo proponesse un’e-
semplificazione senza pretese di completezza, nella quale alcune fi-
gure contrattuali potevano essere sottintese. 

Se poi si facesse notare la singolarità dell’assenza dall’elenco 
del mutuo, che in sé potrebbe dirsi fortemente caratterizzato dal pun-
to di vista causale (91), accanto a (anzi, prima di) comodato e deposi-
to (mentre meno sorprendente risulterebbe l’assenza del mandato, 
dopo la sequela emptio venditio, locatio conductio, societas e quella 
del pegno dopo commodatum, depositum (92)), non sarebbe da e-
scludere un’altra, differente, spiegazione di ciò. Rimarrebbe infatti 
da ipotizzare che per Aristone il mutuo ancora non integrasse un’au-
tonoma causa ‘contrattuale’, bensì che, in relazione a esso, prevales-
se la considerazione della causa intesa in un diverso senso, ossia 
quale fondamento giustificativo della permanenza di un’attribuzione 
patrimoniale presso un soggetto, in assenza del quale sarebbe stata 
esperibile la condictio (93). 

 
 (90) Ma per la sua eterogeneità, in ragione dell’attitudine a produrre effetti re-

ali (su cui, cfr. M. BRUTTI, La problematica, II, cit., 662), si potrebbe pensare che 
il pegno non fosse qui considerato, mentre poteva esserlo – almeno se valutato sot-
to il profilo della conventio insita nella datio pignoris, determinante obligatio re 
contracta, secondo quanto osservato da A. BURDESE, I contratti, cit., 64 – nell’e-
lencazione meramente nominalistica di cui in D. 2,14,1,4.  

 (91) Secondo M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 42, la figura del mutuo a-
vrebbe rappresentato un «primo caso di quella ‘tipicità causale’ che sarà una delle 
caratteristiche del sistema contrattuale classico». 

 (92) Almeno guardando all’ordine dell’elenco di contratti stabilizzatosi in D. 
44,7,1,2 - 6 (Gai. 2 aur.). 

 (93) Si tratterebbe dunque di una valutazione della causa secondo un signifi-
cato ‘extracontrattuale’ sul quale ci soffermeremo infra, cap. V, § 1 ss. Per la com-



ALLE ORIGINI DELLA CAUSA 91 

5.   Una lettura estensiva del richiamo al sun£llagma.  
 
Sempre sulla base della tesi per cui l’esemplificazione contenuta 

in D. 2,14,7,1 sarebbe stata già aristoniana, si potrebbe per vero af-
facciare un’altra supposizione. Stante l’assenza del mutuo e della 
stipulatio, entrambi contratti unilaterali, vi sarebbe spazio per pensa-
re che all’origine di tale esclusione fosse pur sempre la considera-
zione dell’idea di contratto delineata da Aristone, ma in questo caso 
non già per ragioni riguardanti la causa, bensì inerenti l’aspetto pre-
valentemente strutturale richiamato in relazione a quella medesima 

 
prensione del pensiero di Aristone, occorrerebbe peraltro tener presente D. 12,1,9,8 
(Ulp. 26 ad ed.): Si nummos meos tuo nomine dedero velut tuos absente te et igno-
rante, Aristo scribit adquiri tibi condictionem: Iulianus quoque de hoc interrogatus 
libro decimo scribit veram esse Aristonis sententiam nec dubitari, quin, si meam 
pecuniam tuo nomine voluntate tua dedero, tibi adquiritur obligatio, cum cottidie 
credituri pecuniam mutuam ab alio poscamus, ut nostro nomine creditor numeret 
futuro debitori nostro. Più in generale, l’ipotesi affacciata dovrebbe inserirsi entro 
la complessa questione dell’originaria configurazione della causa mutui, vista sotto 
il profilo dinamico della progressiva emersione di un titolo capace di contraddi-
stinguere un’operazione di natura contrattuale entro l’ambito delle situazioni giuri-
diche che avrebbero potuto a vario titolo dar luogo all’esperibilità della condictio. 
In altri termini, viene così in discussione l’autonomia della figura contrattuale del 
mutuo al di là della tutela processuale, comune anche a varie situazioni extracon-
trattuali. Per un inquadramento di questi problemi, cfr. V. GIUFFRÈ, s.v. Mutuo 
(storia), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 414 ss., specie 427 ss.; ID., La ‘mutui 
datio’. Prospettive romane e moderne, Napoli, 1989, specie 65 ss.; ID., Studi sul 
debito. Tra esperienza romana e ordinamenti moderni 2, Napoli, 1999, 4 ss., 120 
ss.; ma, su tali aspetti, già C. LONGO, Corso di diritto romano. Il mutuo, Milano, 
1933, 6 ss. Da una prospettiva più ampia, che guarda all’evoluzione generale del 
sistema dei contratti, cfr. P. VOCI, La dottrina, cit., 88 ss., 301, per il quale il mu-
tuo, ancora alla mente di Ulpiano (con riferimento a D. 2,14,5 e D. 2,14,7,1), non 
si sarebbe visto rientrare nelle conventiones; S.E. WUNNER, Contractus, cit., 55 
ss.; C.A. CANNATA, La ‘distinctio’, cit., 432 ss.; ID., Sulla ‘divisio’, cit., 53 ss.; 
ID., Der Vertrag, cit., 59 ss..; M. TALAMANCA, s.v. Obbligazioni (diritto romano), 
in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, 11 ss.; di recente, per i profili essenziali, A. 
BURDESE, Divagazioni, cit., 522. Inoltre, si veda l’ampia ricostruzione di A. 
SACCOCCIO, Si certum, cit., i cui passaggi nevralgici possono cogliersi special-
mente ai luoghi: 51 ss., 75 ss., 125 ss., 160 ss., 489 ss.; cfr. poi i richiami di C. 
CASCIONE, Consensus, cit., 202 ss. e 204, nt. 147. 
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idea di contratto: anticipando gli esiti dell’analisi testuale di D. 
2,14,7,2, intendo alludere al ruolo che potrebbe aver giocato il sun-
£llagma. Si sarebbe allora tentati di ritenere che il modello aristo-
niano di contratto, comprensivo non solo dell’atipicità ma anche del-
la tipicità, fosse fondato sulla necessaria presenza, oltre che della 
causa, anche del sun£llagma (94).  

Così, in quanto quest’ultimo fosse richiesto, a prescindere dal 
fatto che lo si voglia intendere sul piano delle obbligazioni ovvero 
su quello delle prestazioni (95), in tanto rimarrebbe necessariamente 
escluso dall’elenco il mutuo; vi sarebbe, poi, un’ulteriore ragione 
per ritenere estranea la stipulatio (che già non avrebbe potuto rien-
trarvi per la sua astrattezza). 

Imboccata questa via, si aprirebbe però il problema dell’in-
dividuazione – ‘in positivo’ – di una nozione di sun£llagma in gra-
do di accomunare tutti i contratti in elencazione, così giustificando, 

 
 (94) È orientato in questo senso G. MELILLO, Un rescritto, cit., 856 s., sulla 

base di una considerazione che sembra collocarsi (secondo un’impostazione che mi 
sembra coerente con la specifica attenzione dell’autore verso «il fondo di dottrina 
economica nella “privatistica” dei Romani», su cui è ritornato in ID., Categorie 
economiche nei giuristi romani, Napoli, 2000, 6 ss.; ma cfr. già ID., Economia, cit., 
specie 18 ss.) sul piano delle prestazioni. Alla medesima idea di una visione ‘am-
pia’ del sun£llagma perviene anche F. GALLO, Eredità di giuristi, cit., 57, il quale 
però osserva che «nella medesima categoria rientrano altresì, purché subsit causa 
(in presenza cioè dell’esecuzione di una prestazione), le convenzioni atipiche (quae 
in alium contractum non transeunt, vale a dire non assurte a una figura contrattuale 
tipica), aventi ad oggetto prestazioni corrispettive, ricondotte al profilo 
dell’obbligatorietà»; di seguito, lo studioso rileva che, in tutti i contratti elencati, 
ricorre «l’elemento della bilateralità perfetta o imperfetta» (ibidem, 58, nt. 116), 
considerando così di norma richiesto l’«elemento della causalità-corrispettività» 
(ibidem, 61). Un cenno in tal senso è dato cogliere anche in S. TONDO, Note, cit., 
451, nt. 50, per il quale rimane delineata una «prospettiva espansiva, da ricom-
prendervi, come sottostanti alla medesima caratterizzazione, anche le convenzioni 
con bilateralità imperfetta». Infine, sembra collocarsi in quest’ordine di idee B. 
BISCOTTI, Dal ‘pacere’, cit., 441. 

 (95) Si veda infra, § 11 e cap. VI, in specie §§ 1 e 5. 
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accanto alla menzione di compravendita, locazione-conduzione e 
società, anche quella di deposito e comodato (96). 

Per i primi tre (cosiddetti bilaterali perfetti) – anche a prescinde-
re dalle peculiarità, che neppure a Labeone erano parse decisive (97), 
della societas rispetto a compravendita e locazione-conduzione –, si 
sarebbe trattato di una sinallagmaticità consistente nella reciprocità 
di obbligazioni, nonché, in parallelo, nella corrispettività di presta-
zioni.  

Per deposito e comodato, caratterizzati da bilateralità eventuale 
di effetti, si potrebbe parlare di una sinallagmaticità obbligatoria di-
versa e attenuata (98); con riferimento al deposito e al comodato, poi, 
sarebbe difficile configurare una sinallagmaticità sul piano delle pre-
stazioni (99). 

 
 (96) Secondo C.A. CANNATA, Obbligazioni, cit., 445, la menzione del depo-

sito e del comodato troverebbe spiegazione sotto un’altra luce, ossia pensando al 
fatto che quei contratti, per i giuristi classici, sarebbero stati consensuali, poi «con-
cepiti, a partire dall’epoca epiclassica, come contratti reali, ed avvicinati al mu-
tuo».   

 (97) Cfr. D. 50,16,19, su cui si veda infra, § 8. 
 (98) La considerazione della bilateralità imperfetta avrebbe poi almeno poten-

zialmente ricompreso la figura del mandato, non menzionato nell’elencazione in 
esame, ma in sé non lontano dalla bilateralità perfetta di effetti obbligatori (per una 
sintesi, cfr. G. GROSSO, Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato 
romano. Dall’epoca arcaica alla giurisprudenza classica: diritti reali e obbliga-
zioni, Torino, 1970, 389 ss., 408 ss.). 

 (99) Sulla possibilità di riconoscere nel contratto di deposito una struttura a 
carattere sinallagmatico, si vedano le caute riflessioni di A. BURDESE, In margine, 
cit., 40. È invece orientato a ritenere che comodato e deposito fossero inclusi nel 
sistema di «causalità-corrispettività» F. GALLO, Eredità di giuristi, cit., 63, il quale 
cita, a sostegno della riconducibilità anche del comodato entro un’idea che potreb-
be dirsi ‘elastica’ di corrispettività, D. 13,6,17,3 (Paul. 29 ad ed.): Sicut autem vo-
luntatis et officii magis quam necessitatis est commodare, ita modum commodati 
finemque praescribere eius est qui beneficium tribuit. Cum autem id fecit, id est 
postquam commodavit, tunc finem praescribere et retro agere atque intempestive 
usum commodatae rei auferre non officium tantum impedit, sed et suscepta obliga-
tio inter dandum accipiendumque. Geritur enim negotium invicem et ideo invicem 
propositae sunt actiones, ut appareat, quod principio beneficii ac nudae voluntatis 
fuerat, converti in mutuas praestationes actionesque civiles …. Sicché «nella trat-
tazione ulpianea comodato e deposito sembrano costituire il ponte tra le conven-
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In ogni caso, la sinallagmaticità cui per ciascuna figura occorre-
rebbe fare riferimento risulterebbe a sua volta diversa rispetto a 
quella richiesta da Aristone per i contratti innominati.  

Certo, siffatte difficoltà potrebbero ritenersi superabili in una 
prospettiva nella quale fosse riservata attenzione anzitutto alla rile-
vabilità di uno scambio inteso in senso lato, realizzabile tanto sul pi-
ano delle obbligazioni quanto su quello delle prestazioni, come sa-
rebbe consentito fare accettando di ragionare in termini assai lati di 
‘sacrifici giuridici’ sopportati dalle parti (100). 

Né mi pare che una prospettiva di questo tipo sarebbe implausi-
bile.  

Si potrebbe pensare che un’idea – la quale è invero piuttosto in-
tuitiva – di scambio tra ‘sacrifici giuridici’, a prescindere dalla di-
stinzione tra il piano delle obbligazioni e quello della prestazioni, 
fosse già alla base delle strutture contrattuali caratterizzanti la prima 
fase dell’espansione commerciale romana, nella quale si deve ritene-
re che la considerazione dell’idea di scambio, in sé valutata, preva-
lesse sui modi stessi in cui questo fosse realizzato (sicché solo in 
questa luce sarebbe dato comprendere la corrispondente svalutazio-
ne della traditio rei a mera condizione di tutelabilità dell’affa-
re) (101).  

 
zioni che transeunt in proprium nomen contractus e quelle atipiche produttive di 
azioni» (ibidem, 64). Parrebbe collocarsi in questa prospettiva, sia pure dal diverso 
punto di vista delle vicende che interessano i rapporti sistematici tra il mutuum e la 
nozione di contratto, anche V. GIUFFRÈ, s.v. Mutuo (storia), cit., 429.    

 (100) Così, usando una terminologia ricavata da R. SACCO, Il contratto, II, 
cit., 5 ss., si potrebbe dire che i ‘sacrifici giuridici’ sono distribuiti al modo seguen-
te: nel caso del deposito, al sacrificio del depositario che custodisce la cosa si col-
lega quello eventuale del deponente di ripagare danni e spese; nel caso del como-
dato, al sacrificio del comodante che concede in prestito la cosa corrisponde quello 
eventuale del comodatario di ripagare danni e spese; nel caso di compravendita, 
locazione-conduzione e società, sempre si collegano in un vincolo attuale i sacrifici 
giuridici delle parti. Su questi aspetti, si veda anche F. GALLO, Eredità di giuristi, 
cit., 64 s., il quale ragiona però in termini di «bilanciamento» tra gli obblighi delle 
parti.  

 (101) Penso anzitutto ai risultati della ricerca condotta da V. MAROTTA, Tute-
la dello scambio e commerci mediterranei in età arcaica e repubblicana, in Ostra-
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Una prospettiva estensiva dello scambio, rispetto alla quale ri-
manga indifferente la sua collocabilità sul piano delle obbligazioni 
ovvero su quello delle prestazioni, è d’altra parte implicita in un si-
stema – ferme restando le evidenti differenze rispetto all’esperienza 
giuridica romana –, qual è quello di common law, ove la diversità tra 
executed consideration (ricorrente allorché vi siano una prestazione 
eseguita e una controprestazione da compiersi) ed executory consi-
deration (sussistente quando nulla ancora sia stato dato) non impedi-
sce di vedere in ciascun caso operante il bargain, ossia, giust’ap-
punto, lo scambio (102).  

Né, infine, si potrebbe dubitare che un forte peso abbia tut-
t’oggi, anche per la nostra tradizione giuridica, la considerazione 
dello scambio che taluno chiama «empirico» (103), ossia quello che, 
nella sostanza, può vedersi realizzato tra i ‘sacrifici giuridici’ a cari-
co delle parti (104).  

Ciò detto, non si può nascondere che l’orizzonte in tal modo di-
schiuso risulti quantomai fluido e in larga parte congetturale: tanto 
che, in definitiva, mi pare complessivamente più prudente rimanere 
dell’idea che il criterio di identificazione utilizzato nella scelta dei 
contratti di cui in D. 2,14,7,1, probabilmente già indicati da Aristone 
e poi solo ripresi da Ulpiano (sebbene l’uno e l’altro giurista si fos-
sero pronunciati in contesti e con intendimenti differenti), sia quello 

 
ka, 1, 1996, in specie 120 ss.; con riferimento alla diversa modalità di realizzazione 
dello scambio nella permuta e nella compravendita, in particolare, ibidem, 129, e, 
in relazione invece ai contratti atipici di cui in D. 2,14,7,2, ibidem, 131. 

 (102) Su questi aspetti, si veda, per intanto, G. GORLA, Causa, cit., 173 ss.; 
ma, soprattutto, si rinvia infra, cap. VIII, § 6. 

 (103) Così V. ROPPO, Il contratto, cit., 372, esprimendo peraltro una teorica 
ormai diffusa: cfr. A. PALAZZO, I singoli contratti, II, Atti gratuiti e donazioni, in 
Trattato di diritto civile diretto da R. SACCO, Torino, 2000, 75 ss.; ID., La causali-
tà della donazione tra ricerca storica e pregiudizio dogmatico, in Riv. crit. dir. 
priv., 20, 2002, 246 e nt. 5. 

 (104) Una riprova significativa della considerazione ‘economica’ dello scam-
bio mi pare rappresentata, per il nostro ordinamento, dal regime del contratto di 
mutuo a interessi, per il quale è consentita, ai sensi dell’art. 1820 c.c., la risoluzio-
ne: ma, su ciò, si rinvia infra, cap. VIII, § 7. 
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della tipicità causale: in effetti, senza tener conto delle supposizioni 
che si sono svolte sul sun£llagma, non v’è dubbio che l’elenco an-
noveri figure contrattuali rientranti nella tipicità e sostenute da una 
causa determinata.  

Avendo riguardo a ciò, Ulpiano osserva che la conventio passa 
in proprium nomen contractus: sussiste una causa, riconosciuta in 
quanto edittalmente tipizzata. 

Passando al § 2, il discorso del giurista severiano procede poi 
affermando, con l’inserimento delle congiunzioni sed et, poste a in-
trodurre le parole di Aristone (105), che, qualora l’affare � in tal sen-
so è da intendersi il significato del segno res (106) � non passi in a-
lium contractum, se tuttavia subsit causa, ne nascono obbligazioni 
civili. 

È qui rappresentata la costruzione aristoniana, sulla quale occor-
re adesso attentamente soffermarsi. 

 
 

6.    La testimonianza D. 2,14,7,2. Il ‘responsum’ aristoniano.  
 
Con l’affermazione del necessario sussistere della causa, affin-

ché un contratto atipico ottenga riconoscimento civile, si giunge al 
punto nevralgico del contributo dogmatico di Aristone. 

  
D. 2,14,7,2 (Ulp. 4 ad ed.): Sed et si in alium contractum res 
non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso re-
spondit esse obligationem. Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam 
dares, dedi ut aliquid facias: hoc sun£llagma esse et hinc nasci 
civilem obligationem …  
 
Il passaggio merita di essere compiutamente analizzato nei suoi 

singoli elementi.  

 
 (105) Cfr., in tal senso, F. GALLO, Ai primordi, cit., 67, nt. 10, e 73; A. BUR-

DESE, Divagazioni, cit., 334. 
 (106) Si veda subito infra, § 6. 
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Li si veda uno a uno: res, alium contractum, eleganter, respon-
dit, ut puta, obligationem (ci si soffermerà in specie sulla seconda 
menzione di quest’ultimo termine) (107).  

Si tenga ancora in sospeso, invece, l’analisi di causa e sun£l-
lagma. 

Nel segno res mi sembra si debba vedere il significato di affare 
divisato dalle parti, senza una specifica valenza tecnico-giuri-
dica (108). In tal senso depongono non solo la considerazione, in sé, 
dei normali impieghi di res (109), ma anche quella degli specifici 
rapporti tra res e causa; già si è detto dell’ampia sinonimia tra i due 
segni (110): si può ora precisare che tendenzialmente causa assume, 
al di là dei differenti contesti, un valore giuridicamente qualificato 
rispetto a res (111). Qui, più esattamente, la causa è ciò che consente 
di qualificare come contratto (ancorché innominato) una res. 

 
 (107) Il testo mommseniano è assolutamente identico, nelle singole parole, a 

quello della Littera Florentina (cfr. Iustiniani Augusti Pandectarum Codex Floren-
tinus, a cura di A. CORBINO - B. SANTALUCIA, I, Firenze, 1988, 47 v).  

 (108) Intendono res come affare: V. GEORGESCU, Causa, cit., 314 («une af-
faire juridique considerée dans sa matérialité»); seppur solo in prima approssima-
zione, R. SANTORO, Il contratto, cit., 213 (si veda più dettagliatamente il pensiero 
dello studioso infra, nt. 113); P. VOCI, Recensione a R. SANTORO, cit., 128; S. 
TONDO, Note, cit., 452. Per A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 148, con res deve 
intendersi « “il fatto della convenzione”, non “la convenzione che si è tradotta in un 
fatto”», cosicché solo in caso di ‘transizione’ entro un nomen edittale, ovvero in 
presenza di una causa, tale fatto acquista una qualificazione giuridica. Invece per 
M. SARGENTI, Svolgimento, cit., 29, si intende la «fattispecie negoziale obbietti-
vamente considerata». Secondo A. BURDESE, Divagazioni, cit., 334, la res sarebbe 
da vedersi come «l’assetto di interessi divisato dalle parti contraenti o meglio l’id 
quod actum est». 

 (109) Come si ricava da V.I.R., V, s.v. Res, col. 145, r. 1 ss.; V.I.R., I, s.v. 
Causa, col. 667, r. 1 ss. 

 (110) Si veda supra, cap. II, §§ 1 e 3, specie nt. 70. 
 (111) Si veda P.J. MINICONI, Causa, cit., 52, ripreso da J. HELLEGOUARC’H, 

Le vocabulaire, cit., 421, ove per esempio si rileva che «res est la matière brute du 
procès, l’ensamble des faits qui s’y rapportent, causa la présentation juridique des 
faits». Cfr. Cic. div. Caec. 11: Multae quae sunt in re, quia remota sunt a causa, 
praetermittam; Catil. 4,10; Clu. 139; 141; Scaur. 16; Mil. 15; fam. 2,6,5; 7,3; orat. 
1,61,259; nat. 1,2. 
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Mi pare falsante l’opinione di chi nel termine res vuole vedere 
un collegamento diretto con la conventio, secondo la lettura che risa-
le a Perozzi (112).  

Occorre, a mio parere, tenere presente che le parole sono origi-
nariamente quelle di Aristone, poi citate da Ulpiano: soltanto il se-
condo, ma non anche il primo, costruiva il proprio argomentare sul 
rapporto tra conventiones e nomina. Aristone, invece, poneva l’at-
tenzione sul profilo dell’affare, in relazione al contratto (considerato 
dal punto di vista sostanziale). 

Così, se pure suggestiva, appare difficile da condividere anche 
l’idea di chi, come Santoro, nella res riscontra un riferimento alla 
conventio, ma, al contempo, un’allusione al momento ‘reale’ del ne-
gozio, consistente nella necessaria esecuzione della datio (113). Sem-
brerebbe questo un modo per spostare sulla res il valore di datio che 
– come si è detto – la dottrina tradizionale è solita attribuire alla 
causa; ferma restando la necessità dell’adempimento della prima 
prestazione, mi pare che altri dati testuali risultino più sicuri a con-
fermarla (anzitutto l’affermazione dedi tibi rem ut mihi aliam dares, 
dedi ut aliquid facias, su cui si tornerà).  

 
 (112) Invero, riteneva addirittura S. PEROZZI, Le obbligazioni, cit., 414, nt. 1, 

nel quadro di una serrata critica nei confronti dell’autenticità del testo, che res si 
fosse sostituito a conventio. Anche per A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 199, la res 
è la convenzione. Che nel termine res gli antecessores coevi di Teofilo vedessero il 
significato di conventio è rilevato, con richiamo alle fonti, da G. FALCONE, 
L’origine, cit., 37 s. 

 (113) Ritiene R. SANTORO, Il contratto, cit., 276, che con res si indichi la 
convenzione che si è tradotta in un fatto; pertanto nel segno res sarebbe implicita 
tanto l’idea della conventio quanto quella della datio, quale prestazione già esegui-
ta in vista della controprestazione. È questo in effetti – si osservi per inciso � un 
aspetto della ricostruzione dogmatica proposta da Santoro che, pur spesso trascura-
to dagli autori che a essa si sono opposti, conduce a un sostanziale ridimensiona-
mento delle conclusioni (le quali finirebbero per essere marcatamente consensuali-
ste), cui, sulla base degli ulteriori esiti dell’analisi, lo studioso dovrebbe altrimenti 
pervenire; in altri termini, la necessità della datio non sarebbe affatto esclusa, bensì 
risulterebbe evocata dal riferimento alla res, anziché, com’è opinione tradizionale, 
dalla menzione della causa.  
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Piuttosto che tra res e datio, un nesso deve essere cercato tra res 
e causa: ciò precisamente nel senso che si è detto, per cui la res è 
l’affare, il quale ‘passa’ a essere contratto allorché sussista una cau-
sa. Il collegamento linguistico tra res e causa vale a suggerire pro-
prio l’idea dello spostamento dal piano atecnico-economico a quello 
tecnico-giuridico: l’affare, logicamente antecedente a ogni qualifica-
zione sub specie iuris, diventa contratto.  

Il senso del trascorrere dall’uno all’altro piano si avverte in ma-
niera più chiara perché qui Aristone volge l’attenzione a una con-
venzione atipica: la res riceve una qualificazione giuridica, ancorché 
non sia sussumibile in alcuno dei tipi edittali (e si riveli così irridu-
cibile a uno dei «modelli ideali di comportamento» (114), secondo un 
giudizio che può dirsi di qualificazione tipologica (115)). Dunque, 

 
 (114) Così C. BEDUSCHI, Tipicità, cit., 6; si veda anche in ID., A proposito, 

cit., 372 ss. 
 (115) In generale, sui problemi della tipicità, E. BETTI, La tipicità dei negozi 

giuridici romani e la cosiddetta atipicità del diritto odierno, in Annali della Facol-
tà giuridica di Macerata, n.s., 1, 1966, 7 ss. (studio già comparso con il titolo Der 
Tipenzwang bei den römischen Rechtgeschäften und die sogenannte Typenfreiheit 
des heutigen Rechts in Festschrift für L. Wenger zu seinem 70. Geburtstag, I, Mün-
chen, 1944, 249 ss.); G.B. FERRI, Causa, cit., passim e, con particolare riferimento 
alla «qualificabilità» dell’attività negoziale, 72 ss.; C.A. MASCHI, La categoria dei 
contratti reali. Corso di diritto romano, Milano, 1973, 46 ss.; C. BEDUSCHI, Tipi-
cità, cit., in specie 15 ss. e 115 ss.; ID., A proposito, cit., 371 ss. e in specie 378 ss.; 
G. DATTILO, Tipicità, cit., 772 ss.; efficace l’immagine del ‘passare’ di determina-
te figure attraverso il ‘filtro’ della tipicità, che può avere differente struttura, po-
tendo essa basarsi su caratteristiche formali ovvero di contenuto, in L. LANTELLA, 
Intervento, in ‘Contractus’ e ‘pactum’, cit., 128; profilo che ritorna in C. CA-
SCIONE, Consensus, cit., 480 s. All’origine del metodo tipologico devono conside-
rarsi gli studi di C.G. HEMPEL - P. OPPENHEIM, Der Typusbegriff im Lichte der 
neuen Logik, Wissenschaftstheoretische Untersuchungen zur Konstitutionsfor-
schung und Psychologie, Leiden, 1936; per i profili giuridici, specificamente, D. 
LEENEN, Typus und Rechtsfindung. Die Bedeutung der typologischen Methode für 
die Rechtsfindung dargestellt am Beispeil des Vertragsrechts des BGB, Berlin, 
1971; nonché, anche quale sintesi di più ampie e antecedenti riflessioni, K. LA-
RENZ - C.-W. CANARIS, Methodenlehre der Rechtswissenschaft 3, Berlin - Heidel-
berg - New York, 1995, specie 290 ss. La maturazione storica della nozione di ‘ti-
po’ è di recente ripercorsa da J. ROCHFELD, Cause et type de contrat, Paris, 1999, 
40 ss. 
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occorre valutare direttamente l’assetto d’interessi che nel caso di 
specie i soggetti intendono realizzare: il passaggio dal piano atecni-
co a quello giuridico avviene al di fuori del tradizionale schema di 
riconducibilità alle cause edittalmente previste. Anticipando consi-
derazioni sulle quali si tornerà, occorre dire che rileva qui la causa in 
concreto (116).  

In relazione alla scelta dell’aggettivo alius, riferito a contra- 
ctus (117), là dove si afferma si in alium contractum res non transeat, 
occorre osservare che esso identifica una res la quale, pur non pas-
sando in alium contractum, è del pari idonea a essere qualificata 
come contratto. 

La res non è riconducibile ai tipi edittali (non ottiene una quali-
ficazione tipologica, come si è appena detto), ma è essa pure con-
tractus (dunque ottiene comunque una qualificazione giuridica).   

L’aggettivo alius esprime l’appartenenza a differenti specie 
(quasi si affermasse alii … alii) del medesimo genere-contratto.  

È, in ciò, il riscontro testuale di quel che si è dianzi osservato: se 
il riferimento da parte di Ulpiano al proprium nomen contractus (in 
D. 2,14,7,1) allude alla presenza di una formula edittale, dunque con 
attenzione principalmente rivolta alla prospettiva processuale, nel 
responsum di Aristone l’attenzione appare invece focalizzata su un 
piano di considerazione sostanziale.  

La dialettica tra le conventiones che transitano in un nomen e 
quelle che in esso non transitano, sulla quale Ulpiano aveva impo-
stato il proprio discorso, si sovrappone a quella, che emerge passan-
do alle parole di Aristone (nel § 2), tra contratti causalmente tipici o 

 
 (116) Alla considerazione di una ‘polarità’ tra la causa in astratto e quella in 

concreto saranno dedicate talune specifiche riflessioni infra, § 20. 
 (117) L’impiego dell’espressione in alium contractum è ritenuto «insensato» 

da S. PEROZZI, Le obbligazioni, cit., 414, nt. 1, sulla cui scia ancora si colloca M. 
SARGENTI, Svolgimento, cit., 29. Per E. BETTI, Sul valore, cit., 21, sarebbe da so-
stituire, senza che peraltro di ciò sia data spiegazione, alius con huiusmodi: già P. 
VOCI, La dottrina, cit., 243, però, ripristinava la lezione mommseniana, come fa 
notare G. MELILLO, Contrahere, cit., 215.  
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atipici, gli uni e gli altri comunque riconducibili entro la cornice uni-
taria (sotto il profilo sostanziale) di un’idea generale di contratto.  

 Dopo l’affermazione circa il subesse della causa (118), si nota 
poi l’utilizzo da parte di Ulpiano dell’avverbio eleganter, con cui è 
contraddistinto il responsum di Aristone (eleganter Aristo Celso re-
spondit): corrisponde poco prima, in D. 2,14,1,3, l’uso del medesi-
mo avverbio, lì però al fine di introdurre la celebre affermazione di 
Pedio circa la necessità della conventio (eleganter dicat Pedius nul-
lum esse contractum). Si deve ritenere che in entrambi i casi la scel-
ta dell’avverbio eleganter dia riscontro, oltreché all’apprezzamento 
per una speciale acribia stilistica e argomentativa (119), alla segnala-
zione di una citazione fedele, della quale occorre presumere l’au-
tenticità fin nella scelta delle singole parole.  

In effetti, se non si voglia addirittura ipotizzare che il responsum 
aristoniano sia stato calato nel testo ulpianeo direttamente da uno 
scritto di Aristone (forse i Digesta), mi sembra si debba almeno ri-
conoscere l’attendibilità del passaggio si in alium contractum … et 
hinc nasci civilem obligationem (120). 

 
 (118) Per l’utilizzo del verbo subesse in unione al segno causa, seppure in un 

differente contesto, cfr. D. 1,7,17 pr. (Ulp. 29 ad Sab.): … ne forte turpis causa 
adrogandi subsit. 

 (119) Per una rassegna di luoghi ulpianei nei quali le citazioni di altri giuristi 
sono apprezzate per la loro eleganza, cfr. E. STOLFI, Per uno studio del lessico e 
delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le ‘sententiae prudentium’ nella 
scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano, in Riv. dir. rom., 1, 2001, 9 s. (dell’estr.), 
nt. 38, ma anche ID., Sui ‘libri ad edictum’ di Pomponio, I, Trasmissione e fonti, 
Napoli, 2002, 119 ss. Specificamente sull’eleganza nella considerazione di Ulpia-
no, F. BONA, Studi sulla società consensuale in diritto romano, Milano, 1973, 129, 
per il quale eleganter rappresenterebbe un «Lieblingswort» di Ulpiano; H. 
HAUSMANINGER, Publius Iuventius Celsus. Persönlichkeit und juristische 
Argumentation, in ANRW, II.15, Berlin - New York, 1976, 389 s.; T. HONORÉ, 
Ulpian, Oxford, 1982, 80 e nt. 714. In generale, sull’elegantia dei prudentes, M. 
RADIN, Eleganter, in LQR, 46, 1930, 311 ss.; G. SCIASCIA, Elegantiae iuris, in 
BIDR, n.s., 10 - 11, 1948, 372 ss.; P. STEIN, Elegance in Law, in LQR, 77, 1961, 
242 ss.; F. SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana, trad. it. (da History of 
Roman Legal Science 2, Oxford, 1953) G. Nocera, Firenze, 1968, 106, nt. 6.   

 (120) Ritiene che con maggior probabilità si trattasse di un responsum in for-
ma scritta, giacché diversamente Ulpiano «non avrebbe riferito in modo tanto pun-
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Le due ‘eleganti citazioni’ si corrispondono anche nell’impor-
tanza riconosciuta loro da Ulpiano: si potrebbe dire che con esse si 
esprimono i principi fondamentali che fanno da sfondo alla ricostru-
zione del fenomeno contrattuale delineata entro il libro 4 ad edic-
tum.  

Da un lato il consensualismo pediano e dall’altro il causalismo 
aristoniano paiono in effetti ispirare la rappresentazione ulpianea del 
contrahere: non, naturalmente, nel senso che del contratto sia con-
sentito rinvenire una ricostruzione geometrica e onnicomprensiva, 
bensì che, sulla base di quelle idee, risulti intessuta una trama (com-
plessa e irriducibile a facili schematizzazioni), di cui solo nella pro-
spettiva storica può comprendersi il disegno. Nel quadro della strati-
ficazione degli apporti labeoniani (soltanto presupposti, mantenuti a 
silenzioso presupposto, specie attraverso la menzione del sun£l-
lagma (121)), aristoniani, pediani e infine ulpianei – tutti riscontrabili 
nella testimonianza all’esame – sembrano potersi cogliere i ‘materia-
li concettuali’ da cui si ricava un’idea, ancora solo affacciata più che 
definita, di contratto.  

All’opinione aristoniana si contrappone quella di Celso, che non 
riconosce nel caso delineato il sorgere di effetti civili (122): il senso 

 
tuale la presa di posizione di Aristone», F. GALLO, Synallagma, II, cit., 42: il che, 
in effetti, pur non disponendo di alcuna prova certa in tal senso, è da credersi quan-
tomai plausibile. Peraltro, nel senso della verosimiglianza di una risposta scritta 
depone il fatto che altrove a essa Aristone fosse ricorso; proprio di rimando a Cel-
so, come in D. 40,7,29 (Pomp. 18 ad Quintum Mucium): … et Aristo Celso rescrip-
sit …; ovvero nei confronti di Nerazio, come in D. 20,3,3 (Paul. 3 quaest.): Aristo 
Neratio scripsit …; mentre in un altro caso in tale forma si era espresso, questa vol-
ta in risposta ad Aristone, Nerazio: cfr. D. 19,2,19,2 (Ulp. 32 ad ed.): … et est epi-
stula Neratii ad Aristonem …. Da ultimo, crede a un «intercambio epistolar», tra 
Celso e Aristone, A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 200. 

 (121) Si vedrà tra breve, § 8. 
 (122) Per la posizione di Celso, si veda anche il celebre D. 12,4,16 (Cels. 3 

dig.), sul quale si tornerà infra, cap. IV, § 7, nonché, in apparentemente difficile 
conciliabilità, l’altrettanto noto D. 19,5,2 (Cels. 8 dig.). In dottrina, cfr. P. CERAMI, 
‘Vulgaria actionum nomina’ ed ‘agere praescriptis verbis’ in D. 19.5.2 (Cels. 8 
dig.), in Iura, 33, 1982, 121 ss.; F. GALLO, Agere praescriptis verbis, cit., 7 ss.; A. 
BURDESE, Su alcune testimonianze, cit., 3 ss. 
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dell’opposizione è affidato alla scelta del verbo respondere, di cui è 
tuttavia discussa la precisa valenza (123). 

Il periodo successivo è quindi introdotto da ut puta, che precede 
la rappresentazione dei casi do ut des oppure do ut facias; in tali ipo-
tesi, si afferma nel seguito, è da vedersi la presenza di un sun-
£llagma e da ciò scaturisce il nascere di obbligazioni civili.  

La presenza di ut puta assume essenzialmente un valore di pas-
saggio dall’affermazione della necessità della causa a quella riguar-
dante il sun£llagma: sul punto si tornerà nel prosieguo. Occorre pe-
rò almeno fin d’ora osservare che, sotto quest’aspetto, l’espres-sione 
presenta un valore imperativo («così ritieni che debba essere»). 

Al tempo stesso, si potrebbe ritenere che la medesima espres-
sione avesse valore esemplificativo, con riferimento ai casi di do ut 

 
 (123) Nel senso di una vigorosa contrapposizione, E. BETTI, Sul valore, cit., 

24, il quale nel respondit vede, giusta l’opinione celsina espressa a margine della 
fattispecie descritta in D. 12,4,16 (nulla hic alia obligatio est quam ob rem dati re 
non secuta … in quod proclivior sum), il significato di: «Aristone giurista ribatte a 
Celso giurista» (corsivo dell’autore). Lo studioso peraltro riconosce nella contrap-
posizione tra Aristone e Celso una polemica interna alla secta dei Proculiani, sia 
pur entro l’ambito della comune adesione al metodo analogistico. Intorno al signi-
ficato del respondere di Aristone a Celso, in particolare sul valore teorico o pratico 
della consultazione, cfr. P. DE FRANCISCI, Sun£llagma, I, cit., 116 ss. Tende ad 
attenuare il senso dell’opposizione, preferendo invece vedere presupposta soltanto 
la richiesta di un parere, P. CERAMI, Vulgaria actionum nomina, cit., 124. Si inter-
roga se qui il testo tratti di un «responsum di tipo didattico seguito a una consulta-
tio del giovane Celso, oppure alluda a una vera e propria replica in un dibattito di 
scuola», A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 150. Prudente la posizione di F. GALLO, 
Synallagma, II, cit., 43, il quale si limita a osservare «una presa di posizione assai 
energica nella sua stringatezza, assunta nei confronti di una diversa veduta, eviden-
temente prospettata nella domanda di Celso», secondo il tenore di una «polemica 
scientifica» (ibidem, nt. 8). Per un inquadramento del responsum di Aristone a Cel-
so in relazione alle personalità dei due giuristi, cfr. V. SCARANO USSANI, Il ‘pro-
babilismo’ di Titius Aristo, in Ostraka, 4, 1995, 315 ss., in specie 319, nt. 52, ma 
anche 329 ss. Circa i rapporti fra Celso e Aristone, si veda inoltre E. STOLFI, Il 
modello delle scuole in Pomponio e Gaio, in SDHI, 63, 1997, 44, nt. 207. Sul pun-
to, anche S. TONDO, Note, cit., 454, il quale esclude che nel passo debba cogliersi 
il senso di una radicale opposizione, piuttosto che di un «colloquio costruttivo».   
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des oppure di un do ut facias («così per esempio»): dunque non sa-
rebbero esclusi quelli di facio ut facias oppure di facio ut des.  

L’impiego di obligationem, nella seconda occasione in cui il 
termine compare (ossia nella proposizione hoc sun£llagma esse et 
hinc nasci civilem obligationem), ha sollevato dubbi di genuinità, tra 
gli altri, in Perozzi (124), Betti (125) e Santoro (126).  

A fondamento della critica è l’osservazione per cui il termine 
obligatio parrebbe utilizzato nella precedente menzione (entro la 
proposizione Celso respondit esse obligationem) secondo il signifi-
cato di ‘atto obbligatorio’ (ovvero «obbligante» (127)) e non già in 
quello di ‘rapporto obbligatorio’ (128); cosicché in tale successiva 
menzione, ove obligatio sembra invece evocare l’idea di ‘rapporto’, 
il termine dovrebbe reputarsi insiticio. 

L’argomentazione invero non convince: a prescindere dalle per-
plessità che suscita la netta attribuzione a obligatio, nel primo luogo 
in cui vi si fa richiamo, del significato di ‘atto’ (‘obbligatorio’ o 
‘obbligante’ che sia) (129), pare a me che, così facendo, si rischi di 

 
 (124) S. PEROZZI, Le obbligazioni, cit., 414, nt. 1. 
 (125) E. BETTI, Sul valore, cit., 21 e 26, nt. 2. 
 (126) R. SANTORO, Il contratto, cit., 217 s., con indicazioni bibliografiche alla 

nt. 142.  
 (127) Così nella terminologia preferita da F. GALLO, Synallagma, II, cit., 96. 
 (128) Invero, nell’alternativa tra ‘atto’ e ‘rapporto’ la dottrina ha visto una 

possibile chiave per condurre un’analisi dell’obligatio: in proposito si veda, per 
esempio, R. SANTORO, Il contratto, cit., 215 e 218, nonché F. GALLO, Synallag-
ma, II, cit., 96 e 98 s. D’altra parte si tratta, com’è noto, di una teorica messa a fuo-
co dalla dottrina moderna (per le sue radici, cfr. B. WINDSCHEID, Diritto delle 
Pandette, trad. it. C. Fadda e P.E. Bensa, II, Torino, 1925, 1 ss., 55 ss.) e di cui in-
vero mi pare impropria una rigida applicazione alle fonti romane. Di recente, si 
vedano le puntualizzazioni di C. CASCIONE, Consensus, cit., 194 ss. 

 (129) Secondo A. BURDESE, Divagazioni, cit., 337, «non si vede la ipotizzata 
necessità di correggere (nasci civilem) obligationem in actionem, postoché anche 
l’espressione precedente esse obligationem è da intendersi riferita all’esistenza di 
rapporto obbligatorio, di cui il subesse causam è presupposto, piuttostoché ad atto 
obbligatorio, in quanto il do ut des o ut facias che segue, e in cui consiste l’atto ob-
bligante, è esemplificazione della realtà definita sun£llagma dal quale nasce il 
vincolo giuridico». 
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dogmatizzare un’interpretazione, per poi parametrare, sulla sola base 
di questa, l’autenticità del testo (130). 

Mi sembra invece necessario, in primo luogo, ripensare in ter-
mini più duttili la nozione di obligatio dei prudentes (131), nonché, in 
secondo luogo, contestualizzare le due affermazioni (prima, Celso 
respondit esse obligationem, e, poi, hoc sun£llagma esse et hinc na-
sci civilem obligationem), prestando particolare attenzione ai nessi 
che si possono ravvisare tra i termini causa e sun£llagma, da un la-
to, e obligatio, dall’altro: una specifica esegesi del testo, sulla quale 
ci si soffermerà (132), ritengo porti a credere che il sorgere di effetti 
obbligatori, in relazione a una convenzione atipica, risulti sempre 
collegato alla presenza di causa e sun£llagma. 

Viceversa, accogliendo la menda di obligationem in actionem, 
si otterrebbe l’affermazione per cui dal sun£llagma nasce diretta-
mente l’actio: il che, esclusa (come si vedrà (133)) la pura e semplice 
identificazione del sun£llagma con il contractus, pare improbabile. 

Nel seguito della testimonianza (dopo et ideo), in cui le parole 
sono nuovamente quelle di Ulpiano, si affaccia, sulla base della co-
struzione proposta da Aristone, un’ipotesi di do ut facias, specificata 
nel caso dedi Stichum, ut Pamphilum manumittas, in cui però alla 
manomissione di Panfilo aveva fatto seguito l’evizione di Stico, co-
sicché la fattispecie si sarebbe risolta in un facio ut des (la datio di 
Stico si era infatti rivelata non traslativa di proprietà (134)). Ebbene, 
nella specie Mauriciano aveva ripreso il più autorevole Giuliano, il 
quale riconosceva la sola facoltà di esperire un’azione pretoria in 

 
 (130) In senso contrario alla correzione di obligationem in actionem, C.A. 

CANNATA, Der Vertrag, cit., 67, come pure S. TONDO, Note, cit., 454. 
 (131) Persuasiva, sul punto, la precisazione di A. BURDESE, Sulle nozioni, cit., 

60, secondo cui «occorre tuttavia tener conto del fatto che alla mentalità e all’uso 
linguistico dei Romani il passaggio dalla prospettiva del risultato a quella del com-
portamento che lo produce (e viceversa) risultava assai più naturale che non al pen-
siero e al linguaggio dogmatico moderno»; nel medesimo senso, peraltro, cfr. ID., 
Ancora sul contratto, cit., 459; nonché M. SARGENTI, Labeone, cit., 50. 

 (132) Si veda infra, § 7 ss. 
 (133) Si veda infra, specie § 9. 
 (134) Così osserva A. BURDESE, Divagazioni, cit., 342. 
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factum. Mauriciano, invece, riteneva proponibile l’azione civilis in-
certi aristoniana: invero, si precisa che ille (sempre Mauriciano) ait 
civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis sufficere. 

L’affermazione, in ragione dei riferimenti collegabili alla confi-
gurazione della formula dell’azione, merita uno specifico approfon-
dimento, che però ci si riserva di svolgere, al fine di non interrompe-
re il filo della lettura, al termine del capitolo. 

Il § 2 si chiude quindi con la constatazione (nella quale possono 
nascondersi molte insidie, come subito si vedrà), sempre riferita a 
Mauriciano (è ancora sottinteso ille ait) del sussistere del contratto, 
quod Aristo sun£llagma dicit, dal quale nasce l’azione.  

 
 
7. Ancora sulla testimonianza D. 2,14,7,2.  

 
Si registra, nel testo in commento, un duplice richiamo al sun-

£llagma. 
Una prima volta si afferma (le parole sono di Aristone): 
  
Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: 

hoc sun£llagma esse et hinc nasci civilem obligationem … 
 
Dal punto di vista esegetico, non si pongono particolari proble-

mi. 
Fermo restando quanto già si è detto a proposito dell’ut puta i-

niziale (135), si presentano i casi di do ut des ovvero di do ut facias: 
quindi si specifica (sottinteso è sempre Aristo respondit) che questo 
è il sun£llagma e di qui nasce l’obbligazione civile. 

Di seguito si dice (le parole sono di Mauriciano): 
 
… esse enim contractum, quod Aristo sun£llagma dicit, unde 
haec nascitur actio … 
 

 
 (135) Su cui peraltro si tornerà infra, § 16. 
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In questo secondo caso sono opportune talune precisazioni sul 
piano dell’esegesi. 

Si consideri l’utilizzo del quod, che fa seguito a esse enim con-
tractum e introduce Aristo sun£llagma dicit.  

Contestualmente, si noti che nell’insieme del testo ulpianeo letto 
sinora risulta costantemente attestato l’uso del sostantivo maschile 
contractus (-us). Per quanto riguarda il linguaggio di Aristone, è suf-
ficiente osservare che in D. 2,14,7,2 si trova: si in alium contractum 
(ove – è superfluo ricordarlo –, se contractum fosse stato utilizzato 
come neutro della forma participiale di contrahere, con esso si sa-
rebbe dovuto concordare l’aggettivo aliud e non il maschile accusa-
tivo alium); per quanto attiene al linguaggio di Ulpiano, si può guar-
dare a D. 2,14,7,1, ove si afferma sed transeunt in proprium nomen 
contractus, nonché, subito dopo, et ceteri similes contractus (136); 
così, anche per Mauriciano, che segue Aristone ed è a sua volta ri-
preso da Ulpiano, si deve supporre l’uso del maschile contractus. 

Ebbene, sul piano strettamente testuale, in base a ciò dovrebbe 
logicamente escludersi che il quod (esse enim contractum, quod Ari-
sto sun£llagma dicit), in quanto neutro, sia concordato con il prece-
dente sostantivo maschile contractus (137).  

Certo, non mi nascondo che il collegamento tra sun£llagma e 
contractus potrebbe essere mantenuto traducendo il quod nella giun-
tura «ciò che» («c’è infatti il [ovvero: un] contratto, ciò che Aristone 
chiama sun£llagma») (138). 

 
 (136) Cfr. anche, per esempio, D. 12,1,1,1 (Ulp. 26 ad ed.): Quoniam igitur 

multa ad contractus varios pertinentia iura sub hoc titulo praetor inseruit, ideo 
rerum creditarum titulum praemisit: omnes enim contractus, quos alienam fidem 
secuti instituimus, complectitur: nam, ut libro primo quaestionum Celsus ait, cre-
dendi generalis appellatio est: ideo sub hoc titulo praetor et de commodato et de 
pignore edixit. Nam cuicumque rei adsentiamur alienam fidem secuti mox receptu-
ri quid, ex hoc contractu credere dicimur. Rei quoque verbum ut generale praetor 
elegit.  

 (137) Soffermandosi invece soltanto sulla connessione quod - contractum, 
S.E. WUNNER, Contractus, cit., 35, conclude semplicemente nel senso che nel pas-
so sia impiegato il termine contractum al neutro. 

 (138) Secondo la via indicata da A. BURDESE, Divagazioni, cit., 341. 
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Ma la soluzione non sembra del tutto appagante. 
Così facendo, si porrebbe infatti un problema sostanziale: si 

creerebbe una certa sfasatura tra le due affermazioni riguardanti il 
sun£llagma. Prima, con Aristone, si dice che il sun£llagma consi-
ste (hoc est) nel dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid fa-
cias. Poi, invece, con Mauriciano, stando alla versione appena ipo-
tizzata, si afferma che il sun£llagma sarebbe stato da Aristone ri-
chiamato quale sinonimo di contratto (139).  

Il quod nasconde dunque un’insidia che, dal piano testuale, ri-
schia di trasferirsi a quello dei concetti: finirebbe per accreditarsi 
l’opinione, peraltro diffusa in dottrina, secondo cui nell’insieme del 
testo all’esame contractus e sun£llagma sarebbero utilizzati fungi-
bilmente (140).  

Invece, a ben vedere, così non è: nelle parole direttamente rife-
ribili ad Aristone, di tale interscambiabilità non vi è traccia; in quel 
che Mauriciano attribuisce al giurista traianeo, ciò, se non può dirsi 
escluso, neppure è da ritenersi probabile. 

Si potrebbe in effetti pensare che, nel citare Aristone, Mauricia-
no abbreviasse i passaggi del di lui ragionamento, così ritenendo 
che, stante la necessità del sun£llagma affinché sia dato riscontrare 
il contractus, il riferimento al primo potesse bastare per indicare la 
presenza del secondo: in sostanza sarebbe richiamato il profilo (ca-
ratterizzante) del sun£llagma per significare il contractus. 

 
 (139) Anche se la variante segnalata tra parentesi quadre (‘un’ contratto, al po-

sto de ‘il’ contratto) consentirebbe di evitare una vera e propria sinonimia: si po-
trebbe piuttosto pensare che la nozione di sun£llagma fosse sussumibile entro la 
categoria del contratto, pur senza con essa identificarsi. 

 (140) Per esempio, P. COLLINET, L’invention, cit., 95, rileva: «ce qu’Ariston 
appelle sun£llagma, c’est un contrat» (esse enim contractum). – Et enfin ce con-
trat, ce sun£llagma d’Ariston, …»; su una posizione simile, A. MAGDELAIN, Le 
consensualisme, cit., 40 ss.; osserva poi apertamente R. SANTORO, Il contratto, 
cit., in specie, 216, che sarebbe da ravvisarsi una «sinonimia tra il termine contrac-
tus, usato da Mauriciano, e il termine sun£llagma, usato da Aristone», per 
quest’ultimo essendo indifferente parlare di «sun£llagma (o dell’equivalente con-
tractus)» (ibidem, 217).  
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 Ma vi è spazio per pensare che Mauriciano avesse ben inteso la 
lezione di Aristone.  

Per una lettura del passo che mantenga una precisa coerenza 
nell’impiego dei concetti, è sufficiente sottintendere un verbo esse 
prima di quod, tale per cui la proposizione risulterebbe scissa: «c’è 
infatti il contratto, c’è ciò che Aristone chiama sun£llagma, onde 
nasce questa azione» (141) (anche in questo caso con la possibile al-
ternativa ‘un’ contratto, in luogo de ‘il’ contratto). 

Si potrebbe invero configurare una lettura ancora diversa, di cui 
pure riconosco il carattere suppositivo: nulla esclude, di attribuire al 
quod valore di congiunzione, anziché di pronome relativo (142). Il 
quod risulterebbe così introduttivo di una proposizione di senso cau-
sale, che suonerebbe grosso modo: «affermò esservi contratto, poi-
ché Aristone disse esservi il sun£llagma». La preferenza per il 
quod, rispetto a quia o quoniam, troverebbe peraltro riscontro nella 
sfumatura piuttosto soggettiva che tale congiunzione di norma as-
sume nella proposizione causale e che qui, nonostante l’impiego del 
modo indicativo, in effetti si riscontra (si riferisce il parere di perso-
na diversa da quella che narra: in realtà, addirittura Ulpiano racconta 
che Mauriciano disse, perché Aristone riteneva) (143).  

 
 (141) Così F. GALLO, Ai primordi, cit., 65, nt. 2, nonché 74; ID., Synallagma, 

II, cit., 93, nt. 8: la traduzione riportata è in realtà dall’autore proposta in alternati-
va rispetto a quella che recita «c’è infatti il contratto, la qual cosa (l’esserci il con-
tratto) Aristone chiama sinallagma, da cui nasce questa azione» (sul punto, si veda 
anche, più di recente, ID., Contratto, cit., 28, nt. 18). Si tornerebbe, in quest’ultimo 
caso, alla versione già vista dianzi, nella quale, però, non si eviterebbe, almeno 
tendenzialmente, di configurare un rapporto di identificazione tra il contratto e il 
sun£llagma. 

 (142) Sui valori sintattici di quod – in specie, sulla distinzione tra congiunzio-
ne causale e pronome realtivo – cfr. le indicazioni ricavabili da G.B. CONTE - E. 
PIANEZZOLA - G. RANUCCI, Il dizionario della lingua latina, Firenze, 2000, s.v. 
Quod.  

 (143) Si tratterebbe in effetti di proposizione causale ‘soggettiva’: sul punto, si 
veda A. TRAINA - T. BERTOTTI, Sintassi normativa della lingua latina - teoria 2, 
Bologna, 1993, 424 ss.; cfr. inoltre G. BONFANTE, La lingua latina parlata nell’età 
imperiale, in ANRW, II.29.1, Berlin - New York, 1983, 440 s. 
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Al di là delle ragioni che potrebbero far propendere per l’una o 
l’altra delle versioni proposte, mi pare che alcune conclusioni deb-
bano essere tenute ferme. 

Non vi sono, nelle parole direttamente riferibili ad Aristone, ra-
gioni per cui sostenere che il giurista traianeo vedesse un rapporto di 
semplice identificazione tra contractus e sun£llagma; è semmai 
possibile (ma, secondo me, improbabile) che una fungibilità di im-
piego dei due termini fosse vista da Mauriciano: in ogni caso, si sa-
rebbe trattato di un’equiparazione a livello linguistico (si dice 
sun£llagma per indicare il contractus), non di un’identificazione tra 
concetti.  

Ciò, peraltro, un’attenta dottrina, seppur muovendo da diversi 
presupposti (e giungendo a differenti conclusioni), ha avuto modo di 
notare (144). 

Dunque, per la comprensione del preciso significato di sun-
£llagma richiamato nel passo, occorre anzitutto volgersi alle lineari 
parole (peraltro le uniche direttamente riferibili ad Aristone): dedi 
tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc sun£l-lagma 
esse et hinc nasci civilem obligationem.  

Giunti a tal punto, elaborato il denso materiale che emerge dalla 
testimonianza in cui è delineata la costruzione aristoniana, mi sem-

 
 (144) Alla conclusione che, in relazione al passo considerato, contratto e 

sun£llagma non debbano ritenersi identificabili approda con chiarezza, come già 
detto, F. GALLO, Synallagma, II, cit., 114 ss.: tuttavia, se occorre senza dubbio 
convenire con quanto l’autore nega, mi pare sia più difficile accogliere quanto lo 
stesso propone, allorché configura il sun£llagma come «complemento» esterno al 
sistema contrattuale, escogitato da Aristone «per ovviare a una deficienza in esso 
riscontrata». Mi pare piuttosto che il sun£llagma si collochi ‘dentro’ il contratto e 
non già ‘fuori’ di esso: su ciò, però, si veda più approfonditamente infra, § 15, sub 
c). Sulla distinzione tra i concetti di sun£llagma, contractus e causa, cfr. A. 
SCHIAVONE, La scrittura, cit., 151. Peraltro, la sinonimia tra contractus e sun-
£llagma, seppure in chiave ancora diversa (il termine greco avrebbe avuto il signi-
ficato più generico «di operazione economica, di affare»), è decisamente esclusa da 
P. VOCI, Recensione a R. SANTORO, cit., 127 s.; ID., Istituzioni, cit., 462. Infine, la 
non identificabilità tra contractus e sun£llagma mi pare almeno presupposta nei 
ragionamenti di G. FALCONE, L’origine, cit., 34 s. 
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brano poste le premesse per una più precisa analisi dogmatica che si 
concentri soltanto su causa e sun£llagma. 

Prima, però, occorre svolgere alcuni necessari chiarimenti circa 
la nozione di sun£llagma impiegata da Labeone. 

 
 

8.   Alcuni essenziali profili di confronto con la testimonianza di La-
beone in D. 50,16,19 (Ulp. 11 ad ed.).  
 
L’esplicita menzione del sun£llagma, entro il responsum ari-

stoniano assorbito nella scrittura di Ulpiano, impone una prima con-
siderazione del notissimo frammento D. 50,16,19 – anch’esso ulpia-
neo � ove è riferita la definitio labeoniana di contratto.  

È questa l’unica testimonianza dei Digesta, oltre a D. 2,14,7,2, 
nella quale è fatta menzione del sun£llagma. 

 
D. 50,16,19 (Ulp. 11 ad ed.): Labeo libro primo praetoris urba-
ni definit, quod quaedam ‘agantur’, quaedam ‘gerantur’, quae-
dam ‘contrahantur’: et actum quidem generale verbum esse, si-
ve verbis sive re quid agatur, ut in stipulatione vel numeratione: 
contractum autem ultro citroque obligationem, quod Graeci 
sun£llagma vocant, veluti emptionem venditionem, locationem 
conductionem, societatem: gestum rem significare sine verbis 
factam. 
 
Assai ampia potrebbe essere l’analisi delle problematiche che 

risultano implicate nel passo (145).  

 
 (145) La letteratura sul passo è troppo ampia per essere qui richiamata: si rin-

via ai riferimenti forniti da R. SANTORO, Il contratto, cit., 6 ss., nt. 3, integrati, per 
una panoramica sull’argomento, dalla bibliografia indicata da C.A. CANNATA, 
Contratto, cit., 59 ss. Sul passo, sono di recente intervenuti B. BISCOTTI, Dal ‘pa-
cere’, cit., 427 ss., sebbene in modo piuttosto cursorio; con maggiori riferimenti, C. 
CASCIONE, Consensus, cit., 211 s., 416 ss.; G. FINAZZI, Ricerche in tema di ‘nego-
tiorum gestio’, II, 1, Requisiti delle ‘actiones negotiorum gestorum’, Cassino, 
2003, 79 ss. 
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Esso si configura come il primo (e forse comunque il più com-
piuto) tentativo di dare una definizione del contratto (146), collocabi-
le peraltro sulla scia di talune testimonianze antecedenti: in partico-
lare, tra le fonti letterarie, occorre ricordare quella prima celebre 
immagine del contractus acinorum in Varrone, rust. 1,68 (in cui il 
sostantivo contractus conservava il valore proprio del corrisponden-
te verbo contrahere) (147), e la menzione del contractus stipulatio-
num sponsionumve in relazione agli sponsalia di Servio Sulpicio 
Rufo in Gell. 4,4,2 (con cui si indicava il fatto dello stringersi di re-
ciproche promesse in forma di stipulatio), nonché, tra le fonti giuri-
diche, la menzione di contractum – ancora forma verbale (148) – rap-
portabile a Quinto Mucio Scevola in D. 46,3,80,1 (Pomp. 4 ad Quin-
tum Mucium).  

 
 (146) Si vedano le osservazioni di B. ALBANESE, Agere, cit., 189 ss.; S. 

TONDO, Classificazioni delle fonti d’obbligazione, in Labeo, 41, 1995, 375 ss.; F. 
GALLO, Synallagma, II, cit., 30 ss. Per una ricognizione generale circa tempi e 
modi dell’emersione della nozione di contratto, cfr. G. DIÓSDI, Contract in Roman 
Law from the Twelve Tables to the Glossators, Budapest, 1981, 78 ss.; di recente, 
A. DI PIETRO, El régimen de los contratos en el derecho romano. Perspectivas e 
incidencias para el tema de los negocios en una unificación legislativa latinoame-
ricana, in Roma e America. Diritto romano comune, 7, 1999, 62 ss.; nonché, da 
ultimo, C. CASCIONE, Consensus, cit., specie 415 ss. 

 (147) Sul passaggio dalla nozione indicata dal verbo al corrispondente atto, 
nella forma -tus, si veda S. TONDO, Classificazioni, cit., 374 e nt. 13; sull’impiego 
del verbo contrahere nelle fonti letterarie, oltre alle più risalenti ricerche di S. 
SCHLOSSMANN, Der Vertrag, cit., 26 ss., nonché di M. LAURIA, ‘Contractus’, ‘de-
lictum’, ‘obligatio’. (A proposito di recenti studi), in SDHI, 4, 1938, 165 ss., cfr. 
S.E. WUNNER, Contractus, cit., 10 ss.; ma, sul punto, è da vedersi anche P. VOCI, 
La dottrina, cit., 11 ss.; F. SCHULZ, Classical Roman Law, Oxford, 1951 (rist. Aa-
len, 1992), 465 ss. Nei Digesta talora contrahere mantiene il significato atecnico di 
concentrare, riunire: cfr. D. 47,8,4,6 (Ulp. 56 ad ed.): contrahere turbam; D. 49,5,7 
pr. (Paul. lib. sing. de appell.): contrahere frumentum; D. 30,96 pr. (Iul. 39 dig.): 
contrahere aureos; inoltre, il medesimo verbo è utilizzato anche con riferimento ad 
atti di natura personale (per esempio, contrahere matrimonium) e ad atti illeciti 
(così nel caso di contrahere delictum). 

 (148) Cfr. A. SCHIAVONE, Nascita della giurisprudenza. Cultura aristocratica 
e pensiero giuridico nella Roma tardo-repubblicana, Bari, 1976, 128 ss. 
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Ebbene, né sul dubbio se la definizione risulti da un regolamen-
to di confini concettuali tra nozioni vicine e distinte (divisio) ovvero 
derivi dalla scomposizione in elementi eterogenei di un unico defi-
niendum (partitio) (149), né sulla questione della sua precisa colloca-
zione sistematica nel contesto del commentario all’editto labeonia-
no (150), è possibile soffermarsi in questa sede.  

Piuttosto, abbandonate le pregiudiziali interpolazioniste (151), mi 
pare opportuno restringere il discorso a due sole osservazioni. 

 
 (149) Sui differenti procedimenti, in sintesi C. BEDUSCHI, A proposito, cit., 

375; per una loro analisi in chiave storica, si veda il quadro generale delineato da 
D. NÖRR, ‘Divisio’ und ‘Partitio’. Bemerkungen zur römischen Rechtsquellenlehre 
und zur antiken Wissenschaftstheorie, Berlin, 1972; nonché la densa analisi di M. 
TALAMANCA, Lo schema, cit., con attenzione specifica al passo labeoniano, 253 
ss. e nt. 711, che però ritiene non decisiva la distinzione (come ora anche G. 
FINAZZI, Ricerche, II, cit., 81 s., nt. 94). Nel senso della divisio, si vedano le opi-
nioni di B. ALBANESE, ‘Definitio periculosa’. Un singolare caso di ‘duplex inter-
pretatio’, in Studi in onore di G. Scaduto, III, Padova, 1970, 257 s. (anche in Scritti 
giuridici, I, Palermo, 1991, 701 ss.), nonché di P. CERAMI, Ignorantia iuris, in 
Sem. Compl., 4, 1993, 71 ss.; nel senso della partitio, quelle di M. KASER, Divisio 
obligationum, in Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode. Aus-
gewählte zum Teil grundlegend erneuerte Abhandlungen, Wien - Köln - Graz, 
1986, 155 ss.; nonché di F. GALLO, Synallagma, I, cit., 82 ss.; anche in ID., Eredità 
di giuristi, cit., 10 ss. 

 (150) Si soffermano sul problema E. BETTI, Sul valore, cit., 12; S.E. WUN-
NER, Contractus, cit., 33 ss.; B. ALBANESE, Agere, cit., 207 ss.; A. D’ORS, El 
‘contractus’ según Lebeón. Réplicas panormitanas II, in Revista de estudios histó-
ricos Valparaíso, 1976, 29; R. SANTORO, Il contratto, cit., 174 ss.; M. KASER, Di-
visio, cit., 164 e nt. 46; A. BURDESE, Sul concetto, cit., 25; A. SCHIAVONE, La 
scrittura, cit., 155 ss.; M. BRETONE, Labeone e l’editto, in Sem. Compl., 5, 1993, 
19 ss. e in specie 35 ss. (ma cfr. anche ID., Tecniche e ideologie dei giuristi roma-
ni 2, Napoli, 1982, 188 s.). Per avere un saggio delle differenti opinioni, si vedano, 
da un lato, M. SARGENTI, Labeone: la nascita, cit., 27 ss., che paragona la definitio 
labeoniana a «una scheggia sperduta», e, dall’altro, F. GALLO, Synallagma, I, cit., 
103 ss., il quale colloca il medesimo passo al centro di una precisa ricostruzione 
dogmatica. Sul punto, da ultimo, con approfondimenti, G. FINAZZI, Ricerche, II, 
cit., 82 ss.     

 (151) Ben presenti, per esempio, nelle letture condotte da G. BESELER, Bei-
träge, cit., 158; ID., Einzelne Stellen, in ZSS, RA, 52, 1932, 293 ss.; E. ALBER-
TARIO, Syndicus, in BIDR, 27, 1914, 87 ss.; J. PARTSCH, Das Dogma, cit., 9 ss.  
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a) La prima consiste in un necessario chiarimento a proposito 
del sun£llagma. 

Si intende sottolineare che tra le nozioni di sun£llagma e con-
tractum vi è, nella prospettiva labeoniana, una precisa identificazio-
ne (152).  

Ciò pare in sintonia fin già con la logica che sostiene l’in-
tendimento ‘definitorio’ di Labeone: la definitio è uno schema reto-
rico orientato a stabilire «un’equazione semantica tra un termine 
tecnico da definire ed uno o più termini che lo definiscono: […]. La 
struttura della definizione offre così un legame di identità tra due se-
rie di termini che diventano reversibili e commutabili» (153). 

Ma soprattutto, a livello testuale, ciò si evidenzia nell’uso del 
pronome quod, presumibilmente da ritenersi, anziché soltanto colle-
gato – nel significato di ‘cosa che’ (154) – a contractus, piuttosto 
concordato a contractum, participio neutro sostantivato di contrahe-

 
 (152) Ciò appare messo in luce da M. SARGENTI, Labeone: la nascita, cit., 50, 

il quale parla di «significato del termine greco sun£llagma, che Labeone usa come 
sinonimo di contractum». 

 (153) Cito, per brevità, la sintesi di M. PENTA, Note sul ‘liber definitionum’ 
(D. 50.16), in ‘Fraterna munera’. Studi in onore di L. Amirante, Salerno, 1998, 
359; ma, con maggiore approfondimento, si veda, in argomento, A. CARCATERRA, 
Le definizioni dei giuristi romani. Metodo, mezzi, fini, Napoli, 1966, 190; R. 
MARTINI, Le definizioni dei giuristi romani, Milano, 1966, 59 s., con attenzione a 
Labeone, 137 ss.; L. LANTELLA, Pratiche definitorie e proiezioni ideologiche nel 
discorso giuridico, in A. BELVEDERE - M. JORI - L. LANTELLA, Definizioni giuri-
diche e ideologie, Milano, 1979, 6 ss. Inoltre, si tengano presenti le osservazioni di 
F. REINOSO BARBERO, ‘Definitio periculosa’: ¿Iavoleno o Labeon?, in BIDR, s. 
III, 29, 1987, 285 ss.; M. MARRONE, Le ‘significationes’ di D. 50.16 (‘De verbo-
rum significatione’), in SDHI, 60, 1994, 583 ss., ma in specie 589 ss.; nonché, di 
recente, le precisazioni di R. FIORI, La definizione, cit., 184 ss. Sul definire in La-
beone, si veda anche A. SCHIAVONE, Giuristi, cit., 180 s.; F. GALLO, Synallagma, 
I, cit., 82 ss.; M. BRETONE, La ‘coscienza ironica’ della romanistica, in Labeo, 43, 
1997, 192; C.A. CANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea, I, Dal-
le origini all’opera di Labeone, Torino, 1997, 326; E. STOLFI, Studi sui ‘libri ad 
edictum’ di Pomponio, II, Contesti e pensiero, Milano, 2001, 47. 

 (154) Come propende a ritenere F. GALLO, Synallagma, I, cit., 156. 
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re (155). Tra contractum e sun£llagma risulterebbe dunque instaura-
ta, almeno ai fini di quel che nel testo si intende dire, una relazione 
di identità (156). Questa sembra, infatti, in rapporto al passo all’e-
same, per il quale non si ha la possibilità di controprova in base ad 
altri impieghi del medesimo termine, la soluzione più probabile. 

Non mi pare poi decisivo il fatto che nei testi D. 17,1,8 pr., D. 
18,1,80,3 e D. 19,5,19 pr., in cui è citata l’opinione di Labeone, 
compaia il maschile contractus: in nessuno di questi luoghi appare 
affatto certa la paternità labeoniana nella scelta del termine (o per lo 
meno del suo genere) (157); inoltre, non potrebbe escludersi qualche 
oscillazione da parte dello stesso Labeone, spiegabile alla luce del 
fatto che il giurista si avvalesse del participio verbale neutro (attesta-
to in D. 50,16,19) in funzione preparatoria rispetto all’introduzione 
del sostantivo maschile (158), o piuttosto che utilizzasse contractum 

 
 (155) In tal senso, tra molti, H.P. BENÖHR, Das sogenannte Synallagma, cit., 

10 ss. e 34 s.; A. BURDESE, Sulle nozioni, cit., 59. È invece poco plausibile – e ri-
mane infatti senza particolare seguito in dottrina (cfr. però C.A. CANNATA, Der 
Vertrag, cit., 64) – l’ipotesi che si tratti di sostantivo risultante dalla contrazione di 
contra-actum, come vorrebbe S.E. WUNNER, Contractus, cit., 34. 

 (156) Sicché si può anche essere d’accordo sul fatto che da ciò non si possa 
generalizzare nel senso che sun£llagma equivalga a contractum, dal momento che 
«Labeone sapeva che il segno greco aveva una valenza più ampia di quella da lui 
attribuita a contractum», secondo quanto osserva F. GALLO, Eredità di giuristi, 
cit., 35, il quale peraltro accentua le proprie cautele in ID., Synallagma, I, cit., 156, 
ove addirittura ritiene che «il pronome quod non evoca quindi il contratto, bensì 
significa “cosa che”, “il fatto che”, con riferimento al dato, prima menzionato, del-
la reciprocità di vincoli, costituente la nota caratterizzante del contratto»: tuttavia, 
pare a me che rimanga comunque instaurata, limitatamente a (e in funzione di) 
quanto Labeone nel passo intende dire, una relazione di identità tra i due termini.   

 (157) Per la paternità labeoniana, si pronunciano R. SANTORO, Il contratto, 
cit., 115 ss., 134 ss., e F. GALLO, Synallagma, I, cit., 168 ss.; più prudente, sull’uso 
della forma contractus o contractum da parte di Labeone, M. TALAMANCA, La 
tipicità, cit., 83 ss.; ID., Contratto, cit., 66. D’altra parte, per l’impiego del partici-
pio contractum riferibile a Labeone, cfr. D. 5,1,19,3 (Ulp. 60 ad ed.) e D. 18,1,78,2 
(Lab. 4 post. a Iav. epit.). In generale, sul problema linguistico, si veda S.E. WUN-
NER, Contractus, cit., 42 ss., nonché, di recente, E. STOLFI, Studi, II, cit., 213 e nt. 
315.  

 (158) È l’opinione di G. GROSSO, Il sistema, cit., 31. 
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quando – come nella medesima definitio – aveva diretto riguardo ai 
lessemi edittali (159). 

Ciò detto, occorre domandarsi su quale idea, al fondo, sia basata 
siffatta identificazione (tra contractum e sun£llagma).  

Al proposito, mi pare che la risposta più adeguata debba cercarsi 
nella tradizionale opinione, secondo cui l’idea labeoniana di contrat-
to consisterebbe nella reciprocità obbligatoria. Penso, in particolare, 
a quanto già Pernice esprimeva con chiarezza: «In der Tat erscheint 
bei Labeo als wesentliches Merkmal für den Begriff des Vertrages 
nicht der Consens, sondern die wechselseitige Verpflichtung, ultro 
citroque obligatio» (160).  

Quest’orientamento mi sembra in effetti da preferirsi rispetto al-
la ricostruzione del pensiero di Labeone in chiave marcatamente 
consensualista, negli ultimi anni sostenuta in specie da Santoro (161). 

Altre volte, con differenziazione che spesso è solo linguistica, in 
dottrina si è affermato che il modello di Labeone sarebbe quello del-
la bilateralità o della corrispettività di obbligazioni. Senza voler in-
dugiare in nominalismi, direi che essenziale all’idea labeoniana di 
contratto è il carattere conferitole dalla presenza di obbligazioni che 
non solo sorgono «una di qua e una di là», ma che sono anche «lega-
te da un rapporto particolare» (162), nel senso che sussiste un vincolo 
di immediato condizionamento.  

 
 (159) In tal senso, cfr. G.G. ARCHI, Dal formalismo negoziale repubblicano al 

principio giustinianeo ‘cum sit iustum voluntates contrahentium magis quam ver-
borum conceptionem inspicere’ (C.I. 8,16 [17],9), in SDHI, 46, 1980, 13, 16 nt. 19 
(anche in Scritti di diritto romano, I, Milano, 1981, 443 ss.). 

 (160) Così A. PERNICE, Labeo, Teil A, cit., 469. 
 (161) Cfr. R. SANTORO, Il contratto, cit., 5 ss., percorrendo una via per taluni 

aspetti aperta da B. ALBANESE, Agere, cit., 189 ss., ma le cui premesse possono 
vedersi, sempre entro la Scuola palermitana, addirittura in S. RICCOBONO, La for-
mazione, cit., 123 ss. Per una critica di questa ricostruzione, fra molti, cfr. P. VOCI, 
Recensione a R. SANTORO, cit., 124 ss. 

 (162) Così L. LANTELLA, ‘Ultro citroque’: appunti teorici e storici sulla ‘la-
teralità’ degli atti, in Diritto e processo nell’esperienza romana. Atti del seminario 
torinese (4 - 5 dicembre 1991) in memoria di G. Provera, Napoli, 1994, 98.  
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Mi pare pertanto si possa parlare (e così si farà d’ora in avanti) 
di obbligazioni reciproche allorché si voglia indicare tale vincolo, 
mentre per semplice bilateralità obbligatoria si intenderà un genus 
del quale fa parte anche la bilateralità imperfetta o eventuale. Se-
guendo la terminologia che può dirsi prevalente, preferirò invece 
parlare di vincolo di corrispettività con riferimento alle prestazioni 
(da intendersi in senso lato (163)) delle parti: esso si dà quando ricor-
ra il rapporto di reciprocità tra le obbligazioni; tuttavia una corrispet-
tività tra prestazioni può riscontrarsi anche a prescindere dalla reci-
procità di obbligazioni (164). 

Dunque, precisati anche questi aspetti, mi pare si possa davvero 
concludere nel senso che, al di là delle inevitabili schematizzazioni 
in virtù delle quali si è di volta in volta vista nel passo la prevalenza 

 
 (163) Nel senso di attribuzione, così prescindendo dalla presenza di una pree-

sistente obbligazione che la imponga: per un chiarimento, si veda C.M. BIANCA -
 G. PATTI - S. PATTI, Lessico di diritto civile 3, Milano, 2001, 574 («la prestazione 
consiste nello svolgimento di attività e nel conseguimento di risultati»). 

 (164) In sintesi: a) ‘bilateralità’ è da riferirsi alle obbligazioni e include tanto 
la bilateralità reciproca (o perfetta) che quella eventuale (o imperfetta); b) ‘recipro-
cità’ è da riferirsi alle obbligazioni; c) ‘corrispettività’ è da attribuirsi alle presta-
zioni: ricorre allorché vi sia reciprocità di obbligazioni, ma può riscontrarsi anche a 
prescindere da essa. Per siffatta terminologia, si veda G. OSTI, s.v. Contratto, in 
Nov. dig. it., IV, Torino, 1957, 462 ss., specie 490 ss.; A. PINO, Il contratto con 
prestazioni corrispettive. Bilateralità, onerosità e corrispettività nella teoria del 
contratto, Padova, 1963, specie 5 ss.; con maggiore approfondimento, A. CATAU-
DELLA, Bilateralità, corrispettività ed onerosità del contratto, in Studi in onore di 
G. Scaduto, I, Padova, 1970, 223 ss.; all’origine, B. WINDSCHEID, Diritto, II, cit., 
243. Certamente, non sfugge la natura stipulativa della nomenclatura seguita (co-
me, d’altra parte, di qualsiasi altra in argomento); essa presenta, a mio giudizio, il 
pregio di consentire maggiore chiarezza nello svolgimento di un discorso che in-
tende muoversi su due piani: quello della reciprocità tra obbligazioni, nonché quel-
lo della corrispettività tra prestazioni. In tal modo, si perde però la differenziazione 
‘intensionale’ ravvisabile tra reciprocità e corrispettività (la prima come bilateralità 
in senso ‘debole’, la seconda in senso ‘forte’), entrambe con riferimento alle obbli-
gazioni, su cui si è talora soffermata la dottrina: cfr. L. LANTELLA, Ultro citroque, 
cit., specie 98 ss. Alle origini della dogmatica, F.K. von SAVIGNY, Le obbligazio-
ni, cit., 11 s. Sul punto, si tenga presente inoltre la terminologia adottata dagli artt. 
1099, sul contratto bilaterale, e 1100, sul contratto unilaterale, del Codice civile del 
1865. 
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di una «concezione obbiettivistica» ovvero «soggettivistica o con-
sensualistica» (165), il giurista augusteo inequivocabilmente ponesse 
l’accento sulla presenza di una reciprocità di obbligazioni e, solo 
implicitamente, sul momento consensuale (166). Peraltro, un certo 
collegamento tra il primo e il secondo aspetto doveva apparire a La-
beone piuttosto naturale, allorché si tenga conto della tendenziale 
corrispondenza tra le figure contrattuali costruite sulla reciprocità di 
obbligazioni e i tipi delle obligationes consensu contractae (167).  

Il giurista contempla un modello, che descrive facendo richiamo 
alla formula dell’ultro citroque obligatio, nonché in grado di pro-
porsi in maniera paradigmatica per la serie dei contratti (168).  

Richiederebbe un’analisi cui in questa sede non è possibile dar 
corso vedere poi come, partendo dal modello, sia ricavata la solu-
zione di molti casi di specie. Inoltre, mi pare che in particolar modo 
con Gallo già siano stati ben evidenziati i passaggi attraverso i quali, 
dall’idea di reciprocità obbligatoria, Labeone passasse, attraverso 
una «visione elastica della sinallagmaticità» (169), alla tutela di fatti-
specie atipiche in cui si riscontri una più stemperata idea di bilatera-
lità anche eventuale. È in questo quadro che occorre valutare i casi 
di cui in D. 18,1,80,3 (Lab. 5 post. a Iav. epit.) (170) e in D. 19,5,1,1 

 
 (165) In tali termini la questione è presentata da M. SARGENTI, Labeone: la 

nascita, cit., 25. Per un approfondimento delle due posizioni, cfr. H.P. BENÖHR, 
Das sogenannte Synallagma, cit., 10 ss. 

 (166) Su ciò, si veda J. PARTSCH, Das Dogma, cit., 9 ss.; H.P. BENÖHR, Das 
sogenannte Synallagma, cit., 11; A. SCHIAVONE, Studi, cit., 64 ss., poi anche in 
ID., La scrittura, cit., 152, nt. 59; A. BURDESE, Ancora sul contratto, cit., 460; F. 
GALLO, Eredità di giuristi, cit., 5 ss.; ID., Synallagma, I, cit., 82 ss.; M. TA-
LAMANCA, La tipicità, cit., 96 ss.; ID., Contratto, cit., 66. L’opinione che colloca 
al centro la reciprocità obbligatoria è fatta propria di recente anche da E. STOLFI, 
Studi, II, cit., 197. Per una critica delle concezioni più decisamente orientate al 
consensualismo, si vedano in generale le osservazioni di R. MARTINI, Il mito del 
consenso nella dottrina del contratto, in Iura, 42, 1991, 97 ss. 

 (167) In tal senso, A. BURDESE, Patto, cit., 53. 
 (168) Così M. SARGENTI, Labeone: la nascita, cit., 41. 
 (169) F. GALLO, Synallagma, I, cit., 188 ss. 
 (170) Ove si prospetta un accordo dal quale è escluso il trasferimento della 

proprietà: non potendosi considerare compravendita, sarebbe da ritenersi locazio-



ALLE ORIGINI DELLA CAUSA 119  

(Papin. 8 quaest.) (171); l’ipotesi di bilateralità condizionata, in D. 
18,1,50 (Ulp. 11 ad ed.) (172); le fattispecie, configurate in maniera 
particolare, di cui in D. 19,5,17,1 (Ulp. 28 ad ed.) (173), in D. 19,5,20 
pr. (Ulp. 32 ad ed.) (174), e finanche il caso assai anomalo di manda-
to del quale è menzione in D. 19,5,19 pr. (Ulp. 31 ad ed.) (175).  

Si profila, dunque, per quanto riguarda l’aspetto evidenziato, 
una differenziazione tra il pensiero di Labeone e quello di Aristone.  

Soltanto per il primo giurista il contratto può dirsi, secondo il 
significato essenziale che si è detto, sun£llagma.  

Per il secondo, invece, come si è osservato, il sun£llagma con-
siste nel dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: si 
potrà dire che il sun£llagma è ‘nel contratto’, ma non che esso è ‘il 
contratto’ (al limite sarà dato pensare che il contractus rimanga i-
dentificato dal sun£llagma quale suo profilo caratterizzante) (176).  

b) La seconda osservazione che si intende evidenziare fin d’ora, 
in relazione alla testimonianza labeoniana, riguarda il collegamento 

 
ne-conduzione o aliud genus contractum, convenzione atipica che, a mio parere, 
certamente fa sorgere obbligazioni reciproche. 

 (171) In questo caso, assai noto, si pone l’incertezza se la fattispecie sia ricon-
ducibile a locazione della nave ovvero delle merci da trasporatre con essa. Non si 
può dubitare che si tratti di convenzione atipica con obbligazioni reciproche. 

 (172) Si tratta di una fattispecie di compravendita sottoposta a condizione po-
testativa, non verificatasi per fatto dell’interessato (si presuppone non ancora com-
piuto il riconoscimento della regola sull’avveramento fittizio della condizione): la 
convenzione, ancorché condizionata, è produttiva di obbligazioni reciproche. 

 (173) Qui è la struttura stessa dell’aestimatum a imporre la consegna della co-
sa: non mi pare però che sia messa in dubbio la validità dello schema di fondo, im-
prontato sulla reciprocità di obbligazioni. 

 (174) Come nel caso D. 19,5,17,1, è la struttura della fattispecie a rendere ra-
gione della consegna della cosa ad experiendum. 

 (175) Si tratta di mandato a vendere con l’accordo che il ricavato sia trattenuto 
a titolo di mutuo dall’accipiente: allorché non consegua la vendita o il ricavo del 
prezzo da considerarsi oggetto di mutuo, è consigliato l’agere praescriptis verbis. 
Sulle particolarità della fattispecie, si veda A. BURDESE, Ancora sul contratto, cit., 
466. È comunque essenziale osservare che, nel caso, la consegna della cosa da cui 
ricavare il prezzo da trattenersi non è valutata alla stregua dell’esecuzione della 
prima prestazione di un contratto sinallagmatico.    

 (176) Su ciò si veda infra, cap. VI, § 5. 
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tra questa e il sistema di tipicità che ne costituisce lo sfondo. Si tratta 
di un’osservazione funzionale a quanto si dirà nel seguito. 

Non si potrebbe certo affermare che alla definitio di Labeone 
fosse estranea la prospettiva di un’applicazione a fattispecie di con-
tratti atipici, in vista di un loro riconoscimento (177). Sarebbe diffici-
le da sostenere che il giurista si limitasse a svolgere un mero eserci-
zio erudito.  

Certo, pur evitando di cadere in facili generalizzazioni (178), non 
si può non rinvenire, nelle fonti riferibili allo stesso giurista, traccia 
di uno sforzo inteso a ricondurre le convenzioni atipiche a un model-
lo contrattuale, se non precisamente di reciprocità, come quello di-
segnato in D. 50,16,19, almeno (con qualche elasticità nell’ap-
plicazione) di bilateralità obbligatoria. Comunque, sarebbe arduo ne-
gare una sostanziale coerenza tra le soluzioni prese in relazione ai 
singoli casi di specie e quella definitio generale (179).  

Però, il modello contrattuale cui pensa Labeone (quello della re-
ciprocità di obbligazioni) è direttamente ricavato dall’osservazione 

 
 (177) Il che appare evidenziato, fra molti, da A. SCHIAVONE, Studi, cit., 87 

ss.; anche in ID., Sulle dottrine contrattualistiche dei giuristi romani, in Index, 23, 
1995, 535 s.; D. NÖRR, Innovare, in Index, 22, 1994, 72 s.; F. GALLO, Synallagma, 
I, cit., 160 ss.; A. BURDESE, Recenti prospettive, cit., 205 ss. Si oppongono a que-
st’idea, ancora di recente, M. SARGENTI, Actio, cit., 245, e G. FINAZZI, Ricerche, 
II, cit., 93. 

 (178) In effetti, un orientamento piuttosto scettico circa la possibilità che la 
definizione labeoniana avesse valore più che meramente descrittivo e classificato-
rio è sostenuto da M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 96 ss., 102 ss.; sul punto anche 
ID., Pubblicazioni (in BIDR, s. III, 30), cit., 905 ss.; ID., La ‘bona fides’, cit., 51, 
nt. 166. In precedenza, ancor più nettamente per il valore anzitutto filologico ed 
erudito della definitio labeoniana, si pronunciava S.E. WUNNER, Contractus, cit., 
in specie 40 ss.; attribuisce al passo un significato classificatorio e linguistico, frut-
to di una riflessione personale sul corretto uso dei verbi e dei suoi derivati, la lettu-
ra di B. ALBANESE, Agere, cit., specie 224 ss., ripresa di recente da M. MARRONE, 
Nuove osservazioni su D. 50.16 ‘De verborum significatione’, in Sem. Compl., 7, 
1995, 177 s.; sembra nella definitio vedere un valore prevalentemente culturale (se 
non addirittura una mera «digressione comparatistica») A. BISCARDI, Quod Grae-
ci, cit., 128 ss. 

 (179) Cfr. A. BURDESE, I contratti, cit., 69 ss. 
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di emptio venditio, locatio conductio e societas, figure appartenenti 
all’ambito della tipicità. 

È sulla base di tale modello che rimane dischiusa la possibilità 
di approdare, attraverso un procedimento analogico (180), alla tutela 
delle convenzioni atipiche. 

Dunque, si può dire che con Labeone si realizza un superamento 
della tipicità, nel senso più immediato per cui è aperta la strada alla 
tutelabilità dei contratti atipici; ma, al contempo, non si fuoriesce 
dalla tipicità, nel senso – direi ‘metodologico’ – per cui la soluzione 
è cercata ancora in un procedimento di costruzione per tipi. In una 
parola, con Labeone, si permane nell’ottica del Typenzwang (181).  

Le peculiarità del procedimento analogico seguito da Labeone 
mi pare si possano cogliere, per esempio, nell’impostazione dei casi 
prospettati in D. 18,1,80,3 (Nemo potest videri eam rem vendidisse, 
de cuius dominio id agitur, ne ad emptorem transeat, sed hoc aut lo-
catio est aut aliud genus contractus) e in D. 19,5,19 pr. (Rogasti me, 
ut tibi nummos mutuos darem: ego cum non haberem, dedi tibi rem 

 
 (180) Si veda ciò che nello specifico osserva, mettendo a raffronto Labeone 

con Aristone, A. MANTELLO, Le classi, cit., 258 s. In generale, per il concetto di 
analogia, mi richiamo a J. MARITAIN, Logica minore. Elementi di filosofia (II), 
Milano, 1990, 272 ss.; nella metodologia giuridica, cfr. K. LARENZ - C.-W. CA-
NARIS, Methodenlehre, cit., 202 ss. Mette conto precisare che, per quanto interessa 
qui porre in luce, non si distinguerà, né ora né nel seguito della trattazione, tra ‘ap-
plicazione analogica’ e ‘interpretazione estensiva’: si veda, sul punto, il chiarimen-
to di R. GUASTINI, s.v. Analogia, in A. BELVEDERE - R. GUASTINI - P. ZATTI - V. 
ZENO-ZENCOVICH, Glossario, in Trattato di diritto privato a cura di G. IUDICA e 
P. ZATTI, Milano, 1994, 22 s.; inoltre, N. BOBBIO, s.v. Analogia, in Nov. dig. it., 
I I, Torino, 1957, 605. Nall’ultima letteratura, cfr. F. ROMEO, Analogia. Per un 
concetto relazionale di verità nel diritto, Padova, 1990; M.M. FRACANZANI, Ana-
logia e interpretazione estensiva nell’ordinamento giuridico, Milano, 2003, specie 
109 ss. Di recente, è intervenuto in argomento anche F. GALLO, Norme penali e 
norme eccezionali nell’art. 14 delle ‘disposizioni sulla legge in generale’, in Riv. 
dir. civ., 47, 2001, I, 1 ss., con richiami di dottrina, specie alle ntt. 5, 6, 7; ID., In-
compatibilità con precetti costituzionali dell’equiparazione delle norme penali e di 
quelle eccezionali nell’art. 14 delle ‘disposizioni sulla legge in generale’, in Iuris 
vincula, III, cit., 505 ss. 

 (181) Così utilizzando il linguaggio preferito da E. BETTI, Der Typenzwang, 
cit., 249 ss.  
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vendendam, ut pretio utereris. Si non vendidisti aut vendidisti qui-
dem, pecuniam autem non accepisti mutuam, tutius est ita agere, ut 
Labeo ait, praescriptis verbis, quasi negotio quodam inter nos gesto 
proprii contractus), nei quali si perviene alla soluzione sulla base di 
un ragionamento che considera la ‘vicinanza’ della fattispecie rispet-
to al modello previsto in editto. 

Pur nella prospettiva descritta, ancora improntata sui tipi, non si 
potrebbe escludere con certezza che già Labeone facesse richiamo 
all’idea di causa nella chiusa di D. 17,1,8 pr. (Ulp. 31 ad ed.) (182); 
apparendomi però prevalenti le ragioni che inducono a considerare 
ulpianee quelle parole, ritengo opportuno rinviare innanzi l’analisi 
del passo, riservando ad altra sede ogni ulteriore riflessione (183).    

Già per quanto sin qui detto, si osserva un diverso modo di pro-
cedere di Labeone rispetto ad Aristone: basti per ora notare che in D. 
2,14,7,2 era posto un problema di qualificazione giuridica di una res 
non rientrante in alium contractum e la soluzione veniva cercata, al 
di fuori dell’analogia con i tipi, in un’idea sostanziale di contratto. 

  
 

9.    Riflessioni su ‘causa’ e sun£llagma. 
 
È ora opportuno procedere alla rilettura complessiva del fram-

mento:  
 
D. 2,14,7,2 : Sed et si in alium contractum res non transeat, 
subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obli-
gationem. Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut ali-
quid facias: hoc sun£llagma esse et hinc nasci civilem obliga-
tionem. Et ideo puto recte Iulianum a Mauriciano reprehensum 
in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumittas: manu-
misisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem a 
praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem, id est prae-

 
 (182) Cfr.: … uniuscuiusque enim contractus initium spectandum et causam. 
 (183) Si veda infra, cap. IV, § 5. 
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scriptis verbis sufficere: esse enim contractum, quod Aristo 
sun£llagma dicit, unde haec nascitur actio. 
 
Nell’architettura del brano si dispone di materiali in parte diret-

tamente riconducibili ad Aristone, in parte riferibili a Mauriciano, 
poi gli uni e gli altri inseriti nella scrittura ulpianea (184).  

Direttamente del giurista severiano è, invece, l’affermazione di 
poco successiva, che vale qui la pena di anticipare: 

 
D. 2,14,7,4 (Ulp. 4 ad ed.): Sed cum nulla subest causa, propter 
conventionem hic constat non posse constitui obligationem: igi-
tur nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. 
 
Sulla base della lettura di D. 2,14,7,2, non è dato riscontrare, per 

lo meno allo stato della nostra conoscenza delle fonti, alcuna sostan-
ziale differenza tra il pensiero di Aristone e quello di Mauriciano.  

Ho ritenuto plausibile che lo stacco tra le parole che compongo-
no il responsum aristoniano e l’inizio del brano in cui è riportata 
l’opinione di Mauriciano si collochi al termine della frase: … hinc 
nasci civilem obligationem. Fino a quel punto infatti l’intero periodo 
è retto dal respondit di cui Aristo è soggetto (come si vede dalla pre-
senza degli infiniti … esse obligationem, … sun£llagma esse, … na-
sci civilem obligationem). 

Tuttavia, per quanto appena detto, le cose nella sostanza non 
muterebbero se si preferisse parlare unitariamente della «teoria di 
Aristone e Mauriciano» (185), onde sottolineare l’incerto confine tra 
gli apporti dell’uno e dell’altro giurista.  

 
 (184) Nulla autorizza a pensare che Ulpiano fosse mero «veicolo inerte» di 

concezioni altrui, come mette in guardia dal fare A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 
126 s.: per una riconsiderazione generale della figura del giurista severiano, cfr. G. 
CRIFÒ, Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista, in ANRW, II.15, Berlin - 
New York, 1976, 708 ss.; d’altra parte, nulla induce a sospettare che Ulpiano aves-
se manipolato i dicta originali di Aristone e Mauriciano.  

 (185) Come tendenzialmente preferisce fare M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 
99 ss. Non è della medesima opinione R. KNÜTEL, La ‘causa’, cit., 142 ss., il quale 



CAPITOLO TERZO 124

Comunque, il ragionamento di Aristone (poi ripreso da Mauri-
ciano) è fondato su due elementi (di cui si deve ancora approfondire 
il significato): l’uno rappresentato dalla causa, l’altro dal sun£l-
lagma.  

Per quanto riguarda Ulpiano, invece, si possono svolgere talune 
considerazioni peculiari.  

Si presti attenzione alle seguenti, diverse affermazioni:  
a) in D. 2,14,7,2, con riferimento ad Aristone: … subsit tamen 

causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem …;  
b) in D. 2,14,7,2, rapportabile nuovamente ad Aristone: … hoc 

sun£llagma esse et hinc nasci civilem obligationem …; 
c) in D. 2,14,7,2, da riferirsi invece a Mauriciano: … esse enim 

contractum, quod Aristo sun£llagma dicit, unde haec nascitur actio 
…; 

d) di seguito, in D. 2,14,7,4, ove le parole – come si è detto – 
sono quelle di Ulpiano: … sed cum nulla subest causa, propter con-
ventionem hic constat non posse constitui obligationem: igitur nuda 
pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem ….  

Nell’ordine, è fatto dunque richiamo alla causa, al sun£l-
lagma, di nuovo al sun£llagma e ancora alla causa. 

Ebbene, posto che le affermazioni che ho contraddistinto con le 
lettere a), b) e c) sono volte a fondare la riconoscibilità di effetti ob-
bligatori civili per le convenzioni atipiche, occorre domandarsi in 
quale rapporto si collochino, rispetto a quella conclusione, i richiami 
alla causa e al sun£llagma. 

A ben vedere, in a) e in b) paiono sottesi dei nessi logici piutto-
sto precisi, che possono essere così schematizzati: 

in a), riferibile ad Aristone, si afferma: se c’è causa, nascono 
obbligazioni civili (causa  o civilis obligatio); 

in b), riconducibile ad Aristone, si dice: se c’è sun£llagma, na-
scono obbligazioni civili (sun£llagma o civilis obligatio). 

 
differenzia in maniera significativa le posizioni dei due giuristi (il primo avrebbe 
considerato i contratti innominati come un’estensione di quelli reali, mentre il se-
condo avrebbe preso le mosse dalla conventio). 
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D’altra parte, in d ), riferibile a Ulpiano, che pure non è afferma-
zione volta a fondare – ‘in positivo’ – la tutelabilità dei contratti in-
nominati, si dice chiaramente: se non c’è causa, non nascono obbli-
gazioni civili (assenza di causa  o assenza di civilis obligatio);  

Viceversa, l’affermazione attribuita a Mauriciano, sopra indivi-
duata con la lettera c), appare più ambigua e meritevole perciò di 
uno specifico approfondimento.  

Su di essa già si è portata l’attenzione quando, partendo dal-
l’analisi del quod che vi è contenuto, ho creduto di dover dubitare 
del fatto che nel testo all’esame contractus e sun£llagma siano usati 
fungibilmente, quali meri sinonimi (186).  

Ora occorre chiedersi se unde haec nascitur actio sia riferito 
all’immediatamente precedente quod Aristo sun£llagma dicit oppure 
al più lontano contractum (che ho ritenuto accusativo di contractus).  

In altri termini, evitando di dare per scontato che sun£llagma e 
contractus siano identificabili (altrimenti l’interrogativo sarebbe pri-
vo di senso), è necessario domandarsi se Mauriciano affermi che, se 
c’è sun£llagma, nasce la facoltà di promuovere l’azione (sun-
£llagma o actio) oppure che, se c’è contratto, nasce la facoltà di 
promuovere l’azione (contractus o actio). 

Pare a me più plausibile, ancorché forse la lettura finisca per 
sembrare complessivamente più ardita, la seconda ipotesi.  

Milita in tal senso la considerazione della coerenza intrinseca 
che dal testo si evidenzia.  

Se subito prima (con Aristone) si dice – è l’affermazione sub b) 
– che dal sun£llagma nasce l’obligatio (hoc sun£llagma esse et 
hinc nasci civilem obligationem), v’è sensatamente da attendersi 
che, con argomentare simmetrico, non si affermi poi (con Mauricia-
no) che dal sun£llagma nasce l’actio: si osservi la scelta del mede-
simo verbo, nasci, e il parallelismo tra et hinc e unde.  

Mi pare probabile, dunque, che la costruzione di Aristone (ac-
colta da Mauriciano) sottintendesse una duplicità di passaggi: dal 

 
 (186) Si veda supra, § 7. 
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sun£llagma sorgono obbligazioni civili; dal contratto ha origine la 
facoltà di promuovere l’azione.  

A prescindere pure dalle ragioni di coerenza interna al testo, oc-
corre poi ammettere: se appare deduzione incontestabile quella che, 
dal riscontro che si è in presenza di contratto, trae il nascere 
dell’azione, risulta invece più oscura (o quantomeno piuttosto origi-
nale) l’affermazione secondo cui l’azione deriva dal sussistere del 
sun£llagma.  

Per questi motivi, il ragionamento plausibilmente svolto da 
Mauriciano si potrebbe così riassumere: se c’è contratto, nasce l’a-
zione (contractus o actio). 

Quanto si è osservato completa e comprova quel che in prece-
denza avevo creduto di poter osservare circa il rapporto, che dal te-
sto è possibile evincere, tra i significati di contractus e di sun-
£llagma: tra i due non vi è pura e semplice sinonimia. 

Ebbene, tirando le fila di quanto sin qui evidenziato, si può os-
servare che dal passo in esame emergono alcuni dati.  

Già chiaramente nel pensiero di Aristone, tanto la causa quanto 
il sun£llagma – senza ancora volerne anticipare significati precisi e 
reciproci rapporti – sono posti in relazione con il prodursi di effetti 
obbligatori civili; per affermazione di Mauriciano, il riconoscimento 
del sussistere del contratto apre la via alla proponibilità dell’azione 
per la relativa tutela.  

Pur tra le difficoltà di comprensione del testo, mi pare si colga 
una duplicità di passaggi, che nella lettura proposta emergerebbe con 
coerenza (187), tra la considerazione sostanziale del contratto e quella 
della sua tutela. 

L’impianto è delineato da Aristone. Con lo specificare l’azio-
nabilità di ciò che già era stato accreditato come contratto, Mauri-

 
 (187) Sicché si sarebbe tentati di scorgere in ciò il trascorrere dal piano che si 

potrebbe dire del ‘debito’ a quello della ‘responsabilità’: la duplicità di passaggi è 
avvertita da G. FALCONE, L’origine, cit., 34, anche se nell’esse enim contractum, 
quod Aristo sun£llagma dicit, unde haec nascitur actio l’autore vede un collega-
mento diretto tra il sun£llagma e il nascere dell’actio. 
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ciano non apporta alcun contributo quanto all’impianto ricostruttivo: 
rimane confermata l’omogeneità del pensiero dei due giuristi.  

Sembrerebbero invece attribuibili a Ulpiano taluni sviluppi ulte-
riori. Al giurista severiano, in particolare, sarebbe da ascriversi il 
passaggio dal profilo – ‘in positivo’ – del riconoscimento della cau-
sa, su cui è fondato il sorgere degli effetti obbligatori civili, a quello 
– ‘in negativo’ – dell’insussistenza della causa, da cui è fatto discen-
dere, quale conseguenza, il mancato prodursi dei medesimi effetti 
(di ciò è evidenza in D. 2,14,7,4: Sed cum nulla subest causa, prop-
ter conventionem hic constat non posse constitui obligationem …).  

La riflessione ulpianea sulla nullità della causa contenuta in D. 
2,14,7,4 si collega a quella circa la sua illiceità (D. 2,14,7,3): sicché 
il caso di illiceità della causa sarebbe posto accanto a quello della 
sua assenza sul piano delle conseguenze, nel senso che nell’uno e 
nell’altro non si darebbe il sorgere di effetti obbligatori.  

È in ciò una consapevole e più completa elaborazione dei pro-
blemi della causa, condotta sviluppando le premesse già implicite 
nel ragionamento aristoniano (188).  

Su tali aspetti si tornerà oltre, a margine di una più compiuta a-
nalisi di D. 2,14,7,4. 

Occorre ora concentrarsi, in maniera specifica, sui significati di 
causa e sun£llagma. 

 
 

10.  La ‘causa’.  
 
Ampia è la gamma dei possibili significati di causa sui quali la 

dottrina si è interrogata. Lantella ne stila una rassegna: « elemento 
giustificatore della prestazione (di ciascuna prestazione), motivo 
comune che determina all’atto, motivo tipico di una classe di atti, 
funzione economico-sociale dell’atto, funzione economico sociale di 

 
 (188) Si veda, sul punto, F. GALLO, Ai primordi, cit., 69, il quale peraltro non 

si discosta da quanto osservato in ID., Synallagma, II, cit., 99. Inoltre, cfr. già P. 
LOTMAR, Über Causa, cit., 163. 
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un tipo di atti, funzione economico sociale del modello eccellenziale 
entro un tipo di atti, e così avanti in una serie non piccola di varia-
zioni» (189). 

Si tratta di oscillazioni semantiche che si collocano all’interno 
del perimetro specifico del contratto, in parte riconducibili a quel si-
stema per la quale mi era parso si potesse parlare, più che di vera e 
propria polisemia di significati, di polarità fra diverse accezioni (ov-
vero di singole accezioni peculiari).  

In effetti, di fronte a D. 2,14,7,2, risulta tangibile la particolare 
adiacenza tra questioni, collocate sul piano dogmatico, esegetico e 
linguistico, che caratterizza il tema della causa.  

Si comprendono dunque le gravi difficoltà incontrate, in specie 
proprio di fronte al § 2, dagli studiosi che si sono cimentati nella 
traduzione dei Digesta (190), le cui versioni appaiono, sul punto, as-
sai disomogenee (191). 

 
 (189) L. LANTELLA, Ultro citroque, cit., 117: i corsivi sono dell’autore. 
 (190) Su cui, in generale, si veda R. KNÜTEL, La ‘causa’, cit., 132; ID., I pro-

blemi della traduzione giuridica, in Index, 25, 1997, 1 ss.; ma anche O. BEH-
RENDS, La nuova traduzione tedesca dei Digesta e la critica interpolazionistica, 
ibidem, 13 ss. 

 (191) Nei paesi di lingua neolatina i problemi di traduzione del termine causa 
sono stati superati per lo più semplicemente impiegando il segno corrispondente, 
nel quale tende a conservarsi un’ampia polisemia (per la nostra lingua, cfr. Il voca-
bolario Treccani, I 2, Roma, 1997, s.v. Causa,). Così, le versioni italiane di Fora-
miti del 1836 e di Vignali del 1856, come anche quelle castigliane di García del 
Corral del 1889, nonché di d’Ors, Hernandez-Tejero, Fuentesca, García-Garrido e 
Burillo del 1968, utilizzano tout court ‘causa’. Diversificati invece gli esiti cui so-
no giunte le traduzioni nelle lingue non neolatine, per le quali, ovviamente, il pro-
blema del significato di causa si pone in maniera ineludibile. Nella traduzione in-
glese del 1904, a cura di Charles Henry Monro, il passaggio subsit tamen causa è 
reso con «still if there is a sufficient additional ground (causa)» e quindi, in D. 
2,14,7,4, nulla subest causa è tradotto con «if there is no additional ground (cau-
sa)». Nella successiva traduzione inglese, del 1932, Scott omette addirittura di tra-
durre il segno causa nel passo D. 2,14,7,2, mentre, in D. 2,14,7,4, traduce nulla 
subest causa con la perifrasi «there is no ground for an agreement». Nella più re-
cente traduzione anglo-americana curata da Mac Cormack, in edizione Mommsen - 
Krüger - Watson, The Digest of Justinian, del 1985, il segno causa è reso sempli-
cemente con «a ground». Similmente, la traduzione olandese del 1994, curata da 
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Di fronte agli interrogativi posti dalla menzione della causa, 
conviene anzitutto mettere in luce una prima conclusione negativa.  

L’opinione tradizionale – e nel complesso direi ancora prevalen-
te (192) – secondo cui nel termine causa andrebbe visto il riferimento 
all’avvenuta esecuzione della prima prestazione (sempre da inten-
dersi in senso lato), per lo più breviloquentemente denominata datio 
(sebbene con evidente improprietà di linguaggio (193)), non può, a 
mio avviso, essere accolta.  

Si consideri anzitutto un dato testuale. 
In D. 2,14,7,2, evidente è la pregnanza dell’affermazione subsit 

tamen causa, la quale, per un verso, si lega alla sua ipotesi, si in a-
lium contractum res non transeat, attraverso la correlazione si … ta-
men, e, per altro verso, fonda il finale esse obligationem.  

 
Spruit e altri, utilizza, in corrispondenza a D. 2,14,7,2, «rechtsgrond», mentre, per 
D. 2,14,7,4, più brevemente, «grond». Nella traduzione tedesca di G.E. Heimbach, 
edita da Otto, Schilling e Sintenis, del 1830, subsit tamen causa è reso, con una 
certa macchinosità, «wenn aber die wesentlichen Merkmale davon (sc. eines Ver-
trages) vorliegen», così dunque facendo riferimento alla sussistenza dei caratteri 
essenziali di un contratto: analogamente è fatto poi con riguardo a D. 2,14,7,4. Nel-
la più recente traduzione tedesca, O. BEHRENDS - R. KNÜTEL - B. KUPISCH - H.H. 
SEILER, Corpus Iuris Civilis - Text und Übersetzung, II, Heidelberg, 1995, 227, è 
scelta, in rapporto sia a D. 2,14,7,2 che a D. 2,14,7,4, una traduzione dalla quale 
emerge una precisa opzione dogmatica: il termine causa è reso con «zweck-
bestimmte Leistung», ove nella sostanza si accoglie l’opinione tradizionale per la 
quale si identifica la causa nella datio, ma al contempo risulta posta in risalto la 
‘direzionalità’ della prestazione verso uno ‘scopo prefissato’. 

 (192) Per una rassegna, si rinvia supra, cap. I, § 5 s. Fra molte, basti qui ri-
chiamare le opinioni espresse da A. BISCARDI, Quod Graeci, cit., 127 ss.; M. 
SARGENTI, Svolgimento, cit., 32 ss.; ID., Da Labeone ad Aristone, cit., 147 s.; ma 
anche, sebbene entro una prospettiva affatto diversa, F. GALLO, Eredità di giuristi, 
cit., 52; ID., Synallagma, II, cit., 121; come pure M. TALAMANCA, Pubblicazioni 
(in BIDR, s. III, 30), cit., 809.  

 (193) In primo luogo, perché la datio di cui si va discorrendo non si suppone 
traslativa della proprietà; in secondo luogo, perché la prestazione che genericamen-
te si indica come datio potrebbe, almeno in astratto (ma con riferimento a Ulpiano 
ciò è sicuro: si veda D. 19,5,15), consistere in un facere. In critica rispetto al-
l’impiego improprio che tralatiziamente si fa del termine datio, cfr. G. MAC COR-
MACK, Contractual Theory, cit., 132, 142, 148.  
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Anche la concatenazione delle parole contribuisce a dare enfasi 
al subsit tamen causa, collocato in posizione anticipata rispetto alla 
proposizione principale. 

Il forte rilievo dato alla causa è funzionale rispetto all’esito del 
ragionamento: sul sussistere della causa Aristone fonda il ricono-
scimento di effetti obbligatori civili per le convenzioni atipiche. 

Ebbene, l’opinione tradizionale mi pare costretta a sottovalutare 
questa considerazione. 

Infatti, a voler ritenere che nel subsit tamen causa sia espresso 
un riferimento all’avvenuta esecuzione della prima prestazione, si 
ottiene di privare di autonomia semantica il termine causa (che, sol-
tanto attraverso l’espediente del passaggio ‘metonimico’, acquiste-
rebbe il significato di datio (194)); così facendo, poi, si è costretti a 
ritenere presupposto, al fine di rinvenire un fondamento dogmatico 
per il nascere del contratto, accanto al requisito materiale della datio, 
quello spirituale della conventio (195).  

Con ciò, si finisce quindi per realizzare una duplice forzatura 
del testo: dove c’è un segno (causa), se ne cerca altrove il significa-
to; dove manca (non c’è infatti alcun riferimento alla conventio), lo 
si ritiene presupposto. 

Oltre alla considerazione testuale, in senso avverso alla riduzio-
ne del valore di causa in quello proprio di datio depongono poi talu-
ne ragioni di ordine ricostruttivo.  

Già si è richiamata l’attenzione sul punto d’approdo del ragio-
namento di Aristone: il giurista intende fondare la tutelabilità di una 

 
 (194) Secondo la lettura di F. GALLO, Synallagma, II, cit., 95 ss. e, sulla ‘me-

tonimia’, 107. 
 (195) In tal senso, F. GALLO, Ai primordi, cit., 67, come già in ID., Synallag-

ma, II, cit., 96; in senso sostanzialmente analogo, R. KNÜTEL, La ‘causa’, cit., 
142; anche per R. MEYER-PRITZL, ‘Pactum’, ‘conventio’, ‘contractus’. Zum 
Vertrags und Konsensverständnis im klassischen römischen Recht, in Pacte, 
conven-tion, contrat. Mélanges en l’honneur du Professeur B. Schmidlin, Gèneve, 
1998, 99 ss., ma specie 111, il riconoscimento del contratto privo di nomen risulta 
dal collegamento tra causa e conventio. 
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pretesa diretta all’adempimento dei contratti atipici. Ciò suggerisce 
che ci si debba collocare in una prospettiva pienamente contrattuale.  

Mi pare che finirebbe per mancare di coerenza rispetto alle con-
clusioni l’ipotesi secondo cui il termine causa dovrebbe intendersi 
nel senso di datio.  

Con tale significato, Aristone non sarebbe uscito dalla prospet-
tiva, invero affatto differente rispetto a quella contrattuale, della 
condictio volta alla ripetizione: l’attenzione rimarrebbe focalizzata 
sulla posizione del soggetto che ha ricevuto l’attribuzione (datio ef-
fettuata ob rem oppure ob causam), precisamente per valutare che la 
presenza di quest’ultima sia giuridicamente fondata (196).  

Tutt’al contrario, per giustificare la pretesa all’adempimento 
della controprestazione, occorre avere riguardo non già alle singole, 
individue posizioni dei soggetti, bensì all’obiettivo comune che at-
traverso il contratto essi intendono realizzare; inoltre, si tratterebbe 
di dar fondamento a uno spostamento patrimoniale da compiersi, 
piuttosto che valutare la stabilità di un’attribuzione già avvenuta. 

Mi sembra che emerga l’estraneità della datio rispetto a questa 
prospettiva. 

Sicché risulterebbe arduo spiegare l’innovazione aristoniana – 
che pure, per opinione ormai prevalente, si ammette essere consistita 
nel riconoscimento di una tutela contrattuale civile per gli accordi 
atipici – collocando a suo fondamento la considerazione della causa 
intesa come datio.  

Non supera questa impasse, per esempio, l’idea di recente e-
spressa da Guzmán Brito, secondo cui la «innovación […] ‘elegan-
te’» di Aristone sarebbe da vedersi nell’attribuzione di una tutela 
contrattuale per i nova negotia (197), ma, al contempo, risulterebbe 

 
 (196) Sulla considerazione della causa nel contesto dei problemi della con- 

dictio si rinvia infra, cap. V, § 1 ss. Si vedano in argomento, per un primo sguardo, 
i recenti contributi di L. PELLECCHI, L’azione in ripetizione e le qualificazioni del 
‘dare’ in Paul. 17 ad Plaut. D. 12.6.65. Contributo allo studio della ‘condictio’, in 
SDHI, 64, 1998, 69 ss., in specie 75, 91, 121 ss.; nonché di A. SACCOCCIO, Si cer-
tum, cit., in specie 97 ss., 221 ss., 515 ss.  

 (197) Cfr. A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 200. 



CAPITOLO TERZO 132

che « causa en la frase: “si… subsit tamen causa esse obligationem” 
de D. 2,14,7,2, está tomada no en diverso sentido a aquel en que se 
la toma en textos examinados más arriba bajo la idea de ‘fuente de 
obligación’, por cuanto la datio ahí supuesta desencadena causal-
mente la obligación» (198). In particolare, l’autore identifica la datio 
con la causa e quest’ultima con la causa obligationis; ma, se così 
fosse, null’altro essendo presupposto, non si vede perché quel-
l’obbligazione avrebbe dovuto avere per contenuto l’adempimento 
della contropretazione, anziché soltanto la restituzione di quanto già 
dato, esattamente come si verificherebbe nella prospettiva della con-
dictio che si usa dire causa non secuta ovvero re non secuta.  

In definitiva, con l’aderire all’opinione che nel sussistere della 
causa vede semplicemente l’avvenuta esecuzione della datio, rimar-
rebbe insensata la conclusione in senso favorevole al riconoscimento 
di un’azione volta all’adempimento della controprestazione, in luogo 
dell’esperibilità di una pretesa diretta alla mera ripetizione di quanto 
dato.  

Se è vero che la costruzione in base alla quale si fonda quella 
pretesa trova appoggio nel sussistere della causa (e, in tal senso, a 
maggior ragione valgano le considerazioni testuali dianzi svolte), è 
necessario allora concludere che essa debba presentare caratteristi-
che tali da distinguerla nettamente dalla datio: in primo luogo, oc-
corre pensare che la causa si connetta all’obiettivo che attraverso il 
contratto si intende realizzare; in secondo luogo, si deve ritenere che 
la medesima sia in grado di giustificare uno spostamento patrimo-
niale ancora da compiersi. 

 Per quanto riguarda il primo profilo, dunque, risulta che la cau-
sa è ‘unica’, nel senso che essa permane la medesima per entrambe 
le parti. In altri termini, si tratta di causa del contratto e non già di 
causa dell’obbligazione.  

Sotto sia il primo che il secondo profilo, poi, emerge la necessi-
tà che la causa assuma una connotazione ‘dinamica’. 

 
 (198) Così A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 201 s. Nel medesimo senso, peral-

tro, cfr. A. DI PIETRO, El régimen, cit., 85. 
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Ciò detto, corre però l’obbligo di esprimere ora una conclusione 
in termini positivi: mi pare che tutte le osservazioni svolte sin qui 
inducano a pensare che il segno causa sia impiegato da Aristone nel 
significato (per il quale bisogna certamente tenere in conto l’ine-
vitabile approssimazione intrinseca nell’impiego in senso storiogra-
fico del nostro linguaggio (199)) di ‘funzione’, di scopo giuridica-
mente rilevante che il contratto è volto a realizzare (200).  

Aristone attribuiva al segno causa – già utilizzato assai varia-
mente, come si è visto, nel linguaggio giuridico romano – un senso 
nuovo, in sé, e, più ancora, innovativo, per gli effetti di regime che a 
esso vengono riconnessi.  

In particolare, il giurista traianeo proprio sul sussistere di una 
funzione che si reputi riconoscibile fonda il prodursi di effetti obbli-
gatori civili per un contratto atipico. La pregnanza attribuita da Ari-
stone all’affermazione subsit tamen causa esprime il senso di novità 
di una costruzione che ha dirompenti effetti di regime; la direzionali-
tà verso un obiettivo, unico e comune alle parti, implicita nel signifi-
cato di funzione, giustifica l’estensione di una tutela contrattuale e, 
con ciò, fonda la facoltà di perseguire l’adempimento della contro-
prestazione. 

 
 (199) In tal senso, si veda – proprio avendo riguardo alla causa – il richiamo di 

A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 141; sui problemi concettuali cui si riagganciano 
quelli linguistici qui evocati, cfr. anche I. BIROCCHI, Causa e categoria, cit., 18 s., 
27 ss. 

 (200) Ritengo che l’espressione ‘scopo’ possa, nel senso precisato, utilizzarsi 
in alternativa, senza rischio di contraddizioni, rispetto a ‘funzione’, per indicare la 
valenza teleologica dell’idea che si vuole esprimere: in tal senso, si veda il chiari-
mento di R. SANTORO, La causa, cit., 94, nt. 36. Nel linguaggio della civilistica 
moderna si tende invece ad attribuire significati differenti a ‘funzione’ e a ‘scopo’: 
sul punto, G.B. FERRI, Causa, cit, 112, il quale nota che «funzione è l’esatto con-
trario di scopo», giacché la prima presenterebbe connotazione oggettiva e la se-
conda soggettiva; una contrapposizione così netta contiene però un dogmatismo 
che mi pare estraneo alle fonti romane. Più articolata l’analisi di C. BEDUSCHI, A 
proposito, cit., 395, secondo il quale, mentre con la ‘causa-scopo’ l’accento sareb-
be posto sull’effetto, o risultato, del processo volitivo, con la ‘causa-funzione’ si 
intenderebbe designare anzitutto la relazione stessa, unitariamente intesa, tra la 
‘causa-scopo’ e i suoi presupposti.   
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11.  Il sun£llagma. 
 
Si prenda ora in considerazione il richiamo al sun£llagma. 
Già si è osservato che il significato attribuito a tale termine da 

Aristone emerge chiaramente dalle parole: dedi tibi rem ut mihi a-
liam dares, dedi ut aliquid facias: hoc sun£llagma esse. 

Si è poi ritenuto, per ragioni esegetiche e di coerenza logica, che 
il senso con cui il segno viene impiegato per la seconda volta in D. 
2,14,7,2 (nelle parole di Mauriciano, seppure riferite ad Aristone) 
non sia identificabile in quello di contratto; il significato di sun-
£llagma, già si è detto, non può risolversi in un sinonimo di con-
tractus. 

Occorre dunque, anche in questo caso, tenere conto di una pri-
ma conclusione negativa. 

Si consideri ora che le testimonianze offerte da D. 2,14,7,2 e da 
D. 50,16,19 sono le uniche di tutti i Digesta nelle quali sia fatto ri-
chiamo alla nozione di sun£llagma.  

È peraltro da notarsi che tanto nella definitio labeoniana quanto 
nella seconda delle due menzioni che compaiono in D. 2,14,7,2, il 
riferimento al sun£llagma si accompagna a un espresso rinvio 
all’impiego che altri ne avrebbero fatto: in D. 50,16,19 si afferma 
quod Graeci sun£llagma vocant; in D. 2,14,7,2 si specifica quod A-
risto sun£llagma dicit. Dunque, Labeone avrebbe mutuato l’uso dai 
Graeci (201); Mauriciano richiama la menzione di Aristone; si può 

 
 (201) Sulla cui nozione, in specie ricavata da Aristotele, nella prospettiva di 

una più precisa comprensione del senso della sua recezione da parte di Labeone e 
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inoltre aggiungere che quest’ultimo certamente si espresse avendo 
presente la definitio di Labeone.  

Si è indotti a pensare che, per il suo carattere ‘raro’, la scelta del 
termine sun£llagma rispondesse a un gusto ricercato. 

Per Aristone, però, il sun£llagma assumeva anche un fonda-
mentale valore di regime giuridico: si è dianzi dimostrato come nella 
costruzione del giurista traianeo (accolta da Mauriciano) quella no-
zione risultasse essenziale in relazione al prodursi di effetti obbliga-
tori civili per i contratti atipici. 

I due dati, combinati insieme, impongono di ritenere che per A-
ristone (e poi per Mauriciano) quel termine valesse a esprimere 
qualcosa che aveva sì una connotazione ricercata, ma che presentas-
se pure un significato preciso, dogmaticamente rilevante; al contem-
po doveva trattarsi di una nozione autonoma, non esprimibile attra-
verso la consueta terminologia della lingua latina (ché, altrimenti, ci 
si troverebbe soltanto davanti a un modo erudito di ridenominare il 
contractus). 

Ebbene, passando anche in tal caso dal profilo negativo a quello 
positivo, è possibile dare soluzione alla questione del significato di 
sun£llagma tornando a considerare il senso delle parole dedi tibi 
rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc sun£llagma es-
se, nonché, sul presupposto che la nozione aristoniana fosse passata 
invariata in Mauriciano, guardando all’esemplificazione dedi tibi 
Stichum, ut Pamphilum manumittas.  

Si comprende allora che il sun£llagma indica precisamente il 
vincolo di scambio tra le prestazioni, di dare o di fare, delle parti.  

Al contempo, la scansione dei tempi verbali – dedi tibi rem ut 
mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias, per Aristone; dedi tibi Sti-
chum, ut Pamphilum manumittas, per Mauriciano – impone di pen-
sare che lo scambio debba essere qualificato dall’esecuzione della 

 
di Aristone, i rilievi più convincenti ritengo siano in A. MAFFI, ‘Synallagma’ e ob-
bligazioni in Aristotele: spunti critici, in Atti del II Seminario romanistico garde-
sano, promosso dall’Istituto milanese di Diritto romano e di Storia dei diritti anti-
chi, 12 - 14 giugno 1978,  Milano, 1980, 11 ss.: su tali aspetti si tornerà con speci-
fico approfondimento infra, cap. VI, § 1 ss. 
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prima prestazione. La datio segna allora l’iniziale attuazione del 
contratto, l’avviarsi del meccanismo di scambio in base al quale è 
riconosciuta la pretesa all’adempimento della controprestazione.  

Erroneo – si deve su ciò convenire con Benhör – sarebbe tanto il 
tentativo di ridurre il significato del sun£llagma a un’afferma-zione 
dell’esigenza della datio, quanto la sua riconduzione alla teorica 
consensualista che da taluni si vorrebbe collegata a Labeone (202).  

Ora, se tanto la causa quanto il sun£llagma (di cui si sono evi-
denziati gli autonomi significati) appaiono come elementi posti in 
relazione con la tutelabilità di una convenzione atipica, occorre che 
si passi a indagare, tra quella e questo, i reciproci rapporti. 

 
 

12.  Prime (parziali) conclusioni. Reciproci rapporti tra ‘causa’ e 
sun£llagma. 
 
Alla luce delle considerazioni sin qui espresse, mi sembra che la 

costruzione dogmatica alla base del responsum di Aristone (con, più 
in generale, i suoi sviluppi in Mauriciano e Ulpiano) cominci a ve-
dersi piuttosto chiaramente.  

A voler schematizzare, si può osservare che l’argomentazione è 
sostenuta dal seguente (‘geometrico’, verrebbe da dire) ragionamen-
to: di fronte a un contratto atipico, si richiede il sussistere della cau-
sa; si rileva il necessario ricorrere del sun£llagma; se ne trae il ri-
conoscimento del prodursi di effetti obbligatori civili.  

Ebbene, sarebbe insensato ritenere che il distinto riferimento a 
causa e sun£llagma fosse un’inutile duplicazione.  

Entrambi sono concetti nella medesima misura fondamentali: 
non si tratta di duplicazione perché il loro richiamo si colloca su 
piani differenti eppure al contempo – come presto si vedrà – inte-
grabili.  

 
 (202) Cfr. H.P. BENÖHR, Das sogenannte Synallagma, cit., 14 s.; ma sul pre-

sunto consensualismo di Labeone, si veda supra, § 8. 
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Il requisito della causa corrisponde all’esigenza che il contratto 
sia sostenuto da una funzione riconoscibile. 

Con il richiamo al sun£llagma, invece, si richiede che sussista 
un vincolo di scambio tra le prestazioni (do ut des, do ut facias), 
qualificato dall’avvenuta esecuzione della prima, affinché sia fonda-
ta la pretesa diretta a ottenere la seconda. Dunque, il sun£llagma 
coglie l’aspetto della struttura della fattispecie (203).  

Aristone argomenta il nascere degli effetti obbligatori civili, in 
ipotesi di contratti atipici, dapprima ponendosi sul piano della fun-
zione, poi su quello della struttura.  

Per dirla con il linguaggio di Betti, prima ci si chiede il ‘per-
ché’, poi si specifica il ‘come’ e il ‘che cosa’ (204). 

Si ripercorra allora il ragionamento aristoniano: subsit tamen 
causa, dunque esiste una funzione giudicata meritevole; in tale fun-
zione è l’obiettivo per il quale i soggetti si sono impegnati; esso si 
realizza soltanto se ciascuno esegue la propria prestazione; è assicu-
rata tutela civile alla parte che abbia già adempiuto (se vi è stata da-
tio), perché sussiste un vincolo strutturale di scambio che lega l’una 
prestazione all’altra: hoc sun£llagma esse, questo è il sun£l-lagma. 

Dapprima si afferma la necessità della funzione, subito di segui-
to si aggiunge che essa si realizza attraverso quella struttura della 
fattispecie che si esprime con il concetto di sun£llagma.  

 
 (203) Ciò mi sembra emerga nella ricostruzione di G. MELILLO, Contrahere, 

cit., 218, il quale rileva come «fondamentale è nella struttura del contratto il 
sun£llagma, in quanto momento centrale di riconoscimento della struttura nego-
ziale»; più sfumato, sul punto, H.P. BENÖHR, Das sogenannte Synallagma, cit., 14 
s. Con riferimento a una dogmatica elaborata sul diritto vigente, cfr. U. KLINKE, 
Causa und genetisches Synallagma. Zur Struktur der Zuwendunggeschäfte, Berlin, 
1983, 15 ss. («Das Synallagma ist Ausdruck für die Struktur des gegenseitigen 
Vertrages»). 

 (204) Cfr. E. BETTI, s.v. Causa del negozio giuridico, cit., 32, secondo cui, più 
precisamente, la struttura comprenderebbe la forma (‘come’) e il contenuto (‘che 
cosa’). Ma, sui presupposti della correlazione tra ‘struttura’ e ‘funzione’, si veda 
anche L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Un romanista, cit., 195 ss., ove è fatto riferi-
mento al pensiero di Pietro Bonfante (in specie, il rinvio è a P. BONFANTE, Il te-
stamento nel diritto comparato. Germi veri e false analogie, in Scritti, I, cit., 324 
ss.).  
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Da ciò sembra potersi ricavare qualcosa di più preciso. 
Per Aristone, non ogni funzione sarebbe idonea a ricevere tute-

la: in particolare, al di fuori della tipicità, posto che si richiede il 
sussistere del sun£llagma, riconoscibile è soltanto la funzione che 
potremmo dire di scambio.  

Rimane da comprendere più attentamente in quale senso Aristo-
ne concepisse lo scambio che si attua con il sun£llagma e quale 
ruolo rispetto a esso giocasse la necessità della datio: ma questo è un 
tema sul quale si tornerà nel seguito (205).  

È comunque l’idea stessa di scambio il punto di contatto tra la 
nozione di causa e quella di sun£llagma. Necessariamente l’una si 
trasfonde nell’altra, nel senso che la funzione si realizza attraverso 
una certa struttura e quest’ultima determina la funzione (206). Si po-
trebbe anche dire che la funzione rappresenta la visione dinamica 
della struttura, ossia la struttura colta però – se così è consentito dire 
– ‘in movimento’ (207). 

Vale la pena di indagare ancora su questo rapporto. 
 
 

13.  L’idea di funzione. Funzione e struttura. 
 

 
 (205) Si veda infra, cap. VI, specie §§ 1, 5 e 6. 
 (206) I contributi teorici di maggiore chiarezza, sul punto, provengono da E. 

BETTI, Teoria generale del negozio, cit., 126 ss., 170 ss., in particolare, 185: «la 
causa si palesa attraverso la struttura stessa di ogni negozio causale e ne governa 
nella direzione e nella misura gli effetti giuridici»; anche ID., Istituzioni, I, cit., 
104. Si veda anche G.B. FERRI, Causa, cit., specie 249 ss., pure nelle riflessioni 
svolte in ID., Il negozio giuridico, cit., 115 ss., 176 s.; cfr. inoltre V. SCALISI, s.v. 
Negozio astratto, in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 52 ss., specie 91 s.; A. 
CHECCHINI, Regolamento, cit., 234 ss. e in specie nt. 26; anche G. AMADIO, La 
condizione di inadempimento. Contributo alla teoria del negozio condizionato, Pa-
dova, 1996, 10 ss., nt. 23, 138 ss., 194 ss. Le prospettive della funzione e della 
struttura potrebbero vedersi ricomporre alla luce di un’analisi della sistematica nel 
lessico romano, secondo le linee tracciate da L. LANTELLA, Il lavoro, cit., 31 ss.   

 (207) Aspetto funzionale e aspetto strutturale appaiono messi in evidenza da 
A. BURDESE, Ultime prospettive, cit., 33, sviluppando un accenno già presente in 
ID., Ancora sul contratto, cit., 473. 



ALLE ORIGINI DELLA CAUSA 139  

Come si è visto, la causa rappresenta, nel responsum aristoniano 
in tema di contratti atipici, la funzione, lo scopo giuridicamente rile-
vante cui il contratto è volto.  

Occorre ora allargare lo sguardo all’ambito della tipicità. 
Non si potrebbe certo affermare che l’idea di funzione contrat-

tuale fosse, prima di Aristone, estranea al ragionamento della giuri-
sprudenza romana. 

Il sistema dei contratti, improntato sulle formule contemplate in 
editto, prevedeva un certo numero di funzioni tipiche: così, si può 
dire che, per esempio, il comodato realizzasse un prestito per uso 
gratuito; oppure che la compravendita fosse finalizzata all’at-
tribuzione dell’habere licere su un bene verso il corrispettivo di un 
prezzo; e così via esemplificando.  

Non contraddicono l’impianto generale i casi in cui la tipicità 
causale, intesa in senso ‘debole’ (208), costituiva soltanto una cornice 
piuttosto ampia: così quando, entro una funzione tipica, potevano 
comprendersi sotto-tipi causali differenziati (si pensi alle larghe fi-
gure della societas e della locatio conductio (209)). 

In special modo in corrispondenza con il progressivo obliterarsi 
dell’antico formalismo e l’affermazione dei contratti consensuali 
(dunque tra la fine del terzo e la seconda metà del secondo secolo 
a.C. (210)), è in effetti necessario ritenere che con un’idea di funzione 
contrattuale la giurisprudenza romana si fosse confrontata: benvero, 
nell’ambito del consensu contrahere neppure si potrebbe concepire 
l’esistenza dei diversi tipi se non avendo riguardo al fatto che cia-
scuno di essi è destinato a realizzare una differente funzione (211). In 

 
 (208) Si veda supra, § 4, specie ntt. 80 e 81. 
 (209) Cfr. le riflessioni di M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 48 ss., sulla loca-

tio anche 75 s., su cui, inoltre, R. FIORI, La definizione, cit., specie 301 ss. 
 (210) Sulle linee generali di quest’evoluzione, cfr. M. TALAMANCA, La ‘bona 

fides’, cit., specie 41 ss.; ID., La tipicità, cit., 37 ss.; A. BURDESE, Recenti prospet-
tive, cit., 201. Per un quadro del formalismo negoziale romano e dei suoi significa-
ti, si veda A. CORBINO, Il formalismo negoziale nell’esperienza romana. Lezioni, 
Torino, 1994, 60 ss. e 71 s.   

 (211) Si veda M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 44, il quale, con riguardo ai 
contratti consensuali, almeno per il periodo classico, parla di una «rigorosa tipicità 
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questi casi, stante l’assenza di una forma particolare, l’individua-
zione del tipo dipende per intero dall’identificazione dello scopo 
giuridicamente rilevante che i soggetti si sono accordati di realizza-
re: il che sembra potersi ritenere almeno intuito forse già da Quinto 
Mucio (212) (il quale parrebbe in quest’ottica esprimersi in termini di 
natura del contratto (213)), successivamente colto da Servio (214), in-
fine comunque senz’altro acquisito con Gaio (215).  

Dunque, per quanto attiene all’ambito del consensu contrahere, 
si può ritenere che il riconoscimento, sulla base delle diverse fun-
zioni, della tipicità causale segnò la via per una più ampia libertà 
contrattuale. Ma anche nell’ambito del re contrahere, il progressivo 
(e discusso, per tempi e modi) delinearsi delle figure di deposito, 
comodato e pegno, accanto al mutuo, fu legato a una riflessione vol-

 
causale»; nonché B. ALBANESE, Gli atti, cit., 15 ss., 243 ss.; A. BURDESE, Diva-
gazioni, cit., 319, secondo cui, in relazione alle obligationes consensu contractae, 
si deve pensare a una «ancorché lata, tipicità di contenuti costituenti, al di fuori dei 
contenuti di forma, causa sufficiente a giustificarne detto riconoscimento». Scettico 
sull’idea che, già per diritto romano, si procedesse all’individuazione delle fatti-
specie (anche di quelle dei contratti consensuali) in ragione delle specifiche fun-
zioni realizzate, piuttosto che per «aspetti particolari, come il rapporto di scambio 
(synallagma)», C. BEDUSCHI, Tipicità, cit., 197 s.  

 (212) Cfr. I. 3,25,2, su cui cfr. M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 70 s. (anche 
in relazione a Paul. 6 ad Sab. D. 17,2,30). 

 (213) Specificamente, sul profilo della natura contractus, in chiave filologico-
giuridica, cfr. V. GEORGESCU, ‘Lex contractus’. Contribution à la théorie générale 
de l’acte juridique en droit romain, in Études de philologie, cit., 243 ss., ma in 
specie 279 ss. 

 (214) Si pone un problema di qualificazione alla luce dei tipi nelle fattispecie 
descritte in D. 19,5,23 (Alf. 3 dig. a Paul. epit.) e in D. 19,1,13,30 (Ulp. 32 ad ed.), 
su cui si veda M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 80 s.; in generale, sul tema, anche 
ID., La ‘bona fides’, cit., 50. 

 (215) Specie per casi di incertezza nella qualificazione di un contratto tra dif-
ferenti tipi consensuali, si veda Gai. 3,145: Adeo autem emptio et venditio et loca-
tio et conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur, ut in quibusdam 
causis quaeri soleat, utrum emptio et venditio contrahatur an locatio et conductio, 
veluti si qua res in perpetuum locata sit …; inoltre, Gai. 3,146 e 3,147; ma anche 
D. 19,1,19 (Gai. ad ed. praet. tit. de publ.): Veteres in emptione venditioneque ap-
pellationibus promiscue utebantur, su cui M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 71 ss., 
nonché C. CASCIONE, Consensus, cit., 292 ss.  
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ta all’individuazione delle funzioni contrattuali rispettivamente rea-
lizzate (216). 

Viceversa, nel caso della stipulatio, contratto formale, la consi-
derazione della funzione si impose ai prudentes essenzialmente per 
la possibilità che quest’ultima mancasse, fosse illecita o impossibi-
le (217). 

Così, per i contratti consensuali si potrebbe parlare di una tipici-
tà ‘contenutistica’, rispetto alla quale l’idea di funzione risulta im-
prescindibile; per la stipulatio, invece, di tipicità ‘formale’, in rela-
zione alla quale la considerazione della funzione funge da tempera-
mento (218).  

L’intuizione aristoniana consistette allora nell’approfondimento 
di un’idea, quella di funzione, certamente immanente al pensiero 
della giurisprudenza romana, ma, soprattutto, nell’esplorazione delle 
potenzialità che essa era in grado di esprimere allorché applicata al 
di fuori del sistema di tipicità, anzi proprio con l’obiettivo di un suo 
superamento.  

Si comprende allora come la ‘novità’ di Aristone risieda più nel 
secondo aspetto che nel primo: non è soltanto l’intuizione che nella 
causa si esprima la funzione (219), quanto piuttosto il suo impiego al 
di fuori dei tipi, entro la costruzione che si è cercato di descrivere, a 
rappresentare la vera innovazione aristoniana.  

Da condividere è la considerazione, talora in dottrina richiamata 
in senso critico rispetto alle varie teorie funzionaliste, secondo cui 

 
 (216) Per un inquadramento, cfr. F. WUBBE, I contratti reali alla fine della 

Repubblica, in ‘Contractus’ e ‘pactum’, cit., 109 ss.; V. GIUFFRÈ, s.v. Mutuo, cit., 
specie 427 ss. 

 (217) Per le linee essenziali, cfr. B. ALBANESE, Gli atti, cit., 243 ss. Ma, su 
ciò, si veda infra, cap. VII, § 3. 

 (218) Impiega le categorie ‘contenutistico’ - ‘formale’, con riferimento alla ti-
picità, L. LANTELLA, Intervento, cit., 128. 

 (219) L’idea di funzione, con riferimento ai tipi contrattuali (in specie, del 
mandato e del deposito), era implicita nella chiusa della testimonianza, cui già si è 
fatto cenno, D. 17,1,8 pr. (e su cui si veda infra, cap. IV, § 5), riconducibile, se-
condo taluni, a Labeone, ma, a mio parere, da ritenersi ulpianea. 
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una certa qual funzione potrebbe ravvisarsi non solo nel contratto, 
ma «in ogni altro istituto giuridico» (220). 

A ben vedere, mi pare che tale osservazione finisca per confer-
mare la bontà delle riflessioni appena svolte. 

La possibilità di estendere ad altri istituti giuridici, oltre al con-
tratto, l’idea di funzione non fa che ribadire l’imprescindibilità di 
quest’ultima entro – per così dire – la ‘grammatica’ stessa del ragio-
namento giuridico. Dunque, appare più plausibile il suo impiego da 
parte di Aristone (ma pure, con diversi livelli di consapevolezza, già 
prima e più in generale, da parte dei prudentes). Il giurista traianeo 
avrebbe semmai arrecato un contributo proprio in termini di maggio-
re consapevolezza nel richiamo di una nozione (quella di funzione) 
con riferimento a un certo ambito (quello del contratto): con Aristo-
ne può dirsi in effetti giunto a maturazione il concetto stesso di cau-
sa del contratto (221). 

D’altra parte, peculiare del riferimento dell’idea di funzione 
all’ambito contrattuale è il fatto che a essa si connettono gli effetti di 
regime di cui si è detto. Quindi Aristone elaborò un concetto, senza 
dubbio potenzialmente estensibile a più istituti, ma entro un ambito 
circoscritto e con una valenza specifica. L’esito è noto: qualora le 

 
 (220) Si veda F. GALLO, Synallagma, II, cit., 111, ove si afferma che una fun-

zione «è presente nella cambiale, nel testamento, nella specificazione ecc.», sicché 
essa non servirebbe a caratterizzare il contratto, tanto nei sistemi di tipicità, come 
quello costruito dai Sabiniani, ove «in definitiva sono riconosciuti singoli contratti 
(come si dice, contratti tipici) aventi ciascuno, come ogni altro istituto giuridico, 
una propria funzione», quanto nei sistemi basati, come quello italiano vigente, 
«sulla figura generale di contratto», giacché «occorre percepire che la funzione non 
serve a caratterizzarla (come non serve a individuare in concreto la conclusione di 
un contratto)». La medesima obiezione è peraltro ricorrente nella civilistica: cfr. R. 
SACCO, Il contratto, I, cit., specie 784 s., ove si sottolinea che, se la causa è intesa 
come funzione, deve riconoscersi che «ogni atto semplice, e non solo ogni contrat-
to, ha una funzione»; per la considerazione dell’estensibilità della causa, sempre 
intesa come funzione, ad altri atti giuridici, è anche G. BROGGINI, Causa, cit., 31: 
«Dire che il contratto ha una causa, non è altra cosa che dire che il testamento, il 
matrimonio, la affiliazione hanno una causa»; d’altra parte, si veda già B. WIND-
SCHEID, Diritto, II, cit., 237 s.  

 (221) Sul punto, si vedano i chiarimenti già espressi supra, cap. I, § 3, in fine. 
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parti intendano realizzare un contratto fuoriuscente dai tipi edittali, 
ciò non può essere impedito, allorché sussista una funzione ritenuta 
riconoscibile.  

Tale intuizione si sarebbe rivelata determinante quale fattore di 
apertura verso la tutela dell’atipicità e, dunque, di profonda innova-
zione per l’intero sistema contrattuale. 

 
 

14.  Segue. Valenza dell’adempimento della prima prestazione.  
  
Parlando della causa come funzione, occorre ora fugare taluni 

equivoci che il termine potrebbe evocare. 
Per le varie ragioni sopra evidenziate, mi è parsa inadeguata 

l’opinione che nella causa ravvisa la datio. 
Non per questo, però, ritengo percorribile la strada che conduce 

a giudicare irrilevante quella stessa datio. In altri termini, sarebbe 
errato proiettare la ricostruzione dei contratti innominati, cui Aristo-
ne fornisce il suo determinante contributo, verso il modello del con-
sensu contrahere (222). 

Come l’opinione di chi identifica la causa nella datio, anche 
quella di chi delinea una soluzione schiettamente consensualista (e 
così modernizzante) mi pare inaccoglibile: in entrambe, in effetti, 
prevalgono i rischi di una fuorviante dogmatizzazione (223). 

Per meglio comprendere il ruolo esatto della datio, occorre tor-
nare a considerare quanto in precedenza osservato. 

 
 (222) L’opinione di coloro che più marcatamente aprono alla possibilità di un 

riconoscimento delle convenzioni obbligatorie atipiche sulla base del mero consen-
so intorno a un «programma obbligatorio» trova espressione specialmente in C.A. 
CANNATA, Der Vertrag, cit., 59 ss., in particolare, 67 ss.; si veda anche in ID., 
Contratto, cit., 55 s.  

 (223) Si oppone alla dogmatizzazione (e alla semplificazione) della problema-
tica, implicita nell’idea di configurare i contratti innominati come una sorta di ‘e-
stensione’ dei contratti reali ovvero, secondo una diversa prospettiva, dei contratti 
consensuali, G. MAC CORMACK, Contractual Theory, cit., 131 ss.: per un appro-
fondimento di questi aspetti, si veda infra, cap. VIII, specie § 4. 
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Aristone, richiedendo il sussistere di una causa affinché un con-
tratto atipico riceva tutela civile, si colloca sul piano della funzione. 
Passando poi alla descrizione della fattispecie, il giurista fa riferi-
mento al sun£llagma.  

Il richiamo a quest’ultima nozione è necessario per cogliere 
l’aspetto strutturale. Il sun£llagma consiste nel vincolo di scambio 
tra prestazioni. Traspare sullo sfondo l’idea dell’ultro citroque labe-
oniano, però qui non si tratta di reciprocità tra obbligazioni: lo 
scambio avviene tra prestazioni (224). In particolare, occorre che una 
prestazione sia stata già compiuta, affinché sia fondata la pretesa alla 
controprestazione (225). In ciò è una precipua caratteristica di funzio-
namento del meccanismo sinallagmatico per Aristone: per tale ragio-
ne si è precisato che lo scambio deve essere qualificato dalla com-
piuta esecuzione della prima prestazione. 

Dunque, è sul piano strutturale che rileva la necessità dell’ese-
cuzione della datio. Dall’adempimento della prima prestazione certo 
non si prescinde, ma esso si inquadra all’interno del meccanismo del 
sun£llagma. Costituisce invece un fraintendimento sostenere che la 
datio sia la causa del contratto.  

Si pensi ancora a D. 2,14,7,2. 
Dopo avere affermato la necessità della funzione, che trova evi-

denza nel subsit tamen causa, ma forse anche – si potrebbe ritenere, 
accogliendo una notazione di Santoro (226) � nell’ut in sé considerato 
(dedi … ut … aliam dares, dedi ut aliquid facias), in quanto espres-
sivo dello scopo di scambio, passando a precisare quale debba essere 
lo schema strutturale della fattispecie, Aristone – come si è visto – 
evoca la nozione di sun£llagma. Più precisamente, esordisce con 
l’esemplificazione dedi … ut … aliam dares, dedi ut aliquid facias, 

 
 (224) Cfr. F. GALLO, Ai primordi, cit., 63 ss.; anche ID., Synallagma, II, cit., 

102 ss. 
 (225) Si vedano le precisazioni di S. TONDO, Note, cit., 441 ss., il quale parla 

«d’una prestazione qualificata dallo scopo d’una controprestazione (con accento, 
quindi, non sull’un elemento o sull’altro, ma contemporaneamente, su ambedue: D. 
2.14.7.2, Ulp. IV ad ed., “dedi ... ut …”)».  

 (226) R. SANTORO, Il contratto, cit., 253.  
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per affermare poi che questo è il sun£llagma. Lo scambio quindi 
opera tra prestazioni (di dare, ma si potrebe supporre, già per Ari-
stone, anche di facere (227)), delle quali però la prima già eseguita (si 
dice infatti dedi). La gradazione dei tempi esprime la scansione logi-
ca e cronologica delle prestazioni, l’una successiva l’altra. L’avve-
nuta datio, rilevando nel contesto del sun£llagma, costituisce la fa-
se iniziale di attuazione dello scambio.  

Per riassumere, si può dunque dire che il profilo della funzione 
(causa) e quello della struttura (sun£llagma) si integrano nel confi-
gurare, nell’insieme, un’ipotesi di contratto: la funzione si realizza 
attraverso lo scambio e lo scambio realizza la funzione. Il meccani-
smo del sun£llagma, evocante il nesso tra prestazioni, opera nel 
senso di garantire che chi ha adempiuto abbia facoltà di pretendere 
l’esecuzione della controprestazione. 

Si è detto che deve respingersi tanto l’idea che la causa sia la 
datio, quanto l’orientamento che tende a una prospettazione consen-
sualistica del modello contrattuale aristoniano. 

Almeno a livello di impostazione generale, sembra per certi ver-
si accostarsi a tali posizioni, specie stando agli studi più recenti (228), 
Santoro, il quale, muovendo dal presupposto che, in D. 2,14,7,2, il 
termine sun£llagma non sia impiegato in un significato autonomo 
(come mi è parso invece di poter sostenere), bensì indichi tout court 
il contratto (229), fermo restando che la causa esprime la funzione 
(come anche a me è sembrato), conclude nel senso della sufficienza, 
affinché a una convenzione atipica sia attribuita tutela, di «una causa 
negoziale in senso stretto, ossia che non rivesta quel carattere di gra-

 
 (227) Cfr. il testo, però direttamente ulpianeo, D. 19,5,15, su cui ci si soffer-

merà infra, cap. IV, § 6. 
 (228) Mi sembra infatti di poter notare una più chiara considerazione della ne-

cessità della datio in R. SANTORO, Il contratto, cit., in specie 274 ss. – sebbene per 
la via (si potrebbe dire indiretta) del richiamo ritenuto implicito nel sostantivo res 
di cui in D. 2,14,7,2 –, piuttosto che in ID., La causa, cit., nonostante le precisazio-
ni fatte ibidem, 91 ss.  

 (229) Cfr. R. SANTORO, Il contratto, cit., 216 e 279 s. 
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tuità che è proprio della donatio» (230). Dunque, per Santoro, parreb-
be in sé bastevole, affinché un accordo produca effetti civilmente tu-
telati, la sua riconducibilità all’area del negotium, in quanto contrap-
posta a quella della donatio (231): essenziale sarebbe l’identificazione 
della funzione che le parti intendono realizzare (la quale, definita a 
contrariis, dovrebbe essere ‘non donativa’). 

 È questa, a mio parere, una conclusione eccessiva: la schema-
tizzazione impostata sul binomio ‘negotium - donatio’ offre senza 
dubbio un quadro di riferimento generale (232), ma necessita pure di 
essere precisata. Così, mi pare che il punto di debolezza della rico-
struzione offerta da Santoro sia da cercarsi nelle premesse. Il sun-

 
 (230) Si veda R. SANTORO, Il contratto, cit., 237; ID., La causa, cit., 90. Sotto 

questo profilo, la medesima impostazione si riscontra in C.A. CANNATA, Contrat-
to, cit., 53 ss.  

 (231) Tant’è che, coerentemente, l’autore reputa «importantissimo per la de-
terminazione del concetto di ‘causa’» (cfr. R. SANTORO, Il contratto, cit., 215) il 
passo, su cui si avrà modo di soffermare l’attenzione infra, cap. IV, § 3, D. 39,5,18 
pr. - 1 (Ulp. 71 ad ed.): Aristo ait, cum mixtum sit negotium cum donatione, obliga-
tionem non contrahi eo casu, quo donatio est, et ita et Pomponius eum existimare 
refert. 1. Denique refert Aristonem putare, si servum tibi tradidero ad hoc, ut eum 
post quinquennium manumittas, non posse ante quinquennium agi, quia donatio 
aliqua inesse videtur: aliter atque, inquit, si ob hoc tibi tradidissem, ut continuo 
manumittas: hic enim nec donationi locum esse et ideo esse obligationem. Sed et 
superiore casu quid acti sit, inspiciendum Pomponius ait: potest enim quinquen-
nium non ad hoc esse positum ut aliquid donetur. 

 (232) Con riferimento a ciò, già M. LAURIA, Contractus, cit., 177, faceva cen-
no al negotium quale «causale economica delle obligationes». Sui presupposti sto-
rici e concettuali del sistema ‘scambio - dono’ in Roma, si veda V. MAROTTA, Tu-
tela, cit., 63 ss., con ampi riferimenti di letteratura in argomento, specie alle ntt. 2 e 
3. Per un quadro generale sull’idea di negotium, P. VOCI, La dottrina, cit., 46 ss. 
Senza dubbio, la contrapposizione trova le proprie radici in considerazioni antropo-
logiche ed economiche che prescindono addirittura dai limiti storici dell’espe-
rienza giuridica romana: su ciò, si vedano, per esempio, le riflessioni di K. PO-
LANYI, Economie primitive, arcaiche e moderne. Ricerca storica e antropologia 
economica, trad. it. N. Negro, Torino, 1980, in relazione al concetto di ‘reciprocità’ 
(anche per le implicazioni che quest’ultimo potrebbe assumere rispetto a quanto si 
osserverà infra, cap. IX, § 3), specie 5 ss.; ID., La sussistenza dell’uomo. Il ruolo 
dell’economia nelle società antiche, trad. it. N. Negro, Torino, 1983, in particolare 
69 ss., 99 ss., 111 ss. e 130 ss.  
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£llagma non si identifica, in generale, con il contratto, bensì, come 
si è detto, con il vincolo di scambio tra prestazioni qualificato 
dall’adempimento della prima prestazione. Quindi, per l’ambito 
dell’atipicità, la causa, correttamente intesa quale funzione, non è 
qualsivoglia funzione ‘negoziale’, bensì precisamente quella realiz-
zata dai contratti in cui vi sia il sun£llagma: deve riscontrarsi, in al-
tri termini, una funzione di scambio (233). 

 
 

15.  Segue. Precisazioni su ‘causa’ e sun£llagma. 
 
Mette conto, a questo punto, svolgere talune ulteriori precisa-

zioni, distintamente riguardanti la causa e il sun£llagma.  
a) Circa la causa, è necessario anzitutto sgombrare il campo da 

ogni possibile equivoco terminologico.  
Un linguaggio nel quale si intenda la causa come funzione con-

trattuale potrebbe essere sospettato di tendenze vagamente attualiz-
zanti, a tenore delle quali si volesse proiettare sul diritto romano 
concezioni proprie dei nostri tempi (234).  

È noto in quale misura il termine ‘funzione’ sia stato utilizzato, 
per opera di Betti (235), ma, più in generale, della civilistica del No-

 
 (233) Qualche dubbio potrebbe semmai investire l’estensione della nozione 

stessa di sun£llagma: in particolare, mi è parso si potesse affacciare l’ipotesi che 
quest’ultima, coinvolgendo anche l’ambito della tipicità, arrivasse a ricomprende-
re, oltre a compravendita, locazione conduzione e società, anche deposito e como-
dato. Su ciò, si veda supra, § 5.  

 (234) Non si pretende dunque di pensare, per rimanere alle parole della serrata 
critica di M. SARGENTI, Svolgimento, cit., 33, che Aristone avesse «preceduto di 
diciassette secoli i moderni sostenitori di quella concezione della causa come fun-
zione economico-sociale» che ancor oggi ha larga diffusione. Sul punto, si vedano 
inoltre le notazioni di A. PALMA, Note, cit., 325. 

 (235) Ancorché, stando alla condivisibile rilettura di recente suggerita nella 
sintesi di P. GROSSI, La cultura del civilista italiano. Un profilo storico, Milano, 
2002, 85 ss., paia da privilegiarsi, entro il contesto dell’analisi bettiana della causa, 
intesa come funzione, l’idea che il negozio rappresenti un fenomeno essenzialmen-
te sociale, in grado di calarsi nella storia, piuttosto che suscettibile di un diretto 
collegamento con l’ideologia.  
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vecento – sebbene ciò abbia incontrato la critica dapprima di qual-
che voce isolata (236) e, specie di recente, del significativo filone che 
ha rivalutato la causa in concreto (237) –, onde avvalorare rappresen-
tazioni diverse, comunque ideologicamente caratterizzate, dell’auto-
nomia privata (238). 

Certamente non si vuole, con il parlare di causa come funzione, 
incorrere in questi rischi.  

Le fonti romane attestano, da questo punto di vista, un uso ‘neu-
tro’ della nozione di causa. La funzione è lo scopo giuridicamente 
rilevante che i soggetti intendono attuare attraverso il contratto.  

Al fine di evitare le trappole, invero soprattutto nominalistiche, 
nascoste nel richiamo all’idea di funzione, in dottrina si è talora pro-
posto di parlare della causa come di «giustificazione sostanziale» o 
di «Ursache» (239): anche in ciò vi è però un rischio. In particolare, si 
tende a smarrire la valenza finale, il senso di proiezione verso uno 
scopo (in altri termini, l’idea di Zweck (240)), che la nozione aristo-
niana di causa certamente doveva essere in grado di esprimere.  

 
 (236) Penso anzitutto al monito, cui già mi sono richiamato, di M. GIORGIAN-

NI, s.v. Causa, cit., specie 463 ss. 
 (237) Su ciò si veda supra, cap. I, § 7. 
 (238) Su ciò si veda supra, cap. I, § 7, e infra, cap. IX, § 3. 
 (239) Così G. BROGGINI, Causa, cit., in particolare, 15, il quale afferma che la 

causa «non è il motivo, non è la funzione, è la ragion d’essere dell’obbligazione 
assunta, la sua giustificazione sostanziale, la “Ursache”, la cosa nella sua essenza». 
A ben vedere, ritengo non debba vedersi una necessaria alternatività tra l’idea di 
causa come ‘funzione’ e quella di causa come ‘Ursache’: a meno che non si abbia 
alla mente una nozione di funzione connotata ideologicamente (per esempio, in 
senso ‘economico-sociale’ o ‘economico-individuale’), cui in effetti mi pare – al-
meno guardando a quanto affermato ibidem, nel seguito – che l’autore pensi.     

 (240) Aspetto su cui, in relazione a D. 2,14,7,2, pur nel quadro di una ricostru-
zione tradizionale della causa come datio, cfr. P. LOTMAR, Über Causa, cit., 163, 
che sul concetto di Zweck a lungo peraltro si era soffermato ibidem, 18 ss. Anche 
se – occorre dire – neppure la terminologia tedesca (da sempre orientata a una giu-
stapposzione tra Zweck e Grund) possa ritenersi priva di ambiguità: sul punto, U. 
KLINKE, Causa, cit., specie 15 ss., 31 ss. 
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Privata della sua connotazione teleologica (241), la causa non sa-
rebbe in grado di giustificare la tutelabilità della pretesa diretta al-
l’esecuzione della controprestazione, anziché alla ripetizione di 
quanto dato. Occorre sempre considerare che l’interesse riconosciuto 
è – per usare le parole che già erano di Betti (242) – quello ‘positivo’.  

In tal senso mi pare utile tener conto dell’influenza che sulla 
concezione aristoniana della causa fu irradiata dall’idea filosofica di 
causa finalis (243), nonché, al contempo, osservare la prospettiva di 
sviluppo che, dal terreno della condictio, condusse all’elaborazione 
di una formula contenente la condanna orientata al quanti actoris in-
terest (244) in relazione all’adempimento della controprestazio-
ne (

nti (e così anche un’in-
nov

otrebbe suscitare è quello di intenderne solo la valenza 
ogg

245).  
L’idea di funzione, esprimendo il senso di direzionalità verso un 

obiettivo, attribuisce al contratto la necessaria caratterizzazione ‘di-
namica’. In un simile ordine di idee, si è detto anche che la causa 
consiste nella ragion d’essere giuridica per la quale si realizza una 
modificazione dei rapporti giuridici preesiste

azione sul piano socio-economico) (246).  
b) Un altro fraintendimento che la definizione di causa quale 

funzione p
ettiva. 
Ritengo qui opportuno richiamare le osservazioni etimologiche 

e semantiche svolte intorno al termine causa: si è rilevato che 

 
 (241) Corrispondente a una delle principali aree semantiche del termine latino, 

come si è visto supra, cap. II, §§ 1 e 2, specie nt. 53. 
 (242) Cfr. E. BETTI, Sul valore, cit., 26 e, più ampiamente, 29, ove, a proposi-

to dell’azione che, nel caso delineato in D. 2,14,7,2, sarebbe stata concessa da 
Mauriciano, è sottolineato il volgersi di essa all’«interesse positivo all’adem-
pimento della convenzione»; mentre, in relazione all’azione accordata da Giuliano, 
risulterebbe valutato «il puro interesse negativo, il risarcimento del danno derivan-
te dall’inadempimento». Sul punto, si veda anche P. VOCI, La dottrina, cit., 281 ss.    

 (243) Su ciò, si rimanda per intero a quanto si osserverà infra, cap. V, § 7 ss. 
 (244) Cfr. D. 19,5,7 (Papin. 2 quaest.); D. 19,4,1,4 (Paul. 32 ad ed.); D. 

19,5,5,1 - 2 (Paul. 5 quaest.). 
 (245) Anche su ciò, si rinvia a quanto si osserverà infra, § 21 ss. 
 (246) Si veda B. ALBANESE, Gli atti, cit., 245 ss. 
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all’origine esso ebbe probabilmente il significato, poi ampiamente 
diramatosi e precisatosi, di interesse (247). Ebbene, la funzione indica 
lo scopo che è rilevante per il diritto, l’obiettivo giuridico che i sog-
getti vogliono porre in essere: certamente, la semplice considerazio-
ne dei motivi soggettivi rimarrebbe irrilevante sul piano giuridico. 
Tuttavia, alla base della funzione permangono gli interessi che muo-
vono le parti a concludere il contratto. La loro valutazione non può 
essere posta in discussione (248). Anzi, la preferenza accordata per 
l’espressione ‘funzione’ rispetto a ‘scopo’ (che ho talvolta richiama-
to per sottolineare la valenza teleologica del concetto che si vuole 
esprimere) trova fondamento proprio nel fatto che nella prima è im-
plicita un’idea di ‘relazione’ (249), la quale sempre può riscontrarsi, 
sebbene ciò talora resti in ombra, tra l’obiettivo giuridico e la base 
rapp

2,14,7,2, 
non

Infine, anche il richiamo al sun£llagma merita una precisa-
zion

to trovandomi in accordo con le posizioni espresse da 
Gal

resentata dagli interessi dei soggetti.  
La funzione presa in esame da Aristone è dunque, in primis, 

quella in concreto perseguita dalle parti; da essa occorre muovere 
per giungere a una qualificazione giuridica dell’affare, ancorché non 
sia di esso consentita una qualificazione tipologica (250) (in effetti, 
alla causa in concreto, almeno per il caso descritto in D. 

 corrisponde alcuna delle cause edittalmente tipizzate). 
c) 
e. 
Mi è parsa convincente, in proposito, l’idea secondo cui il sun-

£llagma aristoniano non potrebbe identificarsi con il contractus, fi-
no a tal pun

lo (251).  

 
 (247) Si veda, in generale, nonché in specie per quanto riguarda la coloritura 

in senso concreto dell’idea di interesse, supra, cap. II, § 1 s. 
 (248) Un richiamo dell’attenzione su questo profilo è in A. PALMA, Note, cit., 

322 ss., ma già ID., Vicende, cit., 1502 ss. 
 (249) Su ciò, con chiarezza, C. BEDUSCHI, A proposito, cit., 395; ma si veda 

anche A. CHECCHINI, Regolamento, cit., in specie 241.  
 (250) Nel senso precisato supra, § 6, anche nt. 115. 
 (251) F. GALLO, Synallagma, II, cit., 100 ss. 
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Tuttavia, se non si può dire che il sun£llagma sia ‘il contratto’, 
occorre peraltro riconoscere che esso si colloca ‘nel contratto’. Mi 
sem

cedere, sarebbe invece per lo studioso da ascriversi soltanto 
a M

 di Aristone intorno al contratto, giac-
ché 

a anzi della permanenza all’interno dell’idea so-
tanziale di contratto), né in quelli che si analizzeranno nel seguito 
ella ricerca (254). 

bra quindi non accoglibile l’opinione del medesimo autore, se-
condo cui il sun£llagma sarebbe addirittura ‘fuori del contratto’.  

Per Gallo, infatti, Aristone non avrebbe propriamente inglobato 
il sun£llagma nel sistema contrattuale, lasciando piuttosto che esso 
operasse esternamente, al fine di ovviare alle deficienze del sistema 
stesso, segnatamente per rimediare all’assenza di tutela alcuna di 
fronte alle convenzioni fuoriuscenti dai nomina edittali; sul presup-
posto che nel frattempo fosse intervenuta la cosiddetta codificazione 
adriano-giulianea dell’editto, con conseguente prescrizione di ad si-
milia pro

auriciano l’inserimento del sun£llagma nel sistema contrattua-
le (252

253

).  
A voler seguire Gallo, mi pare però che si finirebbe per configu-

rare il sun£llagma – per lo meno quello di Aristone – alla stregua di 
un’autonoma fonte di obbligazioni ( ), sullo stesso piano del con-
tratto e dunque al contempo distinto da questo. Il che renderebbe pe-
rò superfluo tutto il ragionare

superabile alla luce dell’invocabilità del rimedio ‘esterno’ rap-
presentato dal sun£llagma.  

Non mi pare, d’altra parte, che ciò trovi appoggio nei testi ari-
stoniani: né in D. 2,14,7,2 (si rammenti l’esordio, si in alium con-
tractum, che prov
s
d
 
 
 
 

 
 (252) Cfr. F. GALLO, Ai primordi, cit., 73 s.; nonché ID. Contratto, cit., 28; 

ma, già prima ID., Synallagma, II, cit., 116 ss.  
 (253) Come peraltro faceva M. LAURIA, Contractus, cit., 173. 
 (254) Si veda infra, cap. IV. 
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16. 

l richiamo, da parte di Aristone, al necessario sussistere del-
la c

ome già si è anticipato 
soff

riva da un ragionamento, che va ol-
tre i

to. 
atico e quello teorico, finiscono per 

imp

eno nel senso più im-
med

nell’ipotesi in cui si volesse ritenere labeoniana la chiusa della te-

Causa e profili di una figura generale di contratto.  
 
Non è possibile, a mio avviso, cogliere in modo preciso la va-

lenza de
ausa, qualora si limiti l’attenzione all’ambito dei contratti inno-

minati. 
Occorre invece volgere lo sguardo – c
ermandosi sull’elenco delle figure tipiche contenuto in D. 2,14, 

7,1 (255) – a una più ampia idea di contratto. 
Il responsum di Aristone trae origine da un problema, che era 

evidentemente ricorrente nella prassi, di tutelabilità delle convenzio-
ni atipiche: la soluzione, però, de

 confini originari della questione, sviluppato sul presupposto di 
una figura generale di contrat

Così i due aspetti, quello pr
licarsi vicendevolmente. 
Si faccia un passo indietro. 
A proposito della definitio labeoniana di contratto contenuta in 

D. 50,16,19, si era osservato che rimane con essa individuato un 
modello contrattuale – basato sulla reciprocità di obbligazioni – ri-
cavato in particolare da emptio venditio, locatio conductio e socie-
tas, figure tratte dall’ambito della tipicità; sulla base di quel model-
lo, si deve poi ritenere che fosse aperta la possibilità di procedere, 
attraverso un’operazione analogica, alla tutela di convenzioni atipi-
che (in ciò deve vedersi un superamento, alm

iato, della tipicità, giacché veniva comunque indicata la strada 
della tutelabilità dei contratti atipici).  

Per quanto riguarda la causa, occorre invece ora osservare che, 

 
 (255) Si veda quanto rilevato supra, § 4 ss. 
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stimonianza D. 17,1,8 pr. (256), si potrebbe pensare che già il giurista 
augusteo, prima di Aristone, di fronte a un caso di incertezza nella 
qualificazione giuridica di un contratto, avesse ravvisato nel segno 
cau

 ‘metodologico’, nella scelta del modo per giungere 
alla

 funzione – il carattere ‘innovativo’ 
del 

’ è evidente: ci si colloca al di fuo-
ri di

sa il significato di funzione. 
Ebbene, Aristone compirebbe una rimeditazione di ciascuno di 

questi due aspetti: sotto il primo profilo, egli cerca la soluzione al 
problema dei contratti innominati al di fuori del raffronto con i tipi, 
così evitando di ricorrere a un mero procedimento analogico; si può 
anche dire che così rimane abbandonato il caratteristico Typenzwang 
labeoniano. Dunque il superamento della tipicità, per Aristone, con-
siste non solo nell’apertura alla tutelabilità dei contratti atipici, bensì 
anche, a livello

 soluzione. 
Sotto il secondo profilo, emerge che, alla base della sua costru-

zione, il giurista traianeo colloca la causa, così conducendone la va-
lenza al di fuori dei tipi; su questo specifico aspetto, peraltro, si è già 
portata l’attenzione nel sottolineare – dal punto di vista del significa-
to di causa, da intendersi quale

contributo di Aristone (257). 
Aristone delinea un nuovo modello contrattuale, che si potrebbe 

pur dire ‘atipico’, improntato sulla presenza di una causa collegata a 
un sun£llagma (siffatta ‘atipicità

 ogni schema noto in editto). 
È certamente presente, in questo disegno, un notevole sforzo di 

elaborazione teorica: ciò è da intendersi non solo nel senso che ri-
manga delineato un modello contrattuale in sé atipico – ma che, a 
ben vedere, risulterebbe in definitiva anch’esso un tipo (almeno in 
senso sostanziale) –, affiancato a quelli edittalmente previsti (rie-

 
256 ( ) Il che, come più volte notato, ritengo meno probabile rispetto a una pa-

ternità ulpianea: si veda D. 17,1,8 pr. (Ulp. 31 ad ed.): Si procuratorem dedero nec 
instrumenta mihi causae reddat, qua actione mihi teneatur? Et Labeo putat man-

tractus initium spectandum et causam, su 
cui, s V, § 5. 

dati eum teneri nec esse probabilem sententiam existimantium ex hac causa agi 
posse depositi: uniuscuiusque enim con

pecificamente, infra, cap. I
 (257) Si veda supra, § 10. 
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mergerebbe in qualche misura l’idea di Gallo del sun£llagma quale 
rimedio ‘esterno’, se non addirittura al sistema contrattuale, almeno 
all’ambito della tipicità (258)), bensì, più incisivamente, nel senso 
che, con l’affermare la necessità della causa, sia presa a raffronto 
un’idea generale di contratto, la quale, pur non divenendo oggetto di 
esplicita definitio (come era accaduto per Labeone), certamente però 
costituisce, sullo sfondo, il parametro di riferimento. Vi è, dunque, 
un ulteriore profilo per il quale si può parlare di superamento della 
tipic

un procedere essenzialmente deduttivo (259). 

condo cui occorre che il contratto, ti-
pico

Nel caso dei contratti riconducibili ai nomina edittali, la causa è 
tipiz

 realizzare.  

ità: la soluzione del problema dei contratti atipici è cercata non 
solo al di fuori dei tipi, ma, più precisamente, al di sopra dei tipi. Si 
tratterebbe quindi di 

Tenuta presente la nota ritrosia dei prudentes rispetto alle astra-
zioni, mi pare che la costruzione del nostro giurista traspaia suffi-
cientemente chiara. 

L’idea di fondo è quella se
 o atipico che sia, risulti sostenuto da una causa – intesa quale 

funzione – reputata degna dal diritto. La causalità assurge pertanto a 
cardine dell’idea di contratto. 

zata (si potrebbe corrispondentemente parlare di una causa in 
astratto) e quindi, per ciò stesso, tale da ricevere protezione giuridi-
ca. 

Nel caso dei contratti non tutelati da un nomen edittale, si pone 
invece il problema della riconoscibilità della causa (in concreto) che 
i soggetti intendano

La soluzione valida per l’ambito dell’atipicità è tratta da una ri-
flessione svolta sul presupposto di un’idea di contratto che abbraccia 
tipicità e atipicità. 

L’unitaria considerazione del contratto, al di sopra della distin-
zione tra i due ambiti, mi pare testualmente provata dal fatto che nel 
responsum di Aristone l’attenzione è puntata (diversamente rispetto 
al discorso ulpianeo che precede in D. 2,14,7,1, ove il problema è 

 
 (258) F. GALLO, Ai primordi, cit., 73 s.; ID., Synallagma, II, cit., 116 ss. 
 (259) Per la cui nozione mi richiamo a J. MARITAIN, Logica, cit., 163 ss. 
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colto sotto il profilo delle conventiones che non passano nei nomina 
edittali) sul piano sostanziale del contractus. Ciò mi è parso di vede-
re b

are 
mol

ione di quei contratti deve cre-
ders

 sembrata invece non fornita di sufficienti riscontri l’ipo-
tesi,

ractum res non 

en espresso nella locuzione si in alium contractum, alla quale è 
sottesa la considerazione di una sovraordinata categoria contrattua-
le (260): l’aggettivo alius esprime infatti l’appartenenza a differenti 
specie del medesimo genere-contratto. 

Il collegamento tra la soluzione espressa con riguardo all’a-
tipicità e l’ambito della tipicità diventa poi palese guardando 
all’esemplificazione contenuta in D. 2,14,7,1, ove sono citati com-
pravendita, locazione-conduzione, società, comodato e deposito, 
nonché altri simili contratti. Sebbene il passo sia di Ulpiano, mi p

to probabile – come già osservato – che l’elencazione risalisse 
allo stesso Aristone; e comunque, se pure fosse ulpianea, è da ritene-
re che, in quanto espressa a ridosso del responsum di Aristone, essa 
fosse stilata avendo a riferimento la costruzione di quest’ultimo.  

Orbene, il criterio di individuaz
i rappresentato dalla ‘tipicità causale’, precisamente nel senso 

che si è detto: si trattava di contratti tutti sostenuti da cause edittal-
mente tipizzate (seppure secondo diversi gradi di ‘intensità’ (261)) e 
dunque per ciò stesso riconosciute.  

Mi è
 in sé non implausibile, per la quale il criterio di individuazione 

di quei contratti avrebbe tenuto conto anche dell’idea, che in questo 
caso sarebbe da intendersi in un senso estensivo, di sun£llag-
ma (262). 

Se si accoglie la tesi qui prospettata, in base alla quale a monte 
del responsum aristoniano si collocherebbe una riflessione sul con-
tratto, secondo un’idea, incentrata sul sussistere della causa, in grado 
di contemplare tipicità e atipicità, si arriva anche a cogliere il dupli-
ce livello di lettura dell’affermazione si in alium cont

 
 (260) Si veda supra, § 4. 
 (261) Come già detto, si trattava di una funzione tipica costituita in sostanza 

da una cornice piuttosto ampia, per esempio, nei casi di societas e locatio conduc-
tio. 

 (262) Si veda supra, § 5. 
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tran

m dares, dedi ut aliquid facias: hoc 
sun£

 presenza del sun£llagma. In altri termini, 
per 

ipio generale, valido per qualsiasi contratto, tipico o atipi-
co, 

ne 
dall

 contratto che, pur 
essendo atipico, sia sostenuto da una causa degna di protezione.  

seat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse 
obligationem, nonché il senso preciso della giuntura con l’altra, ut 
puta dedi tibi rem ut mihi alia

llagma esse et hinc nasci civilem obligationem. 
Soffermandosi sul valore di ut puta, si è dianzi rilevato che esso 

segna il passaggio dall’affermazione della necessità della causa a 
quella relativa al sun£llagma. 

Ora, non vi è dubbio che Aristone si esprimesse con riferimento 
al problema specifico delle convenzioni atipiche: per esse è richiesto 
che si realizzi la funzione propria dei contratti caratterizzati, sul pia-
no della struttura, dalla

i contratti innominati è necessaria – come si è visto – la causa di 
scambio. Il valore imperativo di ut puta consente di collegare il sen-
so della seconda affermazione (riguardante il sun£llagma) alla pri-
ma (inerente la causa). 

Se così è, allora in quella prima affermazione (si in alium con-
tractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso 
respondit esse obligationem), pur immediatamente riferita al pro-
blema specifico dei contratti atipici, deve pensarsi implicito il senso 
di un princ

in base al quale una causa che si reputi riconoscibile è sempre 
richiesta. Mentre per taluni contratti questa è edittalmente tipizzata, 
per altri essa deve superare uno specifico vaglio di qualificazione 
giuridica. 

Rimane dunque confermata la riflessione che già si è svolta cir-
ca il metodo di individuazione della soluzione del problema dei con-
tratti innominati da parte di Aristone: il giurista non procede esten-
sivamente, sulla base di un modello, ricavato per esempio da emptio 
venditio, locatio conductio e societas, come era accaduto nel caso di 
Labeone; invece, egli deduce la soluzione della singola questio

a considerazione di un’idea generale. Così, se il contratto � quale 
figura generale – deve presentare una causa, allora, astraendo da ciò 
una nuova regola, ottiene tutela civile anche quel
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Si potrebbe dire che il ragionamento aristoniano si sviluppa 
‘verticalmente’, attraverso un procedere deduttivo, se non addirittu-
ra –

a differenti punti di vista, 
offr

to essenziale del 
ragionamento volto a rintracciare la presenza, nel caso, degli effetti 
obbligatori. ‘Entifica’ tale concetto, quasi a trasferirne la funzione 
dal piano argom nziale» (267). 

 come pure è stato definito – sillogistico (263). 
17.  Importanza di un’acquisizione. 

 
Il collegamento, per opera di Aristone, della causa con un’idea 

generale di contratto, pur apprezzabile d
e un contributo fondamentale, in specie consistente nel fatto di 

promuovere questa – per usare una terminologia moderna (264) – a 
‘requisito’ essenziale del contratto (265

266

).  
Così, si potrebbe certo parlare, con riferimento ad Aristone, di 

«teorizzazione della causa quale fattore di indefinita apertura» ( ): 
si coglierebbe, in tal modo, un aspetto importante; ma più ancora, 
occorre dire che Aristone contribuisce significativamente ad attribui-
re alla causa una propria autonomia concettuale; a tale ordine di ri-
flessioni mi pare alluda Mantello, affermando: «in D. 2,14,7,2 non 
s’ha un prammatico richiamo al momento causale, ma addirittura la 
testimonianza del suo rilievo teorico nel pensiero aristoniano. Il giu-
rista fa del concetto in sé di causa (finale) un aspet

entativo a quello sosta
 

 (263) Si veda A. MANTELLO, Le classi, cit., 268, nt. 129. 
 (264) Cfr. l’art. 1325 c.c. 
 (265) Già B. BIONDI, Contratto, cit., 247, il quale pure aderiva all’opinione 

tradiz  datio già eseguita, notava che 
nella

ionale secondo cui la causa consisterebbe nella
 dottrina di Aristone «abbiamo la origine sia del contratto innominato che del-

la causa come requisito autonomo del contratto». 
 (266) Così G. MELILLO, Contrahere, cit., 219. 
 (267) A. MANTELLO, I dubbi, cit., 1990, 86. Il riferimento, posto tra parentesi, 

al fatto che si tratti di causa ‘finale’ costituisce un elemento di notevole interesse, 
sul quale si tornerà infra, cap. V, § 7 ss. L’autore ribadisce poi che «l’aspetto cau-
sale diviene l’effettivo elemento dirimente per dare stabilità a quel che in Labeone 
era aperto e magmatico, per mettere ordine ai nova negotia» (ibidem, 124). Sulla 
centralità della causa in Aristone, si veda R. SANTORO, Il contratto, cit., 237 ss., 
253 ss.; ID., La causa, cit., 91; efficacemente anche C.A. CANNATA, Der Vertrag, 
cit., 67, il quale rileva che «als Kernpunkt der Schlußfolgerung Aristos gilt der 
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In effetti, da questo punto di vista, passa addirittura in se-
cond’ordine ogni considerazione circa il ‘se’ e il ‘quando’, nel qua-
dro del dibattito sui contratti innominati, l’opinione ‘innovatrice’ a-
ristoniana fosse riuscita a prevalere rispetto alle impostazioni più 
‘conservatrici’ che a essa si opponevano (penso a Celso, che pure 
conosceva un’azione con praescripta verba a tutela delle conven-
zioni atipiche (268), nonché a Giuliano, che sembrava invece ammet-
tere soltanto l’actio in factum (269)). Quel che permane, indefettibil-
mente, è l’acquisizione della causa contrattuale al ‘patrimonio con-
cettuale’ dei giuristi.  

La dottrina ha in alcuni casi riconosciuto che, a monte del re-
sponsum aristoniano, possa scorgersi, in misura più o meno definita, 
un’idea generale di contratto: si pensi a taluni spunti di Betti (270) o 
alle riflessioni di Sargenti (271), il quale peraltro per molti aspetti è 
ben lontano dalle conclusioni cui ho creduto di accedere in merito 

 

roblematica dei con-
tratti eda anche 
ID., I

erò l’ultima qualificazione era giudicata spuria già da 
Cuiac

quale, proprio in relazione al giurista traianeo, arrivava già ad affer-
mare

ronte al 
probl

causa-Begriff»; nonché, ID., Contratto, cit., 49, ove chiaramente si sottolinea come 
l’importanza dell’elemento causale travalichi l’ambito della p

innominati e attinga all’idea generale di contratto; in tal senso, si v
l diritto romano e gli attuali problemi d’unificazione del diritto europeo, in 

Studi in memoria di G.B. Impallomeni, Milano, 1999, 44 ss.  
 (268) Cfr. D. 19,5,2 (Cels. 8 dig.); D. 13,6,13,2 (Pomp. 11 ad Sab.). 
 (269) Anche se si deve tenere conto delle testimonianze: D. 19,5,5,2 (Paul. 5 

quaest.): … de dolo in me dandam actionem Iulianus scribit, si ignorans in factum 
civilem …, nella quale p

io; D. 19,5,13,1 (Ulp. 30 ad Sab.): … in factum putat actionem Iulianus dan-
dam, id est praescriptis verbis …, ove l’aggiunta, evidenziata da id est, sembrereb-
be del pari glossematica. 

 (270) Il 
 – cfr. E. BETTI, Sul valore, cit., 41, nt. 1 – «come la costruzione analogistica 

dei nova negotia partisse bensì dal concetto unitario di contrahere, quale categoria 
generica».   

 (271) Cfr. M. SARGENTI, Svolgimento, cit., 32, il quale rileva che, di f
ema di «decidere quali effetti si potessero attribuire ad una fattispecie nego-

ziale», Aristone «lo faceva, è vero, riconducendo questa fattispecie ad una più ge-
nerale idea di contratto, che per lui, però, esiste quando esista una causa».  
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alla

a moderna 
disp

ossono essere dubbi intorno alla sua necessità. 
Anc

n ancora sufficien-
te a

ento dell’attenzione verso l’elemento consensua-
le, s

 configurazione della causa, nonché alla soluzione della questio-
ne dei contratti innominati (272). 

Si tratta, beninteso, di un’idea nella quale non deve ricercarsi ni-
tore e univocità di contorni che peraltro la stessa dottrin

era di poter trovare finanche in relazione al diritto vigente (273). 
Eppure, quell’idea è, in Aristone, senza dubbio presente. 

Non si è finora fatto cenno, in questa rappresentazione della fi-
gura generale di contratto, alla presenza dell’elemento consensuale: 
d’altra parte, non vi p

he se non espresso, l’accordo costituisce senza dubbio un requi-
sito imprescindibile.  

Per Aristone, il consenso è necessario, ma no
 costituire il contratto: la vincolatività di un Obligationspro-

gramm puro e semplice è ancora di là da venire. 
Soltanto nella prospettiva di Ulpiano mi pare sia possibile co-

gliere uno spostam
ebbene non ancora, certamente, un’identificazione tra contratto e 

accordo (274). 

 
 (272) In effetti, per M. SARGENTI, Svolgimento, cit., 32, è la datio a costituire 

«la causa idonea a giustificare il nascere dell’obbligazione dell’accipiens alla con-
troprestazione»; le critiche e gli scetticismi dell’autore rispetto alle posizioni as-
sunte dalla dottrina di fronte ai contratti innominati sono di recente ribaditi in ID., 
Actio, cit., 237 ss. 

 (273) Basti pensare alle difficoltà definitorie messe in luce da R. SACCO, Ob-
bligazioni e contratti, II, cit., 13 ss.; ID., Il contratto, I, cit., 55 ss.; ma si veda an-
che, alla luce dei tentativi di edificazione di una nozione europea di contratto, ID., 
Il contratto nella prospettiva comparatistica, in Europa e dir. priv., 3, 2001, 479 
ss. D’altra parte, le principali anfibologie della moderna idea di contratto sono ben 
evidenziate anche da F. GALLO, Eredità di giuristi, cit., 73 ss. Nel dibattito inter-
nazionale, punto di riferimento per una presa di consapevolezza dello ‘stato di cri-
si’ in cui versa il contratto rimane G. GILMORE, La morte del contratto, trad. it. A. 
Fusaro, Milano, 1988. 

 (274) Sul punto, cfr. F. GALLO, Eredità di giuristi, cit., 57 ss.; più in generale, 
sulle vicende del consensualismo romano, si veda, di recente, oltre ai riferimenti in 
R. FIORI, La definizione, cit., 355 ss. e nt. 217 s., l’ampia ricerca di C. CASCIONE, 
Consensus, cit., specie 399 ss.  
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Il giurista severiano, nel quadro della raffigurazione delle con-
ventiones tratta dal libro 4 ad edictum e conservataci sotto il titolo 
De pactis (2,14) dei Digesta, delinea un sistema, nel quale la valenza 
teorica prevale ormai sull’attenzione al casus (275), tale per cui, se 
un’idea generale di contratto si vuole ravvisare (e non sarebbe certo 
consentito pensarla più che accennata), essa deve supporsi informata 
alla lezione di Pedio: essenziale, perché si possa parlare di contratto, 
è la

ronte al problema dei contratti innominati, neppure 
per il giurista severiano sarebbe stato sufficiente il mero accordo 
delle parti: avrebbe trovato ancora applicabilità, invece, il modello 

18.  Il ragionamento ulpianeo tratto dal titolo ‘De pactis’ alla luce 

 dei richiami alla causa nei quali ci si era già im-
batt

 fr. 5).  
rima della citazione del responsum di Aristone, si era segnalata 

la m
ferm

 presenza dell’accordo; basti rileggere D. 2,14,1,3 - 4, da cui e-
merge la considerazione della stipulatio quale figura 
contrattuale (276).  

Tuttavia, di f

di Aristone (277). 
 
 

dell’idea aristoniana di causa: ancora su D. 2,14,1,3 e D. 
2,14,5.  
 
Giunti a tal punto, mi sembra possibile intendere con maggior 

precisione il senso
uti nel corso della lettura dei passi, sempre tratti del libro 4 ad 

edictum di Ulpiano, collocati all’inizio del titolo De pactis dei Dige-
sta (fr. 1 e

P
enzione della causa contenuta in D. 2,14,1,3, ove Ulpiano af-
ava: 
 

 
 (275) Sebbene F.P. CASAVOLA, Relazione di conclusione, ne Le teorie con-

trattualistiche, cit., 237, ricordi che «è sempre un case law che si muove al di sotto 
di questa riflessione che pure ha le sue ambizioni sistematiche». 

 (276) Si rinvia supra, § 2. 
 (277) Per una rassegna dei passi ulpianei in tema di convenzioni atipiche, si 

veda supra, nt. 88. 
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Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de qui-
bus negotii contrahendi transigendique causa consentiunt qui 
inter se agunt: … 
Il significato generale del termine conventio ricomprende, con 

riferimento all’ambito negoziale, gli accordi conclusi contrahendi 
transigendique causa.  

L’impiego di causa non potrebbe ritenersi meramente preposi-
zion

uelle tipizzate oppure anche quella di 
un c

Diversamente da quanto, a una prima lettura, si potrebbe essere 
indotti a pensare, l’espressione causa contrahendi (che ricorre, per 

ale, bensì, specie alla luce del significato che mi è parso ravvi-
sabile in D. 2,14,7,2, occorre pensare che esso indichi la funzione, 
contrattuale o transattiva, realizzata dall’accordo.  

Tuttavia, giacché il punto di osservazione è quello della conven-
tio, qui l’accento è posto non tanto su una causa contrattuale in qual-
che modo specificata (una di q

ontratto atipico, di cui occorrerebbe valutare la riconoscibilità), 
bensì sulla generica funzione contrattuale (278

279
), in contrapposizione 

alla funzione transattiva ( ). 

 
 (278) Il rilievo merita una riflessione. Si potrebbero infatti distinguere diffe-

renti ‘livelli’ di considerazione della causa del contratto: a) la causa del contratto 
valutata dal punto di vista – potremmo dire ‘sovraordinato’ – della conventio: sotto 
questo riguardo, si può distinguere la funzione contrattuale rispetto, per esempio, 
alla funzione transattiva; b) la causa del contratto in sé e per sé considerata: in rela-
zione a questo piano di osservazione ho creduto fosse fondato parlare di funzione 
del contratto; c) la causa dal punto di vista – in tal caso ‘sottordinato’ – dei singoli 
contratti (la quale può essere vista in astratto, allorché rileva genericamente, per 
esempio, la causa della compravendita; oppure in concreto, quando, per esempio, si 
afferma che la causa di una specifica compravendita tra Tizio e Caio è illecita: ma 
sui problemi della causa in astratto e in concreto, si veda infra, § 20). Le difficoltà 
legate a tali differenti prospettive mi paiono presupposte da F. SANTORO-PAS-
SARELLI, Dottrine, cit., 173, ove afferma che «la causa va intesa con riferimento 
alla specie e non al genere negoziale»; su tali aspetti, si veda inoltre A. PINO, Il 
contratto, cit., 11.    

 (279) Cfr. A. BURDESE, Tra causa, cit., in specie 51 ss.; sul punto, anche 
M.A. FINO, L’archetipo contrattuale transattivo: radici storiche e ruolo attuale 
nell’ordinamento, in Riv. dir. rom., 1, 2001, 28 (dell’estr.) e nt. 105. 



CAPITOLO TERZO 162

esempio, anche in D. 44,7,55 Iav. 12 epist. ( )280 ) non è quindi l’equi-
valente, costruito con la forma verbale anziché con il sostantivo, di 
causa contractus, che si incontra in D. 17,1,8 pr. (Ulp. 31 ad ed.). 
Nella chiusa di quest’ultimo passo, cui si è già varie volte fatto cen-
no, il riferimento è infatti – come vedremo – alla causa in concreto 
realizzata da ciascun singolo contratto, non già alla generica funzio-
ne c

ignificato di causa impiegato entro il respon-
sum ristoniano (281): 

t species. Aut enim ex publica 
ut ex privata: …   

ontrattuale.  
Anche di fronte alla menzione di causa che compare in D. 

2,14,5 (Ulp. 4 ad ed.) è consentito trarre luce, seppure con alcune 
ulteriori cautele, dal s

 a
 
Conventionum autem tres sun
causa fiunt a
 
Mi pare che la causa sia qui ancora la funzione (282), anche se 

certamente non nell’identico senso assunto in D. 2,14,7,2 (283): in 
questo caso, essa è direttamente riferita alla conventio, senza che, 
almeno per le conventiones ex publica causa, esista neppure la pos-
sibilità di un diretto collegamento con il contratto. Il significato di 
funzione, con la sua connotazione teleologica, naturalmente non può 
vedersi in qualche modo attenuato o contraddetto dal fatto che, nella 

 
 (280) Cfr.: In omnibus rebus, quae dominium transferunt, concurrat oportet 

t, nisi animus utriusque consen-
tit, pe

ausa, V. GEORGESCU, Causa, cit., 325. 
, 

cit., 9

, Le clas-
si, cit

el termine in D. 2,14,5 e in D. 2,14,7,2. 

affectus ex utraque parte contrahentium: nam sive ea venditio sive donatio sive 
conductio sive quaelibet alia causa contrahendi fui

rduci ad effectum id quod inchoatur non potest, su cui si sofferma, per il pro-
filo della c

 (281) In questo senso, R. SANTORO, Il contratto, cit., 255 ss.; ID., La causa
1.   
 (282) Preferisce invece parlare di «scopo» R. KNÜTEL, La ‘causa’, cit., 134. 
 (283) Come sottolineato da P. CERAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.). Congetture, 

cit., 142 ss.; nonché pure da A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 144 s., il quale però, 
con maggiore cautela, rileva che «il criterio che guida la descrizione va sempre ri-
trovato all’interno della nozione di causa»; più di recente, A. MANTELLO

., 259, nt. 103, ritiene invece «inutile trovare a tutti i costi un minimo comune 
denominatore» tra l’impiego d
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specie, causa sia impiegato nel caso ablativo preceduto da ex (‘sulla 
base di’, dunque con valore di provenienza, origine) (284): ovviamen-
te, u

sì stiman-
dolo

di pace dei comandanti militari (quae fit per pacem, quotiens inter se 

n conto è il significato di un termine e altra cosa è il valore sin-
tattico dell’espressione. 

Una volta chiarito il senso della diairesi ulpianea (285), rimane 
da dire che la differente qualificazione della causa (privata o publi-
ca) pare assuma a criterio quello della sfera d’interessi su cui la con-
ventio è destinata a incidere: occorrerà vedere se la conventio è fina-
lizzata a comporre gli interessi dei privati oppure quelli in vario mo-
do collegati all’ambito del pubblico. Credo dunque che si possa fare 
riferimento, per comprendere il senso dell’impiego di causa, agli in-
teressi sottesi alla conventio, così rifiutando – secondo quanto sug-
gerisce Cerami – di vedere in questo passaggio ulpianeo l’intento di 
costruire una «sistematica generale del ius» (286) basata su ‘diritto 
privato’ e ‘diritto pubblico’; al contempo, parrebbe però riduttivo 
affidare la qualificazione della causa (privata o publica) soltanto al 
profilo della «posizione giuridica dei soggetti» (287) che realizzano la 
conventio. In effetti, la sola considerazione della qualità dei soggetti 
rischia di trascurare il valore proprio del segno causa e, co

 poco rilevante, finirebbe per concentrarsi direttamente sulla di-
stinzione tra conventio privata e conventio publica (288).   

In un’ottica che invece tenga conto degli interessi realizzati, mi 
sembra si possa spiegare perché costituiscano conventiones ex publi-
ca causa (anche se poi si dice soltanto publica conventio) gli accordi 

 
 (284) La medesima forma peraltro ricorre anche in D. 19,4,2 (Paul. 5 ad 

Plaut

RAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.). Congetture, cit., 142. 

, non si parla più di causa, bensì di convenire … 
inter 

.): … ex causa daretur. 
 (285) Si veda supra, § 3. 
 (286) Così P. CE
 (287) P. CERAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.). Congetture, cit., 144, sostanzial-

mente seguito da A. MANTELLO, Le classi, cit., 255, che parla di «punto di vista 
dei soggetti agenti». 

 (288) E infatti, a ben vedere
privatos, dunque con diretto riguardo ai soggetti agenti, nel testo D. 5,1,2,1 

(Ulp. 3 ad ed.), citato a conferma della propria tesi da P. CERAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 
4 ad ed.). Congetture, cit., 160. 
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duces belli quaedam paciscuntur (289

290

)), ma appare anche più accet-
tabile quanto si afferma a proposito delle conventiones ex privata 
causa. A proposito di quest’ultime, infatti, si afferma che esse si di-
stinguono tra conventiones legitimae e iuris gentium ( ): sicché, 
per esse, la prospettiva risulta oramai spostata sul diverso criterio 
dato dall’ambito dell’ordinamento cui la conventio appare ricondu-
cibile.   

19.  

i si imbatte, dopo D. 2,14,7,2, in un testo che, nella sua strin-
gate

. 2,14,7,3 (Ulp. 4 ad ed.): Si ob maleficium ne fiat promissum 

 
 
Il seguito della testimonianza ulpianea: D. 2,14,7,3 - 4.  
 
Ciò detto, occorre riprendere la lettura della sequenza ulpianea 

là dove la si era interrotta.  
C
zza, solleva taluni interrogativi di non facile soluzione:  
 
D
sit, nulla est obligatio ex hac conventione.  
 

 
 (289) Il senso dell’affermazione non è limpidissimo: si è proposta, fin da G. 

ro pace. Sul punto, P. CERAMI, D. 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.). 
Cong

preferibile pensare sottinteso conventio. Dubi-
tativo

NOODT, Ad edictum praetoris de pactis et transactionibus liber singularis, in Ope-
ra omnia, I, Lugduni Batavorum, 1735, 499, l’integrazione di un aut tra pacem e 
quotiens, che consentirebbe di porre in evidenza una contrapposizione, altrimenti 
piuttosto oscura, tra gli accordi di pace e quelli di guerra, affidata alle espressioni 
per pacem … belli. Su una linea differente, invece, la lezione mommseniana, che a 
per pacem sostituisce p

etture, cit., 137 e ulteriori riferimenti ivi, alla nt. 25; inoltre, A. SCHIAVONE, 
La scrittura, cit., 143.  

 (290) In ciò notandosi un ‘salto’ anche pul piano sintattico: con riferimento a 
privata (… privata aut legitima aut iuris gentium …), verrebbe da sottintendere, 
sulla base di quel che precede, causa; ma risulterebbe allora oscuro il senso secon-
do il quale si dovrebbe riferire a causa la qualificazione legitima o iuris gentium 
(seguendo così la lettura di C. CASCIONE, Consensus, cit., 367, nt. 58). Piuttosto, 
guardando a ciò che segue, mi pare 

, circa la riferibilità della qualificazione a causa ovvero a conventio, M. KA-
SER, Ius gentium, cit., 136, nt. 552. 
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Il passo è stato sottoposto a una serrata critica: di recente, Gallo 
ha ritenuto, per ragioni di ordine testuale e ricostruttivo, che esso sia 
conservato al di fuori della sede originaria; sicché, nell’attuale collo-
cazi

pici, si profili qui il problema posto dalla convenzione (il 
pun

 in cambio della non commissione di 
un m

uale è collocato.  

a D. 2,14,7,2, muta la prospettiva: la medesima idea di 
funz

one, esso frammenterebbe il logico sviluppo del discorso (291). I 
sospetti risulterebbero decisamente più fondati qualora si ritenesse 
che il promissum sit fosse riferito alla conclusione di una stipula-
tio (292). 

Pare a me invece che, dopo quello della riconoscibilità dei con-
tratti ati

to di vista di Ulpiano è infatti sempre quello della conventio) con 
cui alcunché sia stato promesso

aleficium: si conclude, a tal proposito, nel senso della nullità di 
effetti.  

Dunque, è possibile sostenere la coerenza del passo rispetto al 
contesto nel q

Al centro della riflessione rimane, sebbene non menzionata, la 
causa. Questa volta, però, sotto una diversa luce: si afferma la nullità 
degli effetti scaturenti da una conventio, allorché la sua causa risulti 
illecita (293).  

Rispetto 
ione, che qui è immanente nella prima proposizione (si ob male-

ficium ne fiat promissum sit), si presta a mettere in evidenza l’il-

 
 (291) Si veda F. GALLO, Synallagma, II, cit., 94, nt. 11; inoltre, ID., Eredità di 

giuristi, cit., 61 s. Peraltro, anche A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 155, non e-
sclud

a posizione a lungo do-
mina

e furti agam vel iniuriarum, si feceris …. Cfr. inoltre I. 3,19,24.   

e «l’ipotesi di qualche disordine in questo punto del testo dell’ad edictum uti-
lizzato dai Compilatori giustinianei», così recuperando un

nte (basti pensare a S. PEROZZI, Le obbligazioni, cit., 415, nt. 1).  
 (292) Sul problema, fra molti, cfr. A. BURDESE, Ancora sul contratto, cit., 471 

ss.; si veda, inoltre, quanto si rileverà infra, cap. VII, § 4. 
 (293) Con riferimento ai pacta, nel medesimo titolo, si veda poi D. 2,14,27,4 

(Paul. 3 ad ed.): Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda: velu-
ti si paciscar n
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lice

 della ricerca, fatto cenno: segnatamente, in-
tendo alludere alla causa che si è detta operare quale parametro di 
valu
sarà
viare

i può quindi proseguire con la lettura di un passo su cui già si è 
soff

ità della conventio; di qui la conclusione nel senso della nullità di 
effetti (294).  

L’illiceità non concerne la prestazione promessa e neppure la 
controprestazione: essa riguarda invece la funzione che si realizza in 
forza della convenzione, precisamente attraverso lo scambio tra le 
due prestazioni. 

Il tema è pertanto sempre quello della causa, da intendersi però 
quale elemento su cui saggiare la liceità del contratto. 

Emerge, dunque, un’altra delle peculiari accezioni del termine 
causa cui si è, all’inizio

tazione della liceità contrattuale. Giacché il tema dell’illiceità 
 però ripreso nel prosieguo della trattazione (295), conviene rin-
 a quella sede per una più approfondita analisi del frammento. 

S
ermato lo sguardo:  
 
D. 2,14,7,4 (Ulp. 4 ad ed.): Sed cum nulla subest causa, propter 
conventionem hic constat non posse constitui obligationem: igi-
tur nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. 
 
Allorché letta con attenzione a quanto precede (nel § 2 è richie-

sto il sussistere della causa, affinché un contratto atipico riceva tute-
la; nel § 3 è prospettata l’ipotesi di nullità di effetti della conventio, 
allorché la causa sia illecita), l’affermazione appare perfettamente 
conseguente. Non vi sono ragioni per sospettarne la genuinità (296). 

 
 (294) Nell’insieme, è l’affare (negotium) a risultare illecito: cfr. P. BONFAN-

TE, S  comm., 15, 1917, I, 231 ss. (anche in Scritti, III, 
cit., 1

 s. e 260; R. MEYER-PRITZL, Pactum, cit., 114; 
C.A. 

ulla causa illecita, in Riv. dir.
04 ss.). 
 (295) Si veda infra, cap. VII. 
 (296) In tal senso, cfr. M. TALAMANCA, Conventio, cit., 213, nt. 178; A. 

MANTELLO, Le classi, cit., 250
CANNATA, Contratto, cit., 49 s.; F. GALLO, Ai primordi, cit., 66 s.; R. 

KNÜTEL, La ‘causa’, cit., 141.  
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Già si è notato, trattando dei nessi tra la causa e l’obligatio, che 
con il passo in commento Ulpiano passa dalla rilevanza del sussiste-
re della causa alle conseguenze della sua assenza. Dunque, dal-
l’aspetto ‘in positivo’ – messo in luce da Aristone, ma certamente 
fatto proprio dal giurista severiano –, si sposta l’interesse verso quel-
lo ‘in negativo’. Comunque, il termine causa deve intendersi ancora 
nel 

 sua 
man

2,14,7,3). Dunque, il caso di illiceità della 
caus

. 2,14,7,3 – 
mi p

sativa sed (Sed cum …: «Ma se, 
più 

significato di funzione (297). 
Rispetto al nucleo del ragionamento di Aristone, Ulpiano acco-

glie l’idea di fondo, ma al contempo ne sviluppa talune rilevanti im-
plicazioni. Così, non solo la causa è fondamento di riconoscibilità 
delle convenzioni atipiche (D. 2,14,7,2), bensì il riscontro della

canza giustifica anche la conseguenza consistente nel non pro-
dursi di obbligazioni (D. 2,14,7,4).  

Occorre ora aggiungere che, tra le due considerazioni, si colloca 
l’affermazione secondo cui la conventio con causa illecita si rivela 
improduttiva di effetti (D. 

a va giudicato alla stregua di quello di assenza della medesima, 
all’uno e all’altro riconnettendosi la conseguenza della nullità.  

Il rapporto tra l’affermazione circa l’illiceità e quella circa la 
mancanza della causa – su cui si tornerà a proposito di D

are quello intercorrente tra il ‘particolare’ e il ‘generale’: in tal 
senso andrebbe interpretata l’avver

in generale …» (298)). 
Rimane da chiedersi, con riferimento a D. 2,14,7,4, se il valore 

dell’affermazione circa l’assenza di causa (nella quale è implicita, 
per quanto detto, quella sulla sua illiceità) sia da ritenersi circoscritto 
alle convenzioni atipiche o esteso a tutte le convenzioni. 

 
 (297) Come chiaramente rileva G. MELILLO, Un rescritto, cit., 852; il colle-

game
 terminologico» di Ulpia-

no. 

V.I.R., V, s.v. Sed, col. 304, r. 32 ss. 

nto tra D. 2,14,7,2 e D. 2,14,7,4 è posto in evidenza da C.A. CANNATA, Con-
tratto, cit., 49, il quale proprio da esso ricava il «sistema

 (298) Sul cui utilizzo, nel linguaggio ulpianeo, specie nella locuzione sed cum, 
si vedano i rinvii in 
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Sulla scia di Gallo, ritengo che l’avverbio hic indichi proprio il 
ristretto ambito dell’atipicità (299).  

Nella cornice della costruzione aristoniana, il discorso circa la 
necessaria presenza della causa era riferito ai contratti atipici, tutta-
via – come si è notato – era potenzialmente generalizzabile a tutti i 
contratti, tipici e atipici: il giurista traianeo infatti ricavava la solu-
zione del caso di specie presupponendo un’idea generale di contratto 
incentrato sulla causalità.  

Viceversa, Ulpiano, che pure accoglie il modello aristoniano per 
dare soluzione al problema dei contratti innominati, mostra di pos-
sedere un’idea di contratto ormai focalizzata sul consenso: basti ri-
ved

di 
caus

premesse. Il rilievo dell’assenza di causa, in effetti, è da Ulpiano 
preso in considerazione solo in relazione all’ambito dell’atipicità. 

Il ragionamento contenuto in D. 2,14,7,4 si chiude poi con l’e-
nunciazione del principio per cui dal nudo patto non nasce obbliga-
zione, bensì soltanto eccezione. Si recupera dunque il linguaggio 

ere quanto detto in D. 2,14,1,3 - 4 a proposito della stipulatio. E 
proprio quest’ultima, in quanto ritenuta contratto, ma al contempo 
caratterizzantesi per l’astrattezza, avrebbe potuto creare non pochi 
problemi. La contraddizione è latente e, proprio sul terreno della sti-
pulatio, rischia di incrinare la credibilità del quadro generale (300): 
per questo Ulpiano precisa che il suo discorso sulla mancanza 

a deve intendersi limitato all’ambito dell’atipicità (hic constat 
non posse constitui obligationem).  

Se dunque si può ribadire che Ulpiano in D. 2,14,7,4, rispetto al 
responsum di Aristone, sviluppa talune conseguenze che per il più 
antico giurista rimanevano implicite, occorre al contempo ammettere 
che egli però depotenzia l’esito delle sue affermazioni rispetto alle 

 
 (299) Si veda F. GALLO, Synallagma, II, cit., 95, nt. 13, ove per hic si intende 

«qui (nell’ambito cioè delle convenzioni atipiche)»; sul punto, anche ID., Eredità 
di giu

à 
della

58 ss.  

risti, cit., 62. 
 (300) In effetti, facendo propria l’affermazione di Aristone circa la necessit

 causa, in quanto riferita a ciascun contratto, tanto atipico quanto tipico, Ul-
piano si trovava a fronteggiare, in conseguenza della menzione della stipulatio, 
«difficoltà insormontabili»: così F. GALLO, Eredità di giuristi, cit., 
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adoperato in D. 2,14,1,1 - 2 (301), ove è tracciata la distinzione tra le 
convenzioni produttive di azione e quelle che danno luogo a sola ec-
cezi

, entro il medesimo genus-conventio (303)) per il fatto di 
non

sulla loro 
conseguente inerenza al contratto stesso (in caso contrario, varrebbe 
la regola ne ex pacto actio nascatur): passando a tali temi, però, Ul-

one (302). Nudo è il patto privo di causa, che quindi si connota (a 
contrariis

 essere contratto (304).  
Si evidenzia pertanto una chiara circolarità nel ragionamento ul-

pianeo.  
La testimonianza del giurista severiano prosegue poi, in D. 

2,14,7,5, spostandosi sui problemi posti dai patti aggiunti in conti-
nenti a un contratto tutelato da giudizio di buona fede e 

piano abbandona l’ambito dei problemi che ci riguardano. 
 
 

20.  La considerazione della causa in concreto e in astratto.  
 

 
 (301) Cfr. Pactum autem a pactione dicitur (inde etiam pacis nomen 

appellatum est) 2. et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus. 
 (302) Sui patti nudi, cfr. A. MAGDELAIN, Le consensualisme, cit., 45 ss., il 

quale non prende netta posizione circa l’autenticità delle parole sed parit exceptio-
nem, sospettate dalla precedente dottrina (si veda ibidem, nt. 116). 

 (303) Cfr. B. BIONDI, Contratto, cit., 145 ss.; A. MAGDELAIN, Le consensua-
lisme, cit., 47; R. KNÜTEL, ‘Contrarius consensus’. Studien zur Vertragsaufhebung 
im römischen Recht, Köln - Graz, 1968, 61 ss.  

 (304) Si raffronti quanto osservato con D. 19,5,15 (Ulp. 42 ad Sab.): Solent, 
qui noverunt servos fugitivos alicubi celari, indicare eos dominis ubi celentur: 
quae res non facit eos fures. Solent etiam mercedem huius rei accipere et sic indi-
care, nec videtur illicitum esse hoc quod datur. Quare qui accepit, quia ob causam 
accepit nec improbam causam, non timet condictionem. Quod si solutum quidem 
nihil est, sed pactio intercessit ob indicium, hoc est ut, si indicasset adprehensu-
sque esset fugitivus, certum aliquid daretur, videamus, an possit agere. Et quidem 
conventio ista non est nuda, ut quis dicat ex pacto actionem non oriri, sed habet in 
se negotium aliquod: ergo civilis actio oriri potest, id est praescriptis verbis. Nisi 
si quis et in  hac specie de dolo actionem competere dicat, ubi dolus aliquis 
arguatur. Nella testimonianza (su cui si veda specificamente quanto sarà osservato 
infra, cap. IV, § 6), è descritto il caso di una conventio lecita, non nuda (giacché 
habet in se negotium aliquod), dalla quale nasce azione.  
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Le testimonianze viste sin qui consentono di svolgere qualche 
riflessione su un’altra delle possibili polarità tra accezioni ricondu-
cibili al termine causa: intendo riferirmi a quella tra causa in astratto 
e in

 quella funzione in al-
cuno dei tipi previsti (allorché, in altri termini, «quella operazione, 
che 

munque si 
tratt

Ebbene, non è dato sapere se il responsum di Aristone avesse 
riguardo a un caso specifico di contratto atipico oppure se fosse stato 

 concreto. 
Le osservazioni che seguono possono così essere vagliate specie 

con riguardo all’affermazione sul sussistere della causa contenuta 
nel responsum di Aristone (D. 2,14,7,2), ma anche alle elencazioni 
ulpianee di nomina contrattuali di cui in D. 2,14,1,4 e in D. 2,14,7,1, 
nonché alle riflessioni sull’illiceità della causa (D. 2,14,7,3) e sulla 
sua assenza (D. 2,14,7,4). 

Valga anzitutto una premessa di ordine generale. 
L’operazione di qualificazione giuridica, se condotta sulla cau-

sa, deve necessariamente muovere dalla considerazione del peculiare 
scopo che i soggetti intendono realizzare: l’accordo si indirizza a 
una funzione, che si collega a un certo assetto d’interessi. Qualora 
tale qualificazione non conduca a sussumere

ha come risultato di trasformare concrete esperienze di vita in 
modelli ideali di comportamento» (305

306

), cui già si è fatto riferimento 
parlando di qualificazione tipologica, non porti a un risultato ritenu-
to soddisfacente ( )), allora si apre un problema di riconoscibilità 
dell’affare realizzato (che a questo punto, assunto che co

i di contratto, si può chiamare ‘atipico’). 
Si ripensi a D. 2,14,7,2. 

 
 (305) C. BEDUSCHI, Tipicità, cit., 6. 
 (306) E così, per fare un esempio banale, non si ritenga adeguata la riconduci-

bilità di uno scambio di cosa contro cosa (che chiamiamo permutatio) entro il tipo 
della compravendita. Rimane chiaro che il problema, dipendendo dalla compatibi-
lità delle varianti dell’operazione di specie rispetto al tipo stesso, si pone nei termi-
ni di un giudizio di misura del ‘grado di soddisfazione’ cui possa condurre la quali-
ficazione tipologica: così, in definitiva, si tratta di un giudizio affidato all’inter-
prete. In argomento, si veda C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, cit., 476 
s.; J. ROCHFELD, Cause, cit., 40 ss. 
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prospettato in astratto il dubbio circa la tutelabilità dei contratti ati-
pici (307). In ogni caso, per il tenore della risposta, è evidente che il 
prob

e, da un la-
to, d

e (il quale in-
dubbiamente si collega all’idea di fonte, fondamento (309)). Così fa-
cendo, però, ci si collocherebbe da un punto di vista che sta ‘al di 
fuori’ del contratto (per l’appunto, quello delle fonti di obbligazione) 

lema era chiaro al giurista nei suoi termini generali. 
Il ragionamento presuppone la distinta considerazion
ella causa in concreto, consistente nello scopo che le parti vo-

gliono attuare, e, dall’altro, delle varie cause tipiche, ossia – secondo 
un’altra prospettiva – delle diverse cause in astratto valutate. 

La riflessione merita di essere approfondita, con riferimento 
dapprima alla causa in astratto, poi a quella in concreto. 

In generale, di causa in astratto si sarebbe indotti a parlare ogni-
qualvolta il termine causa appaia usato nel senso di fonte di obbli-
gazione (308): allora il contratto stesso, in sé considerato, indubbia-
mente essendo fonte di obbligazione, costituirebbe una causa in a-
stratto. In quest’ottica, peraltro, si potrebbe anche dire che la nozio-
ne di causa sia evocata secondo un significato efficient

 
 (307) Si osservi per inciso che, secondo le categorie della retorica antica, nel 

primo caso si sarebbe trattato di ‘ipotesi’, nel secondo di ‘posizione’ o ‘tesi’: su 
ciò, c

 
quell

rung der Obligation, Wien, 1886, passim.  

fr. R. BARTHES, La retorica, cit., 83. 
 (308) Come in D. 12,1,9 pr. (Ulp. 26 ad ed.); D. 13,5,1,6 (Ulp. 27 ad ed.);  D. 

15,1,49,2 (Pomp. 4 ad Quintum Mucium); D. 44,7,1 pr. (Gai. 2 aur.); D. 44,2,14,2 
(Paul. 70 ad ed.); D. 46,4,18,1 (Florent. 8 inst.).  

 (309) In effetti, si potrebbe parlare di «cause efficienti» delle obbligazioni, 
come peraltro facevano G. SEGRÈ, ‘Obligatio’, ‘obligare’, ‘obligari’ nei testi della 
giurisprudenza classica e del tempo di Diocleziano, in Studi in onore di P. Bonfan-
te, III, Milano, 1930, in specie 502 ss.; L. DE SARLO, Saggio, cit., 150 ss.; S. 
SATTA, Il formalismo nel processo, ora ne Il mistero del processo, Milano, 1994, 
98; R. ORESTANO, ‘Obligationes’ e dialettica, in Droits de l’antiquité et sociologie 
juridique. Mélanges H. Levy-Bruhl, Paris, 1959, 456, richiamato da M. TALA-
MANCA, Lo schema, cit., 204 ss., nt. 580; come, di recente, ancora fa A. BURDESE, 
Divagazioni, cit., 322. Mi pare che la nozione di causa in tal modo implicata sia

a che C. BEDUSCHI, A proposito, cit., 396, denomina «causa-presupposto». 
Non si può peraltro dubitare che, in questo significato, la causa risulti pure in gra-
do di caratterizzare (e così di individualizzare) l’obbligazione, secondo quanto no-
tava già L. MITTEIS, Die Individualisie
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e no

bbe invece appropriato par-
lare

ì si incontra, per esempio, la 
cau

n ‘dentro’ il contratto (310): del tutto evidente è, quindi, che in tal 
caso non si potrebbe discorrere di causa del contratto.  

Di causa contrattuale in astratto sare
 ogni qual volta sia fatto riferimento alla causa realizzata da un 

tipo di contratto, in sè considerato (311).  
Con questo significato, nelle fonti, il segno causa è per lo più 

accompagnato dal nome del tipo: cos
sa venditionis (312

313 314
), la causa emptionis come quella conductionis 

o quella societatis ( ) e così via ( ). 
Peculiare mi è dianzi parso il senso in cui, in D. 2,14,1,3, si par-

la di causa contrahendi, in giustapposizione rispetto a causa transi-
gendi, giacché in tal caso l’attenzione è portata né sul contratto quale 
fonte di obbligazione, né su una causa contrattuale in qualche modo 
specificata (tipizzata o meno), bensì sulla generica funzione contrat-
tuale. Ci si colloca dunque a un livello di considerazione che sta al 

 
 

197 ss., nega che i prudentes avessero un concetto autonomo di causa ‘del contrat-
to’, la differenza non si pone: si tratterebbe sempre di causa dell’obbligazione. Sul 
punto

appartengono al medesimo tipo», non può che essere 
riferi

ionis sive quavis alia ex causa, statim tua fit 
ea re

nterposita, utrum ex causa emptionis an ex alia, ut 
comm

(310) Si noti che per chi, come per esempio A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 

, cfr. A. PALMA, Note, cit., 324. 
 (311) A questo significato fa riferimento E. BETTI, s.v. Causa (diritto roma-

no), cit., 31, parlando di iustae causae (anche se poi l’espressione presenta un’e-
stensione maggiore, riferendosi anche a traditio, usucapio e così via); si veda inol-
tre ID., Istituzioni, I, cit., 104 ss., ove l’‘invariabilità’ della causa – di cui si tratta –, 
«in tutti i concreti negozi che 

ta alla causa in astratto. 
 (312) Cfr. Gai. 2,20: Itaque si tibi vestem vel aurum vel argentum tradidero 

sive ex venditionis causa sive ex donat
s, si modo ego eius dominus sim. 
 (313) Cfr. Gai. 3,129: <A re in personam trans>scriptio fit, veluti si id, quod 

tu ex emptionis causa aut conductionis aut societatis mihi debeas, id expensum tibi 
tulero; D. 14,6,3,3 (Ulp. 29 ad ed.): … et ideo etsi in creditum abii filio familias vel 
ex causa emptionis vel ex alio contractu, in quo pecuniam non numeravi, etsi stipu-
latus sim …; D. 19,2,19,6 (Ulp. 32 ad ed.): … sed ut sibi in causam conductionis 
proficeret …; D. 21,2,52 (Ulp. 81 ad ed.): Sciendum est nihil interesse, ex qua cau-
sa duplae stipulatio fuerit i

itti possit. 
 (314) Cfr. V. GEORGESCU, Le mot, cit., 149 ss. 
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di sopra dei vari tipi ( )315 . Invece sarebbe, a ben vedere, un livello 
intermedio tra quello rilevato in D. 2,14,1,3 e quello dei singoli tipi 
contrattuali il piano di osservazione sul quale ci si pone allorché, con 
affe

 puramente 
desc  D. 2,14,1,4; per lo più nelle 
font

ero di for-
mul

rmazione piuttosto corrente, si usa aggregare i contratti – per la 
funzione svolta – in gruppi omogenei (che costituiscono dunque 
‘classi di contratti’ causalmente identificate): così, per esempio, si 
dice che la compravendita e la locazione-conduzione sono accomu-
nate dalla funzione di scambio. 

 All’apprezzamento della causa in astratto può collegarsi l’im-
piego del termine nomen: lo si è visto utilizzato in senso

rittivo, quale mero ‘significante’, in
i è invece da intendersi con diretto riferimento alle formule edit-

tali, come in D. 2,14,7,1 (316

317

). Con nomen si identifica una fattispe-
cie secondo un criterio anche, ma non necessariamente (si parla in-
fatti di nomen pure in rapporto alla stipulatio), causale ( ).   

Il punto merita di essere precisato. 
In un sistema che può dirsi di tipicità, le causae cui in astratto si 

riconosca di produrre effetti civilmente tutelati sono tutte quelle e-
dittalmente previste. Per tipicità edittale deve intendersi, in senso 
stretto, quella che consiste nella presenza di un certo num

e specificamente riconducibili a singole cause contrattuali in a-
stratto considerate, nonché, in un senso più lato, quella che ricorre 
allorché vi sia comunque una formula, anche non specifica, in grado 

 

la riferibilità del nomen all’actio P. VOCI, Recensione a R. SANTORO, 
cit., 1

elazione a una 
fattis erisce ancora alle actiones». 

 (315) Si veda quanto già osservato supra, § 16. 
 (316) Il termine nomen sembra impiegato con riferimento (almeno indiretto) 

alle formule delle azioni in D. 19,3,1 pr. (Ulp. 32 ad ed.); D. 19,5,1 pr. (Papin. 8 
quaest.); D. 19,5,2 (Cels. 8 dig.); si veda anche D. 19,5,3 (Iul. 14 dig.) e D. 19,5,4 
(Ulp. 30 ad Sab.). Sul punto, cfr. G.G. ARCHI, Dal formalismo, cit., 14, nt. 14, e 24 
s., nonché R. MEYER-PRITZL, Pactum, cit., 112, nt. 53. In generale, tende invece a 
escludere 

28. 
 (317) Secondo C. BEDUSCHI, Tipicità, cit., 198, in età classica il nomen è «la 

designazione semantica individualizzatrice dell’intero episodio» (in r
pecie), che «in linea di massima in
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di dare tutela a una causa in astratto valutata (come accade per le i-
potesi di applicazione contrattuale della condictio) (318).   

riuscenti dalla tipicità edittale, 
presentano una propria denominazione diffusa nella prassi: si po-
trebb
si è 
alla 

 il caso, per esempio, della permutatio presa in esame nel cele-
bre 

ti pensare alla sententia di Proculo riportata dalle Istituzio-
ni g

Altre volte, invece, le fonti ammettono l’esistenza di causae, in 
astratto, pure al di fuori della tipicità edittale (s’intende: anche in 
senso lato): si tratta di ipotesi di contratti che non trovano tutela – né 
specifica né attraverso formule generali – in editto. Finanche per 
questi casi si potrebbe parlare pur sempre di tipicità, ma in senso 
non edittale, bensì solo sostanziale. 

Talora la giurisprudenza riserva un’autonoma considerazione a 
queste causae, le quali, ancorché fuo

e dire che vi è un nomen in senso puramente descrittivo (come 
visto in D. 2,14,1,4) e non anche da intendersi con riferimento 
formule in editto (come in D. 2,14,7,1).  
È
testo, su cui si tornerà in seguito: 
 
D. 19,4,2 (Paul. 5 ad Plaut.): Aristo ait, quoniam permutatio vi-
cina esset emptioni, sanum quoque furtis noxisque solutum et 
non esse fugitivum servum praestandum, qui ex causa daretur. 
 
Aristone dunque parla di causa della permutatio: sebbene estra-

nea alla tipicità edittale (rimane presupposto il rifiuto dell’opinione 
sabiniana in ordine alla riconducibilità della permuta alla compra-
vendita (319)), la causa permutationis è valutata in astratto; anzi, pro-
prio da quella causa è, nella specie, ricavata la soluzione in ordine al 
regime giuridico applicabile.  

La permutatio è un caso esemplare: oltre a D. 19,4,2, in genera-
le dalla lettura delle fonti è possibile cogliere la consapevolezza che 
quel contratto meritasse autonomo apprezzamento di causa contrat-
tuale: bas

iustinianee, in 3,23,2 (ove si osserva: Sed Proculi sententia di-

 
 (318) Su ciò, si veda supra, § 4. 
 (319) Con chiarezza, F. GALLO, Synallagma, II, cit., 174 s.  
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centis permutationem propriam esse speciem contractus a venditio-
ne separatam merito praevaluit …). La valutazione della permuta 
qual
funz
vend

mutatio, collocan-
dosi fuori della tipicità edittale, è sfornita di nomen. 

ensu constitui obligationem dicemus, quod 

e, mandato. 

ubbio, per esempio, che 
rico

bligatoria, sarebbe dato osservare il caso delle sti-
pulationes donationis causa. Qui, però, mi pare occorra notare che 

e species contractus a sé dipende dal fatto che essa realizzi una 
ione propria, in particolare distinguibile da quella della compra-
ita. 
Al contempo, dalle fonti si ricava che la per

Basti confrontare: 
 
D. 19,4,1,2 (Paul. 32 ad ed.) (320): … alioquin si res nondum 
tradita sit, nudo cons
in his dumtaxat receptum est, quae nomen suum habent, ut in 
emptione venditione, conduction
 
I contratti di emptio venditio, (locatio) conductio, mandatum 

certamente dispongono di nomen, nel senso che per ciascuno sono 
previste (apposite) formule in editto (si tratterebbe dunque di tipicità 
edittale in senso stretto). 

Viceversa, la permutatio non ha nomen (da intendersi con diret-
to riferimento alle formule edittali). 

Discorso per taluni aspetti simile a quello svolto per la permuta 
potrebbe riproporsi per altri casi. Non vi è d

rra nelle fonti la considerazione della causa donationis (321): li-
mitando lo sguardo, per quanto si è detto (ossia tenendo conto che il 
punto di vista deve essere quello della causa ‘dentro’ il contratto), 
alla donazione ob

 
 (320) Emendato in Paul. 33 ad ed.: cfr. T. MOMMSEN, Digesta, ad h.l.; cfr. O. 

LENE

em patiatur ex causa eius, in cuius locum successerit?; C. 3,32,15,2 (a. 
293);

L, E.P., 300, nt. 5; sul problema, da ultimo, M. SARGENTI, Actio, cit., 241, nt. 
7.  

 (321) Cfr. Gai. 2,20; D. 44,4,4,29 (Ulp. 76 ad ed.): Si quis autem ex causa le-
gati vindicet aut is, cui ex causa donationis res praestita est, vindicet, an de dolo 
exception

 Vat. Frag. 315; Paul Sent. 1,1,5 a (si veda V. GEORGESCU, Le mot, cit., 149 e 
192 ss.). 
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una

creto, si allude invece 
al p

 paradossalmente, che si potrebbe parlare di una 
caus

scopo 
che 

 tutela edittale vi è, quella della stipulatio, ma collegata alla for-
ma del contratto anziché alla sua funzione. 

Come si è visto, parlando di causa in con
eculiare scopo che i soggetti intendono perseguire, alla funzione 

cui l’accordo si indirizza, in collegamento con uno specifico assetto 
d’interessi (322).  

Il responsum di Aristone prova senza dubbio la consapevolezza 
di una distinta considerazione della causa in concreto, a cospetto 
delle varie cause tipiche, valutate in astratto. 

Al tempo stesso, nella misura in cui si è potuto parlare, in senso 
lato, di tipicità, ma non anche in senso edittale, bensì solo sostanzia-
le (e lo si è fatto in specie con riferimento alla permuta), si deve 
ammettere che ciò debba ora valere anche con riguardo alla funzione 
richiesta da Aristone affinché i contratti atipici siano riconosciuti. 
Intendo dire, quasi

a in qualche modo tipizzata anche con riferimento ai contratti 
innominati: ciò nel senso che, come si è visto, risulta richiesta, nel 
quadro della costruzione aristoniana, la riconducibilità della causa 
alla funzione di scambio, la quale può a sua volta dirsi realizzata dai 
contratti caratterizzati, sotto il profilo della struttura, dalla presenza 
del sun£llagma.  

Alla causa in concreto, poi, è necessario che si faccia riferimen-
to ogni qual volta si tratti di valutare la liceità (ovvero l’illiceità) di 
un contratto. Al proposito, non potrebbe evidentemente assumere 
alcun rilievo la considerazione della funzione astrattamente realizza-
ta dal tipo contrattuale: occorre invece volgersi al peculiare 

i soggetti intendano perseguire (323).  

 
 (322) Alludendo a ciò stesso, per esempio F. MESSINEO, s.v. Contratto inno-

minato (atipico), cit., 106, ma pure molti altri autori, parlano di «intento empirico», 
da intendersi quale «scopo pratico, che le parti perseguono»; in chiave prevalente-
mente psicologica è invece la corrispondente idea di G. MIRABELLI, Causa subiet-
tiva e causa obiettiva, in Riv. trim. dir. proc. civ., 5, 1951, 323 ss.  

 (323) Su ciò, si vedano anzitutto le riflessioni generali di G. PALERMO, Fun-
zione illecita e autonomia privata, Milano, 1970, 13 ss.; inoltre, sui rapporti tra 
tipicità e illiceità, utili i chiarimenti di U. BRECCIA, Il contratto, cit., 141 ss. 
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Si vuol dire, per esemplificare, che non potrebbe affermarsi 
l’illiceità della causa in astratto dell’emptio venditio, giacché eviden-
temente essa è lecita, in quanto edittalmente tipizzata; si impone, in-
vece, una valutazione condotta sull’assetto d’interessi che in concre-
to le parti, attraverso il contratto, si propongono di realizzare. 

ne a  in base a uno scru-
tinio condotto con riguardo alla causa (in concreto), si è visto il testo 
D. 2

roblema delle convenzioni atipiche in D. 2,14,7,2 considera-

uenza dell’ad edictum 
di U

ltri passi nei quali tale giurista si fosse e-
spre

ella sostanziale dell’obligatio), si dovrebbe 

Sull’emersione dell’illiceità della conventio (nonché, in relazio-
 ciò, sulla possibilità di affermarne la nullità)

,14,7,3; più in generale, poi, sul principio per cui la mancanza di 
causa (ancora da valutarsi in concreto) fonda, quale conseguenza, la 
nullità di effetti obbligatori, si è osservato D. 2,14,7,4.  

 
 

21.  Il p
to dal punto di vista della tutela formulare.  
 
Prima di abbandonare l’analisi della seq
lpiano riguardante la causa, sembra necessario prendere posi-

zione sul fondamentale passaggio, all’interno del già discusso D. 
2,14,7,2, nel quale è fornito un indizio sull’ipotizzabile configura-
zione formulare dell’azione suggerita a tutela delle convenzioni ati-
piche. 

Più precisamente, le parole cui intendo fare riferimento sono: il-
le ait civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis sufficere, 
ove per ille deve intendersi Mauriciano (324). 

Non si conoscono a
sso in merito alla formula dell’azione a tutela dei contratti atipi-

ci: ciò che si può preliminarmente osservare è che, poiché Mauricia-
no accoglieva la soluzione di Aristone (rispetto a cui, nel discorso 
svolto in D. 2,14,7,2, non si sono notati scostamenti, salvo potersi 
evidenziare una maggiore attenzione per la prospettiva processuale 
dell’actio rispetto a qu

 
 (324) Si rinvia alla lettura condotta supra, § 9. 
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supp
do. 

no alla questione complessiva, com’è noto, la dottrina è 
ampiamente divisa. 

cons

orre che, anche sul piano formulare, il primo riprendesse l’im-
postazione del secon

Come si diceva, la questione della configurazione formulare 
dell’azione non può essere ignorata: non perché la si voglia qui af-
frontare nelle sue linee generali (essa è senza dubbio tra le più spi-
nose che abbiano impegnato la recente romanistica), ma perché ri-
tengo che sul passaggio appena riportato ancora non sia stata fatta 
sufficiente chiarezza.  

Intor

Se, per un verso, sull’origine giustinianea dell’azione variamen-
te denominata agere o actio praescriptis verbis ovvero actio civilis 
incerti o anche in factum (325), convergono le opinioni della dottrina 
sviluppatasi nella stagione dell’interpolazionismo (326), ma anche di 
taluni recenti, autorevoli studiosi (327), per altro verso, si è andata 

olidando negli ultimi anni l’idea della classicità di tale azio-
ne (328). 

 
 (325) Per uno schema generale della terminologia, già in sé articolata, adottata 

dai singoli giuristi, cfr. J. KRANJC, Die ‘actio praescriptis verbis’ als Formelauf-
bauproblem, in ZSS, RA, 106, 1989, 434 ss., specie 458 ss.; la distinzione, invero 
non solo nominalistica, tra un semplice agere e l’actio praescriptis verbis è messa 
a fuoco da A. BISCARDI, Contro la oralità della formula processuale classica, in 
Studi in onore di B. Biondi, I, Milano, 1965, 647 ss., specie 655 ss. 

 (326) Tra molti, in specie O. GRADENWITZ, Interpolationen, cit., 123 ss.; P. 
DE FRANCISCI, Sun£llagma, I, cit., 41 ss., a contrappunto delle posizioni più mo-
derate di A. AUDIBERT, Sur les différents noms, cit., 26 ss.; A. PERNICE, Parerga, 
cit., 248 ss.; J. von POKROWSKY, Die ‘Actiones’, cit., 88.  

 (327) Si pensi a P. VOCI, Recensione a R. SANTORO, cit., in specie 129, non-
ché a M. SARGENTI, da ultimo in Actio, cit., 239 ss.; ma si veda anche F. STURM, 
La ‘condictio ob transactionem’, in Studi in onore di C. Sanfilippo, III, Milano, 
1983, 627 ss., specie 638. 

 (328) L’inversione di tendenza può ricondursi anzitutto a M. KASER, Das rö-
mische Privatrecht, I 2, cit., 580 ss. (ma si veda già l’edizione del 1955, 484 ss.) e 
II 2, cit., 419 ss. (cfr. la precedente edizione del 1959, 302 ss.); ID., Formeln mit 
‘intentio incerta’, ‘actio ex stipulatu’ und ‘condictio’, in Labeo, 22, 1976, 7 ss.; 
ID., ‘Ius honorarium’ und ‘ius civile’, in ZSS, RA, 101, 1984, 1 ss., in specie 95 s.; 
ID., Zum ‘ius honorarium’, nonché ID., Divisio obligationum, questi due ora in 
Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode, Wien - Köln - Graz, 
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1986, rispettivamente 84 ss., specie 101, e 155 ss., specie 167, nt. 56, si tende a 
riconoscere la natura classica dell’agere praescriptis verbis labeoniano, già dai 
classici qualificato civilis per la sua intentio con oportere ex fide bona. Più preci-
samente, nella ricostruzione di W. SELB, Formeln mit unbestimmter ‘intentio iu-
ris’. Studien zum Formelaufbau, I, Wien - Köln - Graz, 1974, specie 46 ss.; ID., 
Formulare Analogien in ‘actiones utiles’ und ‘actiones in factum’ am Beispiel Ju-
lian, in Studi in onore di A. Biscardi, III, Milano, 1982, 315 ss.; ID., Formulare 
Analogien in ‘actiones utiles’ und ‘actiones in factum’ vor Julian, in Studi in onore 
di C. Sanfilippo, V, cit., 729 ss., l’agere praescriptis verbis, fin già da Labeone, 
avrebbe previsto una praescriptio in senso proprio, antecedente la formula e non 
già in essa inserita in luogo di demonstratio, introduttiva di una pretesa civile in 
quanto nell’intentio sarebbe espresso un oportere (a prescindere dal fatto che fosse 
ex fide bona). Si veda inoltre R. SOTTY, ‘Condictio incerti’, ‘actio ex stipulatu’ et 
‘actio praescriptis verbis’, in Sodalitas, V, cit., 2477 ss., secondo cui all’agere 
praescriptis verbis caratterizzato da intentio volta al praestare oportere si sarebbe 
affiancata, a partire da Aristone, un’actio civilis con intentio incerta eventualmente 
preceduta da praescriptio. Si veda, inoltre, J. KRANJC, Die ‘actio’, cit., 434 ss. (o-
ve sono riprese idee già espresse nella tesi di dottorato del 1979, ricordata da A. 
WACKE, Faktische Arbeitverhältnisse im Römischen Recht? Zur sogennanten ‘no-
twendigen Entgeltlichkeit’, besonders bei Arbeitsleistungen vermeintlicher Skla-
ven, in ZSS, RA, 108, 1991, 129, nt. 15), il quale sostiene la classicità dell’actio 
praescriptis verbis a tutela delle convenzioni fuoriuscenti dai nomina edittali, rite-
nuta in factum e qualificata civilis, già da Labeone, in forza del fatto di contenere 
un’intentio in ius ma ex fide bona, successivamente recepita come actio aestimato-
ria nella redazione giulianea dell’editto tramite sostituzione di una demonstratio 
alla precedente praescriptio. Propenso a ritenere classico l’agere praescriptis ver-
bis tutelante le convenzioni fuoriuscenti dai nomina edittali, già risalente a Labeo-
ne e contraddistinto da una formula con praescriptio in factum seguita da intentio 
iuris civilis, con adattamento alle particolarità dei casi concreti, in via utile, della 
condictio incerti, è R. SANTORO, Aspetti formulari della tutela delle convenzioni 
atipiche, ne Le teorie contrattualistiche, cit., 83 ss.; nonché in ID., ‘Actio civilis in 
factum’, ‘actio praescriptis verbis’ e ‘praescriptio’, in Studi in onore di C. Sanfi-
lippo, IV, cit., 681 ss. Ritiene classica l’actio praescriptis verbis C.A. CANNATA, 
Contratto, cit., 44 ss., secondo il quale essa sarebbe stata indicata piuttosto come 
actio in factum civilis da Labeone (è richiamato al proposito D. 19,5,1,1): le due 
denominazioni avrebbero in realtà lo stesso valore, alludendo, con il riferimento ai 
praescripta verba, in specie alla struttura formulare dell’azione che avrebbe visto 
la descrizione dei fatti all’origine della controversia prima dell’intentio, concepita 
nel quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex 
fide bona. Distingue invece tra un agere praescriptis verbis labeoniano, di natura 
pretoria, con intentio ex fide bona preceduta da praescripta verba descrittivi della 
fattispecie concreta, e un’actio civilis incerti aristoniana, ricollegantesi già a D. 
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Ebbene, per un’analisi di quelle parole – si veda ancora: ille ait 
civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis sufficere –, con-
viene partire da due considerazioni. 

Dal punto di vista meramente testuale, si sarebbe indotti a rite-
nere che l’inciso id est praescriptis verbis fosse, almeno nella forma 
in cui appare, di mano compilatoria: depone in questo senso, in 
special modo, la presenza del sintagma esplicativo id est.  

Il confronto con gli altri passi nei quali ricorre la medesima 
giuntura, a introdurre la denominazione praescriptis verbis, potrebbe 
confermare questa supposizione (329). Soprattutto, contrasterebbe 
con l’idea appena espressa, secondo cui Mauriciano non si sarebbe 

 
13,1,12,2, di natura civile, con intentio di stretto diritto, A. BURDESE, Sul ricono-
scimento, cit., 18 s., 59 s., 68; anche in ID., I contratti, cit., 74 ss. Su una linea ana-
loga, in contemporanea, M. TALAMANCA, Note, cit., 207 e nt. 34; ID., Pubblica-
zioni (in BIDR, s. III, 31 - 32), cit., 739 s. Per un quadro di sintesi, che, in ragione 
di tu

24, 50 e nt. 107. Di recente, critico sulla possibilità che la praescriptio possa pre-
starsi a indicare il rapporto dedotto in giudizio, L. PELLECCHI, La ‘praescriptio’. 

a’ dei iudicia bonae fidei, da ultimo E. 
STOL

m interdicto uti possumus, sed et incerti condictione, id est praescriptis 
verbi

tto quanto dianzi osservato, inevitabilmente risulta articolato e congetturale, 
cfr. D. MANTOVANI, Le formule del processo privato romano. Per la didattica del-
le Istituzioni di diritto romano 2, Padova, 1999, n° 45, 58 s. e nt. 164, ma anche n° 

Processo, diritto sostanziale, modelli espositivi, Padova, 2003, 230 ss., per una sin-
tesi del dibattito sul punto, 259 ss., 294 ss. In generale sulla struttura delle formule 
con demonstratio, si veda R. FIORI, ‘Ea res agatur’. I due modelli del processo 
formulare repubblicano, Milano, 2003, 1 ss. Sull’agere praescriptis verbis, da ri-
tenersi addirittura modellato sul ‘paradigm

FI, Bonae fidei, cit., 78 s. e nt. 116.  
 (329) Cfr. D. 19,5,13,1 (Ulp. 30 ad Sab.): … Quid ergo est? In factum putat 

actionem Iulianus dandam, id est praescriptis verbis, con riferimento all’azione 
giulianea, che dovrebbe supporsi quella pretoria in factum (basti vedere D. 
2,14,7,2): dunque, si riscontrerebbe qui un’interpolazione, almeno stando all’opi-
nione prevalente (si veda A. BURDESE, Sul riconoscimento, cit., 58), ma, in senso 
contrario, J. KRANJC, Die ‘actio’, cit., 454 s.; nel quadro di una ricostruzione del 
pensiero di Giuliano, F. GALLO, Synallagma, II, cit., 188, nt. 23; 198 ss.); D. 
19,5,15 (Ulp. 42 ad Sab.): … ergo civilis actio oriri potest, id est praescriptis ver-
bis; D. 19,5,22 (Gai. 10 ad ed. prov.): … placet quasi de novo negotio in factum 
dandum esse iudicium, id est praescriptis verbis, quando invece in I. 3,24,1 si trova 
soltanto … eo nomine praescriptis verbis actio datur ; D. 43,26,19 (Iul. 49 dig.): … 
non solu

s.  
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scostato dalla soluzione formulare di Aristone, che si deve pensare 
nel senso di un’azione civilis e incerti concepita al modo della con-
dictio di cui abbiamo conoscenza da D. 13,1,12,2 (su tali aspetti mi 
soffermerò subito di seguito (330)), l’ipotesi che il primo parlasse di 
praescripta verba. 

La seconda considerazione si concentra invece sul significato di 
suff

civile, anziché soltanto la tutela pretoria in factum (se-
condo quella che ancora doveva essere l’opinione giulianea), mal si 
sarebbe attagliato, a contraddistinguere la scelta di tale azione, l’im-

volte queste osservazioni preliminari, mi pare consentito avan-
zare

ell’ordine di idee che l’inciso id est praescriptis 
verb

icere. L’impiego del verbo non manca di suscitare talune per-
plessità: se l’innovazione, risalente ad Aristone, consisteva proprio 
nel riconoscere, per le convenzioni atipiche, la facoltà di promuove-
re l’azione 

piego del verbo sufficere (331).  
S
 le seguenti due supposizioni, ciascuna delle quali (occorre sia 

detto sin d’ora) presenta aspetti soddisfacenti accanto ad altri meno 
appaganti. 

 
 

22.  Segue. Prima interpretazione. 
 
Collocandosi n
is sia di mano compilatoria, si potrebbe pensare che il verbo suf-

ficere, da riferirsi a Mauriciano (giacché sintatticamente retto da ille 
ait), fosse utilizzato in quanto capace di esprimere il riferimento a 
quel che già era stato detto: in altri termini, più che la scelta in sé 
dell’azione civile, ad apparire ‘sufficiente’ sarebbe stato il fatto di 

 
 (330) Si veda infra, specie § 22. 
 (331) Si interroga, sul senso del sufficere, R. SANTORO, Il contratto, cit., 220, 

nt. 151; come pure F. GALLO, Synallagma, II, cit., 115 ss., 144 ss. , 182 ss.; anche 
in ID., Contratto, cit., 29. A tal proposito, C.A. CANNATA, Der Vertrag, cit., 69, nt. 
36, prospetta in alternativa: un significato di ‘dovere’ (sufficere ei debet); oppure 
un riferimento alla possibilità di cumulo di azioni (puto sufficere alterutram actio-
nem); oppure, da ultimo, un significato da cogliersi in correlazione con la possibili-
tà di azioni sussidiarie (come quella di dolo). 
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ripetere quanto precedentemente affermato da Aristone a proposito 
dell’azione civile.  

Poi, anche collegato alla scelta in sé dell’azione civile, il verbo 
sufficere risulterebbe forse espressivo dell’idea che all’azione preto-
ria i

ta dal-
l’op

in passato aveva sostenuto Aristone. Ciò, peraltro, risulta ancor più 
com

n factum si sarebbe fatto ricorso solo in mancanza di tutela civile 
(che in tal senso sarebbe stata ‘sufficiente’). Alla luce di ciò, potreb-
be inoltre superarsi qualche perplessità, suscitata dall’idea che Mau-
riciano affermasse sufficit actio civilis incerti (giacché questa do-
vrebbero essere le sue parole, con il verbo volto dall’infinito all’in-
dicativo), senza che vi fosse un’espressione adeguata a introdurre il 
sostantivo actio (332): la formulazione sarebbe infatti giustifica

posizione con il precedente dare actionem riferito a Giuliano. 
Mi pare comunque prevalente, in quel verbo, il senso di una sor-

ta di richiamo, da parte di Mauriciano, all’autorevolezza di quel che 

prensibile alla luce del fatto che Mauriciano si trovava a replica-
re al certamente più autorevole Giuliano: dunque, sarebbe stato al-
quanto sensato, dal punto di vista di Mauriciano, mettere in campo, 
anch  se ul piano formulare, l’opinione avvalorata da Aristone. 

Per il giurista traianeo, la tutela dei contratti innominati si con-
cretizzava in una formula civilis e incerti, forse concepita allo stesso 
modo della condictio incerti (333), per la prima volta affacciata pro-

 
 (332) Con riferimento alla medesima azione, si trova: dare actionem (come in 

D. 19,5,1,1; D. 19,5,5,2; D. 19,5,5,4; D. 19,5,5,10; D. 19,5,13,1; D. 19,5,24); actio 
competit (D. 19,5,16 pr.; D. 19,5,17,2; D. 19,5,17,5; D. 19,5,20,2); oritur actio (D. 
19,5,15). 

 (333) Su cui si veda, di recente, L. PELLECCHI, L’azione, cit., 74 e nt. 17, non-
ché A. SACCOCCIO, Si certum, cit., 184 e nt. 33, ove però ne è messa in dubbio 
«l’appartenenza al patrimonio della giurisprudenza classica»; I. FARGNOLI, ‘Alius 
solvit alius repetit’. Studi in tema di ‘indebitum condicere’, Milano, 2001, 48 ss.; 
sul punto, cfr. anche D. MANTOVANI, Le formule, cit., n° 24, 50 e nt. 107, ma an-
che n° 45, 58 s. e nt. 164. La bibliografia in argomento è incontrollabile: si segna-
lano, dopo i più lontani contributi di E.I. BEKKER, Die Aktionen, cit., 108 ss.; A. 
PERNICE, Labeo, Teil E, cit., 203 ss.; R. von MAYR, Die ‘condictio’ des römischen 
Privatrechtes, Leipzig, 1900, specie 215 ss.; S. DI MARZO, Studii sulla ‘condictio’, 
I, La ‘condictio incerti’, Palermo, 1902, 45 ss.; J. von KOSCHEMBAHR-LYSKOW-
SKI, Die ‘Condictio’ als Bereicherungsklage im klassischen römischen Recht, II, 
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prio da Aristone in un altro passo ulpianeo (334): 
  
D. 13,1,12,2 (Ulp. 38 ad ed.): Neratius libris membranarum A-
ristonem existimasse refert eum, cui pignori res data sit, incerti 
condictione acturum, si ea subrepta est. 
 
Si noti per inciso che se davvero si trattasse della medesima 

formula proposta per ottenere l’adempimento dei contratti atipici, 
sarebbe confermata la contiguità dell’ambito della condictio rispetto 
a quello della tutela contrattuale e, al tempo stesso, sussisterebbero 
ulteriori ragioni per affermare che la riflessione aristoniana sulla 
causa contrattuale avesse quale presupposto il significato di causa 
che ricorre allorché venga in rilievo la facoltà di ripetere un’at-
tribuzione patrimoniale: ma, su tutto ciò, si tornerà nel seguito con 
maggiore approfondimento (335). 

Occorre invece qui mettere in luce che la formula aristoniana sa-
rebbe stata costruita con un’intentio volta al quidquid dare facere 
oportere (336), seguita forse da condemnatio fornita di taxatio, a par-
ziale determinazione, per lo meno in punto di quantum, del petitum.  

 
Weimar, 1907, 78 ss.; P. DE FRANCISCI, Sun£llagma, I, cit., 58, nt. 1 s.; J.C. 
NABER, Condici quando coeperint incerta, in RSDI, 8, 1935, 284 ss.; nel senso 
della classicità dell’azione, già A. GIFFARD, ‘Precarium’, ‘condictio incerti’ et 
‘actio praescriptis verbis’, in Studi in onore di S. Riccobono, II, cit., 277 ss.; ID., 
L’action ‘qua incertum petimus’, in SDHI, 4, 1938, 152 ss.; ID., Observations sur 
l’enrichissement injuste incertain, in Mélanges F. De Visscher, III, in RIDA, 3, 
1950, 499 ss.; inoltre, P. COLLINET, La nature des actions des interdits et des exce-
ptions dans l’oeuvre de Justinien, Nemours, 1947, specie 296 ss.; J.C. VAN OVEN, 
La ‘forêt sauvage’ de la ‘condictio’ classique, in TR, 22, 1954, 302 ss.; M. KASER, 
‘Oportere’ und ‘ius civile’, in ZSS, RA, 83, 1966, 1 ss., ma in specie 37 ss.; ampia 
sintesi delle precedenti opinioni è in J.G. WOLF, Causa, cit., 156 ss.; cfr. anche F. 
GNOLI, Spunti critici sull’interpretazione di Gai. 4,1, in Studi in onore di G. Sche-
rillo, I, Milano, 1972, 67 ss., specie 77 s. e nt. 27; R. SOTTY, Condictio incerti, cit., 
2477 ss.; M.R. CIMMA, De non numerata pecunia, Milano, 1984, 149 s. e nt. 66.  

 (334) Come osservava già O. LENEL, E.P., 158 e nt. 3. 
 (335) Si veda infra, cap. V, § 1 ss. 
 (336) Cfr. Gai. 4,131 e 4,41. 
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Si parla dunque di un’azione che, trasposta in ambito contrattua-
le, Aristone avrebbe definito civilis incerti. 

La lettura così rappresentata del passaggio all’esame (ille ait ci-
vilem incerti actionem, id est praescriptis verbis sufficere), la quale 
mi pare comunque ragionevole, lascia tuttavia una certa insoddisfa-
zione legata al fatto di espungere completamente dal testo la men-

e si giustifica avendo riguardo 
l pensiero di Aristone, appare meno convincente allorché si consi-

deri

ciano, che senza dubbio accoglieva sul piano sostanziale la costru-
zione di Aristone, avrebbe precisamente seguito l’insegnamento del-
lo st

zione, nel testo, alla luce della volontà di illustrare la con-

zione dei praescripta verba: il che, s
a

 il fatto che la testimonianza da cui il passaggio risulta tratto è di 
Ulpiano. Si sarebbe costretti dunque a ritenere estraneo al testo ul-
pianeo un riferimento, quello ai praescripta verba, che ricorre nu-
merose volte nel linguaggio del medesimo giurista (337) e di cui la 
dottrina per lo più riconosce la genuinità. 

 
 

23.  Segue. Seconda interpretazione. 
 

Per una differente lettura, che eviti di supporre la natura compi-
latoria dell’espressione id est praescriptis verbis, l’unica via che si 
apre è quella di mettere in discussione l’ipotesi secondo cui Mauri-

esso giurista anche sul piano processuale.  
Si dovrebbe così pensare, sulla scia di un’opinione già di Kniep, 

che il riferimento ai praescripta verba, da stimarsi genuino, trovi 
giustifica
figurazione formulare (338): soltanto che, a questo punto, occorrereb-

 
 (337) Cfr. D. 4,3,9,3; D. 10,2,20,3; D. 16,3,1,9; D. 17,2,44; D. 18,1,50; D. 

19,3,1 pr.; D. 19,5,13,1; D. 19,5,15; D. 19,5,17 pr.; D. 19,5,17,1; D. 19,5,17,2; D. 
19,5,17,3; D. 19,5,17,5; D. 19,5,18; D. 19,5,19 pr.; D. 19,5,19,1; D. 19,5,20 pr.; D. 
19,5,20,2. 

 (338) Cfr. F. KNIEP, Präscriptio, cit., 67 ss., il quale sosteneva la genuinità del 
passaggio id est praescriptis verbis, ritenendo che l’inciso si riferisse alla struttura 
formulare: l’autore reputava che in tal modo si alludesse al fatto che l’actio civilis 
incerti dovesse essere preceduta da praescriptio. Lo studioso giudicava in effetti 
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be pensare alla paternità di Mauriciano di quel riferimento. Il segua-
ce di Aristone si sarebbe espresso in senso favorevole alla conces-
sion

ufficere a 
Mau

 questa nuova luce, le considerazioni evidenziate a margine 
dell

que quello di illustrare, do-
po l

e della civilis incerti actio, ma con la precisazione che si sarebbe 
trattato di azione con praescripta verba.  

In altri termini, non rimarrebbe che imputare l’intera espressio-
ne civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis s

riciano (339) (e in tal caso, la scelta di non inserire alcuna inter-
punzione tra verbis e sufficere risulterebbe corretta (340)).   

Sotto
’impiego del verbo sufficiere necessiterebbero allora di essere 

riviste.  
Per Mauriciano, il senso del sufficere sarebbe da valutarsi in re-

lazione, più che alla civilis incerti actio, alla precisazione secondo 
cui l’intentio civilis incerti doveva essere preceduta dai praescripta 
verba. L’intendimento sarebbe stato dun

’indicazione dell’actio civilis incerti, il modo in cui la formula di 
quell’azione avrebbe dovuto costruirsi. 

Il chiarimento sarebbe stato poi accolto da Ulpiano, il quale in-
fatti parla – come si è notato – in molti testi di azione con praescrip-
ta verba: nella testimonianza in commento, però, il giurista severia-
no si sarebbe soffermato non solo, in generale, sull’azione esperibi-
le, ma anche, più di preciso, sul modo in cui quest’ultima fosse con-

 
classico l’agere praescriptis verbis, ovvero ciò che nella testimonianza in esame è 
rapp

 servum suum manumitteret; quidquid pa-
ret Numerium Negidium Aulo Agerio d.f.o. ex fide bona, eius iudex Numerium Ne-
gidium Aulo Agerio c. s. n. p. a. 

resentato come un’actio civilis incerti preceduta da praescriptio: così la for-
mula dell’azione di cui è parola nella testimonianza ulpianea sarebbe stata, oltreché 
civile, di buona fede, secondo lo schema: Ea res agatur quod Aulus Agerius Nume-
rio Negidio Stichum servum suum dedit, cum inter Aulum Agerium et Numerium 
Negidium convenisset, ut hic Pamphilum

 (339) Come peraltro propone di fare F. GALLO, Contratto, cit., 29. 
 (340) Ho verificato, con riguardo a D. 2,14,7,2, anche l’editio maior (T. MOM-

MSEN - P. KRUEGER, Digesta Iustiniani Augusti, I, Berolini, 1870, ad h.l.), che 
presenta le medesime interpunzioni dell’editio minor, salvo l’omissione – inin-
fluente per il senso del passo – della virgola tra le parole dedi tibi Stichum e ut 
Pamphilum manumittas. 
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cepi

 che l’azione proposta da Mauriciano a tutela 
dei 

one, per il quale, in presenza di contratti non riconducibili ai nomina 
editt

ta, nonché sui contributi dei vari giuristi alla sua elaborazione. Il 
maggiore approfondimento, dunque, si accorderebbe al ‘taglio teori-
co’ (e non strettamente casistico) che qui (e non altrove), in sede di 
commento ad edictum, Ulpiano in effetti mostra di dare al proprio 
discorso.   

Si è appena detto
contratti innominati si sarebbe concretizzata in una formula civi-

lis e incerti (secondo il presumibile insegnamento di Aristone), ma 
preceduta da praescripta verba. 

La lettura che in tal modo si delinea troverebbe appoggio nella 
supposizione (cui al contempo darebbe conferma) che si è avanzata 
in dottrina, secondo cui l’azione civile introdotta da Aristone sareb-
be confluita, in un’epoca di discussa determinazione, nell’azione, 
sempre volta alla tutela delle convenzioni atipiche, in origine deline-
ata da Labeone (341). 

Prima di soffermarsi su ciò, occorre ricordare che di agere prae-
scriptis verbis la dottrina tende ad ammettere che parlasse già Labe-

ali, sarebbe stata esperibile un’azione con formula in factum: la 
fattispecie generatrice del rapporto sarebbe così risultata descritta 
entro i praescripta verba, inseriti nella formula, in luogo e funzione 
di demonstratio, ovvero prima di essa, in sede di praescriptio (342). 

 
 (341) A una progressiva attenuazione della distinzione tra l’azione labeoniana 

e quella aristoniana fa riferimento A. BURDESE, Sul riconoscimento, cit., 18 e 68; 
come pure, in un’occasione, M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 101, rilevando che 
«contro l’opinione di Giuliano favorevole all’actio in factum, Mauriciano afferma, 
poi, esser esperibile l’actio civilis incerti, omologata, nel testo ulpianeo, a quella 
praes

e di M. TALAMANCA, s.v. Processo civile (diritto romano), in 
Enc. 

criptis verbis (id est praescriptis verbis)»; sui problemi formulari, l’autore si 
sofferma anche in ID., Contratto, cit., 70 ss., in specie nt. 94 s.; nonché, da ultimo, 
in ID., La ‘bona fides’, cit., 56 ss. Un accenno a siffatta prospettiva sembra riscon-
trarsi anche in A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 151, ove si parla di una «formula 
dell’actio civilis incerti assimilata (da Ulpiano e forse da Aristone) all’agere prae-
scriptis verbis». 

 (342) In tal modo prospettando le due ipotesi in alternativa, piuttosto che ade-
rendo all’opinion

dir., XXXVI, Milano, 1987, 39 ss., secondo cui sarebbe non decisiva la di-
stinzione tra praescriptio e demonstratio; di recente, in argomento, L. PELLECCHI, 
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La formula labeoniana sarebbe stata dunque concessa dal pretore e 
avrebbe plausibilmente presentato intentio ex fide bona, secondo il 
modello costituito dalle azioni edittali poste a tutela dei contratti 
consensuali. Vi è per vero, in D. 19,5,1,1 (Papin. 8 quaest.) (343), te-
stimonianza di un responsum labeoniano nel quale sarebbe ricono-
sciu

 che l’azione ivi menzionata fosse pur sempre concessa dal pre-
tore

u reciprocità di obbligazioni e così 
l’op

sun£l-lagma 
inte

ta la disponibilità di un’actio che è detta civilis in factum, ma mi 
pare che sul punto si debbano stimare prevalenti le ragioni di chi ri-
tiene

 (344).   
Ebbene, date queste premesse, Aristone parrebbe avere imboc-

cato, rispetto a Labeone, una via originale anche sul piano formula-
re.  

Già ci si è soffermati sul modello di riferimento del pensiero di 
Labeone e di Aristone: emergono, per il primo, il ruolo paradigmati-
co svolto dai contratti basati s

eratività del sun£llagma inteso sul piano delle obbligazioni; per 
il secondo, invece, la centralità dell’idea di causa, l’intuizione – sul-
lo sfondo – di un’idea generale di contratto, nonché il 

so a livello di prestazioni.  

 
La ‘praescriptio’, cit., in specie 259 ss., che riconosce alla praescriptio funzione 
esclusivamente limitativa e non anche determinativa della pretesa (in tal modo la-
sciando però del tutto aperto il problema dell’esistenza dell’actio o agere prae-
scriptis verbis). 

 Labeo scribit. 2. Item si quis pretii explorandi gratia rem tra-
dat, n

o, cit., 20. Sul passo, da ultimo, con ampi riferimenti 
di do

 (343) Cfr. D. 19,5,1 pr. - 2 (Papin. 8 quaest.): Nonnumqum evenit, ut cessanti-
bus iudiciis proditis et vulgaribus actionibus, cum proprium nomen invenire non 
possumus, facile descendemus ad eas, quae in factum appellantur. Sed ne res e-
xemplis egeat, paucis agam. 1. Domino mercium in magistrum navis, si sit incer-
tum, utrum navem conduxerit an merces vehendas locaverit, civilem actionem in 
factum esse dandam

eque depositum neque commodatum erit, sed non exhibita fide in factum civi-
lis subicitur actio.   

 (344) Gli argomenti che depongono in tal senso sono sintetizzati da A. 
BURDESE, Sul riconosciment

ttrina, R. FIORI, La definizione, cit., 128 ss., il quale però tratta del tema senza 
toccare gli aspetti formulari. 
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In corrispondenza, si comprende anche il ruolo che nel primo 
caso, ma non nel secondo, avrebbe avuto la bona fides nella deter-
min

iconosciuta dal magistrato.  

ecie concreta generatrice del rapporto (giacché del-
la c

azione dell’oportere. 
A seguito dell’affermarsi dell’azione aristoniana a tutela dei 

contratti innominati, si sarebbe dunque prospettata una duplicità di 
rimedi processuali distinti, l’uno rappresentato dalla formula conces-
sa dal pretore sulla base della valutazione del caso e l’altro dal-
l’azione civile, l’una definibile praescriptis verbis e l’altra in factum  
civilis incerti (345). 

Della prima il punto di debolezza era palese: il fatto di dover es-
sere discrezionalmente r

Della seconda la ragione di fragilità era, con altrettanta eviden-
za, la strutturazione eccessivamente sfumata, priva di un solido ag-
gancio alla fattisp

ondictio rimaneva, in quanto volta all’incertum, più che altro il 
‘guscio’, ma non più l’appiglio rappresentato dalla certezza della 
pretesa (346)), cui solo parzialmente poteva fungere da contrappeso la 
probabile presenza della taxatio (347), posta a delimitare la valuta-
zione del quanti actoris interest, in relazione all’adempimento della 
controprestazione (348). 

 

it., 37; inoltre, M. 
TALA

 formula qua incertum petimus, la cui intentio è rife-
rita d

 (347) Cfr. Gai. 4,51, dunque con formula sul modello eius iudex Numerium 
Negid

ratti atipici, cfr. D. 19,5,7 (Papin. 2 
quae

 (345) In questo senso, A. BURDESE, Sul riconoscimento, cit., 18, il cui pensie-
ro appare più di recente ribadito in ID., In margine a D. 4.3.9.3, c

MANCA, La tipicità, cit., 102 e nt. 258; ID., Note, cit., 207 e nt. 34, 231 ss.; 
ora, su questi problemi, anche in ID., La ‘bona fides’, cit., 53 ss. 

 (346) Si tratterebbe di una
a Gai. 4,131 e 4,41 (concepita nel quidquid paret Numerium Negidium Aulo 

Agerio dare facere oportere). 

ium Aulo Agerio dumtaxat sestertium X milia condemna, si non parte absol-
ve.  

 (348) Sulla valutazione del quanti actoris interest, ossia dell’interesse positi-
vo, nella formula dell’azione a tutela dei cont

st.), per ipotesi di do ut facias, D. 19,4,1,4 (Paul. 32 ad ed.) e D. 19,5,5,1 - 2 
(Paul. 5 quaest.), per ipotesi di do ut des. 
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È probabile, dunque, che si fosse pure mantenuto per qualche 
tempo il concorso tra l’azione labeoniana, da un lato, e quella aristo-
niana, dall’altro. 

Invero, non disponiamo di una testimonianza nella quale si pro-
spetti un caso di alternativa tra l’una e l’altra. Sarebbe suggestivo 
pensare che tale fosse quello descritto in D. 2,14,7,2, ove, se è certo 
che 

 generalizzanti in D. 19,5,2  
(Ce

he di disporre di una tutela forte delle 
con

mancanza di un solido aggancio alla fattispecie concreta generatrice 
del r

la soluzione di Giuliano era nel senso dell’esperibilità di una 
semplice azione pretoria in factum (349), non è sicuro quale fosse 
l’idea contrapposta ad Aristone da Celso. Così, si potrebbe addirittu-
ra ritenere che Celso suggerisse in specie la proponibilità dell’azione 
labeoniana, che certamente conosceva e per la quale pare si fosse 
espresso in termini piuttosto ampi e

ls. 8 dig.) (350

351
); ciò tuttavia, in modo particolare alla luce di D. 

12,4,16 (Cels. 3 dig.) ( ), su cui si tornerà, ritengo poco probabile. 
Comunque, è ragionevole supporre che presto fossero destinate 

a prevalere le ragioni che spingevano verso la confluenza dell’a-
zione di Aristone in quella di Labeone. 

Proprio le esigenze pratic
venzioni atipiche avrebbero indotto a quella fusione, nella quale 

sarebbero venuti a cadere gli opposti motivi di debolezza (ossia 
quelli già ricordati: discrezionalità pretoria per l’azione labeoniana e 

apporto per l’azione aristoniana). 

 
 (349) Per una visione generale delle posizioni giulianee in materia di contratti 

innominati, si veda A. BURDESE, Sul riconoscimento, cit., 32 ss. 
 (350) Cfr. D. 19,5,2 (Cels. 8 dig.): Nam cum deficiant vulgaria atque usitata 

actionum nomina, praescriptis verbis agendum est. 
 (351) Cfr. D. 12,4,16 (Cels. 3 dig.): Dedi tibi pecuniam, ut mihi Stichum da-

res: utrum id contractus genus pro portione emptionis et venditionis est, an nulla 
hic alia obligatio est quam ob rem dati re non secuta? In quod proclivior sum: et 
ideo, si mortuus est Stichus, repetere possum quod ideo tibi dedi, ut mihi Stichum 
dares

rursus, si tuus est Stichus 
et pro

. Finge alienum esse Stichum, sed te tamen eum tradidisse: repetere a te pe-
cuniam potero, quia hominem accipientis non feceris: et 

 evictione eius promittere non vis, non liberaberis, quo minus a te pecuniam 
repetere possim. La fattispecie è analoga a quella descritta in D. 2,14,7,2: si veda 
infra, cap. IV, § 7.  
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Ebbene, poste queste premesse, si sarebbe allora autorizzati a ri-
tenere che l’azione indicata da Mauriciano fosse già il frutto di una 
contaminazione: la sua formula avrebbe assunto i praescripta verba, 
seco

‘civilizzazione’ dell’azione contrattuale (353), anche a prescindere 
dalla sua recezione edittale (354), quale civile non poteva dirsi in La-

ndo l’intuizione di Labeone, ma con intentio civilis e di stretto 
diritto (352), volta al quidquid dare facere oportere, sulla base del 
decisivo contributo aristoniano. 

Da un altro punto di vista, si potrebbe parlare, a proposito della 
dinamica che si è cercato di descrivere, di un peculiare fenomeno di 

beone, ma che tale divenne a seguito dell’imporsi dell’opinione ari-
stoniana (355). 

Alla luce dell’ipotetica ricostruzione dianzi affacciata, trovereb-
be un’ulteriore spiegazione – oltre a quella che già la dottrina pro-

 
 (352) Secondo F. GALLO, Contratto, cit., 29, invece, con Mauriciano si sareb-

be segnato proprio il passaggio all’azione di buona fede. 

re da quest’ultimo passo che può trarsi un aperto confronto tra la formu-
le de

initio

mula apposita egualmente astratta, iniziata da intentio 
incer

 

 (353) Com’è noto, con il termine ‘civilizzazione’ si tende a indicare il passag-
gio dalla tutela in factum a quella in ius, come avvenne, ad esempio, per le formule 
del deposito e del comodato. La dinamica dell’elaborazione della formula di cui in 
D. 2,14,7,2 non può prescindere dal contributo gaiano, in Gai. 4,46, 4,47 e 4,60: è 
in particola

ll’azione civile e di quella pretoria: … Certe cum duae sint depositi formulae, 
alia in ius concepta, alia in factum, sicut supra quoque notavimus, et in ea quidem 
formula, quae in ius concepta est, initio res, de qua agitur, demonstratorio modo 
designetur, deinde inferatur iuris intentio his verbis: QUIDQUID OB EAM REM 
ILLUM ILLI DARE FACERE OPORTET, in ea vero, quae in factum concepta est, statim 

 intentionis alio modo res, de qua agitur, designetur his verbis: SI PARET 
ILLUM APUD ILLUM REM ILLAM DEPOSIUSSE ….    

 (354) Sul punto, cfr. A. BURDESE, Sul riconoscimento, cit., 18, 35, ove si ipo-
tizza «l’inserimento da parte di Giuliano, nell’editto perpetuo definitivamente da 
lui redatto, in appendice alle formulae delle actiones o condictiones certae pecu-
niae e certae rei, di una for

ta».  
 (355) Anche se non si può certo dimenticare che nella tecnica formulare, mol-

to più che nella qualificazione ‘civile’ o ‘pretoria’ dell’azione, deve cercarsi la 
chiave di lettura più autentica dell’evoluzione di cui qui si tratta: probabilmente 
non era preoccupazione principale dei prudentes quella di distinguere tra mezzi di 
diritto civile e di diritto pretorio, come rileva M. KASER, Ius honorarium, cit., 1 ss.
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pone (356) – la denominazione, civilis e in factum, che talora assume 
la formula dell’azione a tutela dei contratti innominati: anziché con-
siderarsi una contradictio in adiecto (357) o reputarsi comunque 
‘sca

bile che il giurista augu-
steo

ndalosa’ (358), la coesistenza delle due qualificazioni potrebbe 
ritenersi frutto della stratificazione delle denominazioni delle due 
azioni (quella praescriptis verbis e quella civilis incerti).  

Il sintagma civilis actio in factum ricorre due volte in D. 
19,5,1,1 - 2 di Papiniano (359), di cui la prima riferita a Labeone (ma 
per la quale si è ritenuto piuttosto improba

 parlasse già di un’azione civile) e la seconda più plausibilmente 
imputabile al giurista severiano (360), oltreché in un passo di Pao- 
lo (361), di cui è discussa l’affidabilità (362). 

La lettura che qui si è proposta, ravvisando in Mauriciano l’ar-
tefice dell’avvenuta confluenza delle due azioni (ma non è escluso 
che questi ne fosse soltanto testimone e che ad altri ancora spetti in-

 
 (356) Si veda M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 100: «La valenza sistematica 

della denominazione, apparentemente così provocatoria, è facilmente individuabi-
le: si tratta di un’azione civile – per Labeone con tutta probabilità di un iudicium 

e fidei – che viene dato nel caso concreto (di qui la qualifica di in factum), e 
non in base alla precisa integrazione della fattispecie tipica che ha trovato la sua 
tutela nell’azione edittale». 

 (357) In tal senso, P. VOCI, Recensione a R. SANTORO, cit., 129; le medesime
difficoltà sono state ampiamente me

bona

 
sse in risalto dalla dottrina: si veda G. 

GROSSO, Il sistema, cit., 179, che parla di «intrinseca contraddizione»; M. KASER, 
Römisches Privatrecht, I 2, cit., 486, ove è richiamata l’immagine di un ermafrodi-
to; M. SARGENTI, Labeone: la nascita, cit., 59, per il quale si tratterebbe di 
«un’inaccettabile contraddizione»; più di recente, ancora in ID., Actio, cit., 256 ss. 

 (358) Sul punto, M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 100, con riferimento ai 
«romanisti all’epoca della metodologia interpolazionistica», ma anche allo stesso 
Vincenzo Arangio-Ruiz. 

 (359) Cfr. D. 19,5,1,1 - 2 (Papin. 8 quaest.): … civilem actionem in factum … 
e di seguito … in factum civilis subicitur actio. 

 (360) Nel senso della paternità papinianea di quanto affermato depone la con-
siderazione del passaggio dalla costruzione dell’accusativo con l’infinito al discor-
so diretto: sebbene non si possa negare che anche «nel § 2 circoli ancora pensiero 
labeoniano», come rileva M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 86 s. 

 (361) Cfr. D. 19,5,5,2 (Paul. 5 quaest.). 
 (362) Si veda M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 100.  
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vece la paternità), attribuirebbe a un giurista non particolarmente ce-
lebrato, di cui comunque poco si conosce, un contributo sul piano 
della tecnica processuale (fermo restando che, quanto alla costruzio-
ne sostanziale, egli senza dubbio seguiva Aristone), che potrebbe 
anche rendere ragione della sua sorpendente critica nei confronti di 
Giuliano (ricordiamo: Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc) e 
quindi di una specifica considerazione da parte di Ulpiano.  

I limiti dell’interpretazione proposta (che, in effetti, con cautela, 
mi ero fin da subito premurato di presentare come suppositiva) deri-
vano proprio dall’impossibilità di condurre un vaglio alla luce di al-
tri testi del medesimo giurista.  
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D. 19,5,15 (Ulp. 42 ad Sab.). – 7. La testimonianza celsina D. 12,4,16 (Cels. 3 
dig.): la mera condictio in ripetizione.  
   
 
 

1. Altre fonti. La testimonianza D. 19,4,2 (Paul. 5 ad Plaut.).  
 
Appare a questo punto necessario confrontare i risultati che –

partendo dalla sequenza ulpianea dell’ad edictum contenuta entro il 
titolo De pactis, nonché in specie dal responsum aristoniano – si so-
no sin qui ricavati, con altre testimonianze. 

Al termine dell’indagine condotta su quest’ultime, confido che 
potranno dirsi acquisiti quanto meno due dati: in primo luogo, la 
conferma di una coerente, ancorché articolata, elaborazione dell’idea 
di causa per opera di Aristone; in secondo luogo, il recepimento dei 
più significativi contributi aristoniani in un certo numero di passi di 
giuristi fino a Ulpiano (1). 

 
 (1) Ancorché sia senza dubbio da condividere, in linea generale, l’osser-

vazione di M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 107, secondo cui si potrebbe dubitare 
delle fortune godute dalla costruzione di Aristone presso la giurisprudenza severia-
na, per lo meno in termini di ‘quantità’ di concrete applicazioni. 
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Si consideri anzitutto: 
 
D. 19,4,2 (Paul. 5 ad Plaut.): Aristo ait, quoniam permutatio vi-
cina esset emptioni, sanum quoque furtis noxisque solutum et 
non esse fugitivum servum praestandum, qui ex causa daretur.  
 
Aristone afferma la necessità che l’oggetto della permutatio sia 

esente da vizi occulti. Nel caso di specie, trattandosi di schiavo, si 
dice che quest’ultimo deve presentarsi sanum quoque furtis noxisque 
solutum et non … fugitivum.  

Ciò è fatto discendere da quanto affermato all’esordio: quoniam 
permutatio vicina esset emptioni. 

All’assimilazione della permuta alla compravendita è dunque 
collegata la conseguenza che alla prima, così come previsto per la 
seconda, sia applicabile il regime della garanzia per i vizi occulti. 

La dottrina ha in più occasioni rimarcato lo sforzo, condotto da 
Aristone, di dar luogo a una comparazione tra la figura della com-
pravendita e quella della permuta (2), anziché propendere per una lo-
ro tendenziale identificazione, secondo quello che doveva essere 
l’orientamento sabiniano (3). Tale osservazione, pur assumendo sen-

 
 (2) In tal senso, P. VOCI, La dottrina, cit., 259; A. SCHIAVONE, Studi, cit., 

143 e nt. 194; A. BURDESE, Osservazioni, cit., 138, ripreso da A. MANTELLO, I 
dubbi, cit., 121, nt. 169; inoltre, V. SCARANO USSANI, Il ‘probabilismo’, cit., 330; 
S. TONDO, Note, cit., 454; nonché, da un punto di vista particolare, ossia quello 
della «moneta come elemento strutturante della compravendita», G. MELILLO, Ca-
tegorie, cit., 55 ss. 

 (3) Sul confronto, in argomento, tra le opinioni delle scuole, E. BETTI, Sul va-
lore, cit., 24 ss.; C.A. MASCHI, Il diritto romano, I, La prospettiva storica della 
giurisprudenza classica (diritto privato e processuale)  2, Milano, 1966, 572 ss., 
596 ss.; C.S. TOMULESCU, Paul. D. 18,1,1 pr. et la ‘mancipatio’. Considerations 
economiques et juridiques, in RIDA, 18, 1971, 721; G.L. FALCHI, Le controversie 
tra Sabiniani e Proculiani, Milano, 1981, 88 ss., M.G. SCACCHETTI, Note sulle 
differenze di metodo fra Sabiniani e Proculiani, in Studi in onore di A. Biscardi, V, 
cit., 386 ss.; da ultimo C. CASCIONE, Consensus, cit., 392. D’altra parte, la tradi-
zionale impostazione del problema della permutatio potrebbe risultare sovvertita, 
allorché si accedesse all’idea secondo cui occorrerebbe svuotare di ogni contrasto 
contenutistico il confronto tra le sectae: in tal senso, soprattutto, T. GIARO, Von 
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za dubbio un autonomo e significativo rilievo sotto il profilo del-
l’evoluzione storica del contratto di permuta (4), rischia tuttavia di 
rivelarsi fuorviante per il diverso aspetto che è qui all’esame. 

Si è dianzi notato, con specifico riguardo a D. 2,14,7,2, che la 
soluzione aristoniana della questione dei contratti innominati muove 
dalla considerazione del sussistere della causa (che coincide con una 
funzione ritenuta riconoscibile, cui il contratto risulti volto) collega-
ta alla presenza del sun£llagma (con cui si indica la struttura del do 
ut des, do ut facias). Si è anche detto che tale soluzione attinge a 
un’idea generale di contratto incentrata sulla causalità. Quindi, la 
possibilità di ottenere tutela per una convenzione atipica deriva, si 
potrebbe dire ‘verticalmente’, dal raffronto di un modello che supera 
i tipi edittali.  

Ebbene, apparirebbe ora contraddittorio affermare che, nel pas-
so all’esame, Aristone procedesse – per rimanere in metafora – ‘o-
rizzontalmente’ al confronto tra differenti tipi, in questo caso tra 
permuta e compravendita. 

In effetti, proprio una considerazione di questo tenore aveva in-
dotto Collinet a rilevare una diversità d’impostazione tra D. 2,14,7,2 
e D. 19,4,2, nonché a trarre da ciò, quasi sul presupposto (il quale 
però somiglia piuttosto a una petizione di principio) di una sostan-
ziale prevalenza del primo testo (dogmaticamente più ‘denso’) sul 
secondo, che, di fronte all’‘incongruenza’ di quest’ultimo si desse 
un’alternativa: o il passaggio quoniam … emptioni era da ritenersi 
spurio oppure doveva risultare privo di portata giuridica (5). 

In realtà, l’uno quanto l’altro dei corni dell’alternativa risultano 
falsi, giacché postulano un presupposto errato. 

 
der Genealogie der Begriffe zur Genealogie der Juristen. ‘De Sabinianis et Procu-
lianis fabulae’, in Rechtshistorisches Journal, 11, 1992, 508 ss.; scettico sulla reale 
differenziabilità delle scuole già A. SCHIAVONE, Studi, cit., 103 ss. Una rappresen-
tazione equilibrata emerge da M. TALAMANCA, Per la storia della giurisprudenza 
romana, in BIDR, s. III, 80, 1977, 316 ss. e, in specie, nt. 286; di recente, inoltre, 
cfr. E. STOLFI, Il modello, cit., 57 ss.  

 (4) Cfr. Gai. 3,141; D. 18,1,1,1 (Paul 33 ad ed.); nonché I. 3,23,2. 
 (5) In tal senso P. COLLINET, L’invention, cit., 96 ss. e 99, nt. 1. 
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Il profilo rispetto al quale Aristone conduce la comparazione tra 
la compravendita e la permuta non è quello della riconoscibilità, per 
quest’ultima, di effetti obbligatori civili, bensì quello (logicamente 
susseguente) dell’applicabilità delle garanzie per i vizi della cosa 
oggetto della compravendita anche al contratto di permuta (6).  

In altri termini, non si discute ‘se’ occorra dare tutela alla per-
muta (il che nel testo è dato come ipotesi); ci si domanda, invece, 
‘quale’ regime giuridico debba a essa applicarsi. 

La comparazione tra i due contratti indica la soluzione, la quale 
è nel senso che anche il permutante sia tenuto a prestare la garanzia 
per i vizi della cosa. 

Ricollocata la questione in quella che mi pare l’ottica corretta, 
dunque, viene meno la contraddizione tra D. 2,14,7,2 e D. 19,4,2. 

Benvero, il profilo problematico della riconoscibilità della per-
mutatio affiora anche nella testimonianza all’esame, non già però 
collegato al raffronto con la compravendita, bensì, in precisa coe-
renza con l’impostazione generale che si evince da D. 2,14,7,2, fa-
cendo centro sulla causa (7). 

Si afferma, nella proposizione conclusiva: qui ex causa daretur ; 
ebbene, la causa di cui Aristone parla – ciò appare chiaro anche sen-
za necessità di integrazioni (8) – è quella propria della permutatio.  

 
 (6) Ciò appare ben colto da M. SARGENTI, Svolgimento, cit., 36, per il quale 

la formulazione è orientata «non già ad affermare l’esistenza, nella permuta, di un 
rapporto obbligatorio, in generale, ma a risolvere il problema più specifico della 
garanzia per i vizi della cosa data in permuta». Pur riconoscendo che il caso è ana-
lizzato alla luce del raffronto tra compravendita e permuta, l’autore però, ritenendo 
che la causa andrebbe identificata nella datio (risolvendo anzi ex causa come da-
tum ex causa pemutationis), non considera il profilo della funzione. Invece, che la 
considerazione dell’analogia funzionale tra permutatio e compravendita sia finaliz-
zata al riconoscimento della responsabilità per vizi occulti a carico del permutante 
emerge con chiarezza in A. BURDESE, Su alcune testimonianze, cit., 13, nt. 40. 

 (7) Parla di «valore […] del tutto simile» della causa, in D. 19,4,2 e in D. 
2,14,7,2, A. SCHIAVONE, La scrittura, cit., 152, nt. 58. 

 (8) Alludo al fatto che, facendo leva sulla genericità dell’espressione, sono 
state avanzate varie integrazioni del testo, risalenti già all’Aloandro, il quale inse-
riva, prima di causa, il dimostrativo ea, nonché alla Vulgata, ove, dopo causa, era 
aggiunto permutationis: pare a me, tuttavia, che interventi di questo tenore non 
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In essa è certamente contenuto un riferimento alla funzione che 
si pone a fondamento della riconoscibilità del contratto. Ma soprat-
tutto, nel passo all’esame, quella funzione rappresenta il presupposto 
dell’applicabilità della garanzia per i vizi della cosa. Dunque, la 
comparazione di cui si è detto, tra la compravendita e la permuta, 
diretta a risolvere un problema di regime giuridico, costituisce, più 
precisamente, un raffronto tra la causa della compravendita e quella 
della permuta. L’assimilabilità sul piano della funzione fonda l’ap-
plicabilità del medesimo regime.  

Secondo l’opinione tradizionale, in questa come nelle altre oc-
casioni in cui nelle testimonianze aristoniane compare il termine 
causa, dovrebbe ravvisarsi una specifica allusione all’avvenuta ese-
cuzione della datio (9). 

Occorre rilevare che, in senso contrario depongono, oltre alle 
osservazioni generali già espresse, talune altre, legate al caso di spe-
cie. 

Se risulta ben chiaro il ragionamento che dall’assimilazione sul 
piano funzionale dei contratti trae, per conseguenza, l’identità del 
regime delle garanzie, deve per contro riconoscersi che, a voler leg-
gere nella menzione della causa il riferimento all’avvenuta esecu-
zione della datio, si aprirebbe invece un incomprensibile iato tra la 
parte del discorso nella quale è prospettata l’assimilazione in parola 
e quella in cui sono affacciate le conseguenze in ordine al-
l’applicabilità delle garanzie: in altri termini, non si vedrebbe la 

 
siano necessari, affinché possa leggersi nel testo un chiaro riferimento alla causa 
propria della permutatio (ciò sulla scia di R. SANTORO, Il contratto, cit., 225). Di 
diverso avviso, ancora di recente, C.A. CANNATA, Contratto, cit., 55, che a causa 
preferisce premettere ea. 

 (9) Cfr. F. GALLO, Synallagma, II, cit., 107 ss., in specie 108, nt. 46, ove si 
traduce ex causa con «in base alla causa ( datio ricevuta)»; si veda anche ID., Ai 
primordi, cit., 76 ss. In senso sostanzialmente analogo è l’opinione di M. SAR-
GENTI, Svolgimento, cit., 36 ss., per il quale il significato dell’espressione è «datum 
ex causa permutationis». Invece A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 201, nt. 85, pur 
dopo avere inteso, in rapporto a D. 2,14,7,2, causa nel valore di datio, riconosce 
che «ahí la palabra viene adoptada en su sentido general de ‘fundamento’: en efec-
to, el esclavo es dado a partir (ex) de esa convención y con base en ella». 
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congruenza logica di un discorso che, per un verso, facesse rinvio a 
un elemento, la datio, postulato come necessario per la conclusione 
del contratto, e, per l’altro, a un problema di tutt’altra natura, in 
quanto attinente al sistema delle garanzie, rispetto al quale l’ese-
cuzione della datio risulta estranea.  

Inoltre, se con il segno causa fosse indicata la datio, si dovrebbe 
allora coerentemente concludere che Aristone mettesse in relazione 
direttamente la garanzia per i vizi occulti all’avvenuta esecuzione 
della prestazione.  

Ebbene, come in generale per tutti i contratti innominati, non si 
vuole negare che la datio, anche nel caso specifico della permuta, sia 
necessaria (10). Tuttavia non è sulla datio che si fonda l’applicabilità 
della garanzia. Prova ne è che il modello rispetto al quale si discute 
di garanzia per i vizi è proprio quello offerto dalla compravendita, 
contratto consensuale nel quale certo non è prevista alcuna datio: 
verrebbe meno, dunque, il senso stesso del raffronto con la compra-
vendita.  

Il fondamento dell’applicabilità della garanzia per i vizi deve ri-
cercarsi non certo nella singola prestazione, bensì nel contratto, nella 
sua funzione, giusta la quale occorre che si realizzi uno scambio in 
cui il bene sia esente da difformità. Sarebbe errato (e invero rende-
rebbe oscuro il riferimento alla compravendita) incentrare l’at-
tenzione sulle distinte prestazioni piuttosto che sul contratto nella 
sua unità. Nella compravendita, la garanzia per i vizi riguarda una 
parte a priori identificata, il venditore. Nella permuta, invece, essa 
può astrattamente interessare l’una o l’altra: il fatto che tale garanzia 
comunque vi sia deriva dalla funzione contrattuale; il fatto che gravi 
sull’una o sull’altra parte dipende invece da come in concreto trovi 
attuazione il meccanismo sinallagmatico del do ut des. 

 
 (10) Affaccia invece l’ipotesi che, nel caso di specie, fosse riconosciuta tutela 

tramite l’agere praescriptis verbis labeoniano, «senza bisogno di ricorrere alla o-
bligatio fondata sulla avvenuta datio, bensì ravvisando nella specifica causa per-
mutationis una funzione economico-sociale, in quanto avvicinabile a quella propria 
della compravendita, già di per sé degna di tutela», A. BURDESE, Divagazioni, cit., 
338 s.  
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Lo spostamento dell’attenzione sul profilo della tutela induce 
poi a interrogarsi circa i modi in cui, una volta invocata la garanzia 
in caso di permuta, avrebbe potuto concretamente svolgersi il giudi-
zio: in particolare, giacché sembrerebbe plausibile che la valutazione 
dovesse darsi secondo bona fides, potrebbero sorgere taluni dubbi – 
anche alla luce di quanto detto dianzi, in relazione a D. 2,14,7,2 (11) 
– in merito alla configurazione formulare suggerita nel caso di spe-
cie da Aristone (12).  

Dal passo si ricava, dunque, non solo la conferma che il signifi-
cato del segno causa indubbiamente non possa esaurirsi in quello di 
datio (13), ma anche l’idea che la causa, intesa invece quale funzio-
ne, sia idonea a svolgere un ruolo ulteriore rispetto a quello di fon-
damento di riconoscibilità delle convenzioni atipiche (il che nel caso 
in questione – come detto – è soltanto presupposto). La considera-
zione della causa, volendo meglio osservare, principalmente serve a 
identificare l’insieme delle regole che a un determinato contratto 
siano applicabili (sicché si potrebbe parlare, per essa, di un ruolo 
‘euristico’ (14)). Dalla funzione si ricava il regime contrattuale. 

 
 (11) Si veda supra, cap. III, specie § 6 ss. 
 (12) Ciò potrebbe costituire argomento nel senso che, in generale, l’azione ci-

vile aristoniana fosse di buona fede; ovvero, più limitatamente, si potrebbe essere 
indotti a pensare che lo fosse l’azione riconosciuta nel caso di specie (come ritiene 
A. BURDESE, Contratto, cit., 518, muovendo dall’affinità con la compravendita); 
ma neppure è escluso che Aristone si pronunciasse sul problema della responsabili-
tà senza approfondire la questione formulare. 

 (13) Secondo quanto notava già R. SANTORO, Il contratto, cit., 224 ss., sic-
ché, in tal senso, A. MANTELLO, I dubbi, cit., 84 s., nt. 116, può affermare che: «il 
qui ex causa daretur […] è emblematico della distinzione concettuale aristoniana 
fra causa e datio, ovvero della realizzazione della prima attraverso la seconda (vol-
ta sempre alla controprestazione)»; in quest’ordine di considerazioni, per C.A. 
CANNATA, Contratto, cit., 55, il segno causa, nella testimonianza all’esame, var-
rebbe a «esprimere l’idea del “negozio non gratuito sotteso ad una convenzione 
atipica”, venendo così ad identificare il contratto innominato meritevole di tutela 
con “an agreement upon sufficient consideration”, come precisamente si esprimerà 
il Blackstone (Commentaries II, 30, 9), verso la metà del XVIII secolo».  

 (14) Mi pare che sostanzialmente alluda a siffatto ruolo C. BEDUSCHI, A pro-
posito, cit., 388, allorché scorge nella causa-funzione un criterio determinante per 
l’individuazione della disciplina, che consenta così di «orientare il giudizio in mo-
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Emerge dunque, in questo caso, una peculiare accezione – cui si 
è fatto cenno enumerando le principali polarità semantiche del ter-
mine – secondo cui la causa è da intendersi quale criterio di indivi-
duazione di un regime giuridico: con la medesima valenza, causa 
ricorre anche in altri passi che prenderemo in esame nel seguito.  

Merita ora passare alla lettura del passo di Paolo: 
  
D. 19,4,1,2 (Paul. 32 ad ed.) (15): Item emptio ac venditio nuda 
consentientium voluntate contrahitur, permutatio autem ex re 
tradita initium obligationi praebet: alioquin si res nondum tra-
dita sit, nudo consensu constitui obligationem dicemus, quod in 
his dumtaxat receptum est, quae nomen suum habent, ut in em-
ptione venditione, conductione, mandato. 
 
Il tema generale è ancora quello della permutatio, tant’è che il 

brano da cui è tratto compone, assieme a D. 19,4,2, che si è appena 
visto, il titolo De rerum permutatione dei Digesta.  

Neppure in questo caso è accolta la tesi sabiniana in tema di 
permuta. Paolo, invece, probabilmente sulla scia di Pedio (16), si 
pronuncia per la necessità che, affinché sia perfezionata la permuta-
tio, una parte abbia effettuato la consegna della res, non essendo suf-
ficiente, come nei contratti consensuali, il mero incontro delle vo-
lontà. 

 
do che tra le varie alternative possibili vengano perseguite le più coerenti con il 
programma complessivo dell’atto».  

 (15) Da emendarsi in Paul. 33 ad ed., secondo T. MOMMSEN, Digesta, ad h.l. 
Cfr. inoltre O. LENEL, E.P., 300, nt. 5; ID., Pal., I, Paul., c. 1034, f. 502 e nt. 2, ove 
è ritenuta falsa l’inscriptio riportante 32. Sul punto, da ultimo, M. SARGENTI, Ac-
tio, cit., 241 e nt. 7. 

 (16) Cfr. D. 19,4,1,3 (Paul. 32 ad ed.): Ideoque Pedius ait alienam rem dan-
tem nullam contrahere permutationem, su cui si veda A. BURDESE, Sul riconosci-
mento, cit., 26 s.; M. SARGENTI, Svolgimento, cit., 53; F. GALLO, Ai primordi, cit., 
77; ID., Synallagma, II, cit., 84 ss.; nonché, da ultimo, C. CASCIONE, Consensus, 
cit., 391. 
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Occorre soffermarsi soltanto sugli aspetti essenziali che diffe-
renziano questa testimonianza rispetto a quella, sul medesimo tema, 
di Aristone. 

Diverso è il punto di vista: per il giurista traianeo la riflessione 
era incentrata su un problema di regime giuridico, rappresentato 
dall’applicabilità della garanzia per i vizi. In Paolo, invece, si proce-
de a una più generale considerazione della struttura della permuta-
tio: ciò si fa attraverso un raffronto con i contratti consensuali. 
D’altra parte, la contrapposizione con quest’ultimi non autorizza a 
concludere nel senso che la struttura della permuta, per Paolo, si i-
dentifichi con quella delle obligationes re contractae (17). 

Così, Aristone è indotto a cercare nel profilo funzionale della 
causa permutationis la soluzione del problema che gli era stato sot-
toposto; Paolo, invece, guarda alla presenza dei requisiti del consen-
sus e della traditio rei per poi, tenendo conto di essi, ricavare una 
rappresentazione generale del contratto di permuta. 

La lettura del passo paolino non fa che valorizzare la peculiarità 
dell’impostazione di Aristone, caratterizzata dalla centralità della 
nozione di causa, ma al contempo non ci autorizza a trarre conclu-
sioni troppo ampie sull’impostazione di Paolo in tema di convenzio-
ni atipiche. Dal confronto di altri testi sappiamo che il giurista seve-
riano certamente accolse l’idea della loro tutelabilità, in taluni casi 
adottando soluzioni favorevoli all’azione civile nell’incertum (18): 

 
 (17) In tal senso, R. SANTORO, La causa, cit., 93 s., il quale per D. 19,4,1,2 

preferisce parlare di convenire re. Invece G. MELILLO, Economia, cit., 59, avverte 
che il «modello espositivo tende a drammatizzare la contrapposizione tra le due 
specie negoziali». 

 (18) D’altra parte, non è facile tentare di ricostruire il pensiero originale di 
Paolo in tema di convenzioni atipiche: in D. 18,5,6, D. 19,4,1, D. 19,4,2 e nel-
l’intero tractatus contenuto in D. 19,5,5 (che tuttavia si stenta a ritenere perfetta-
mente genuino: M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 50, nt. 52, osserva che «dal pun-
to di vista della forma non tutto è a posto»), sono rappresentate posizioni diverse, 
difficilmente riconducibili a un chiaro sistema. Perciò si è ipotizzato, con A. 
BURDESE, Sul riconoscimento, cit., 52 s., che Paolo conoscesse tanto l’azione di 
origine labeoniana quanto quella aristoniana, scegliendo di volta in volta il mezzo 
preferibile. 
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non è dato però precisamente conoscere quale incidenza ebbe la co-
struzione aristoniana e, in particolare, il rilievo che, entro quella, ri-
copriva la causa.  

 
 

2. La testimonianza D. 19,5,16,1 (Pomp. 22 ad Sab.). 
 
Se non le parole, senza dubbio il ragionamento di D. 2,14,7,2, 

incentrato sul riscontro di una causa reputata riconoscibile, collegata 
al sun£llagma, si trova riflesso nella testimonianza seguente, in cui 
è citato il parere di Aristone: 

  
D. 19,5,16,1 (Pomp. 22 ad Sab.): Permisisti mihi, ut sererem in 
fundo tuo et fructus tollerem: sevi nec pateris me fructus tollere. 
Nullam iuris civilis actionem esse Aristo ait: an in factum dari 
debeat, deliberari posse: sed erit de dolo. 
 
Il passo, di cui si sospetta qualche manipolazione almeno in 

senso riassuntivo (19) (che non ne avrebbe comunque snaturato il 
senso), non offre particolari difficoltà di lettura.  

Dopo aver ottenuto il permesso di seminare e quindi di trarre i 
frutti da un fondo, un soggetto si vede impedita questa seconda atti-
vità. Aristone afferma che non vi è alcuna azione civile; si può valu-
tare se debba essere concessa un’azione in factum; in conclusione, si 
precisa che è comunque esperibile l’actio doli.  

Benché non appaia espressa la motivazione, la quale, accoglien-
do l’ipotesi che il passo sia raccorciato, si potrebbe pure presumere 
che facesse richiamo alla causa (così dunque impiegando un lin-
guaggio coerente rispetto a quello visto in D. 2,14,7,2 e in D. 
19,4,2), mi sembra possibile ricostruire le ragioni da Aristone poste 

 
 (19) In tal senso, F. GALLO, Synallagma, II, cit., 110, nt. 49; in connessione 

con il precedente D. 19,5,16 pr., si veda G. NEGRI, Diritto minerario romano, I, 
Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici, Mi-
lano, 1985, 128. 
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a base della decisione nel senso della mancata spettanza dell’azione 
civile. 

In linea generale, il permesso alla semina e alla raccolta avrebbe 
potuto con pieno fondamento costituire oggetto di un accordo con-
trattuale civilmente tutelato: se fosse stato pattuito un corrispettivo, 
si sarebbe dato luogo a un’ipotesi di locatio conductio (20). 

Invece, nella specie, si ritiene esclusa in radice la tutela contrat-
tuale. 

Ciò potrebbe farsi dipendere dal fatto che quell’attività di semi-
na era valutata alla stregua di un comportamento tollerato per spirito 
di mera cortesia: in tal caso l’assenza di tutela sarebbe da collegarsi 
alla mancanza di un accordo tout court. 

Diversamente, ritengo più probabile che una convenzione tra i 
soggetti fosse intervenuta. Lo induce a pensare il modo in cui è de-
scritta la fattispecie (Permisisti mihi, ut sererem in tuo fundo et fruc-
tus tollerem …): l’uso dei verbi che riferiscono la condotta a una de-
liberata scelta dei soggetti (permittere, tollere), la sottolineatura di 
pronomi e aggettivi personali (mihi, tuo fundo) e infine l’impiego di 
ut, con cui è evocata l’idea dello scambio, depongono nel senso che 
si fosse realizzato un incontro di volontà. 

Se così è, la ragione per la quale nel caso risulta negata l’actio 
iuris civilis (la medesima di cui si discorreva in D. 2,14,7,2) deve 
cercarsi nella non rispondenza della fattispecie alla costruzione di 
Aristone. 

Non è – come si è sostenuto anche in relazione al passo in esa-
me (21) � l’assenza di una datio, in sé, a venire in rilievo. 

Mi pare anzi che, nel caso, una datio (sempre nel senso lato in 
cui si è inteso il termine (22)) sarebbe configurabile. Si potrebbe in-
fatti sostenere che la datio fosse integrata dalla semina effettuata da 

 
 (20) Così F. GALLO, Synallagma, II, cit., 237, nt. 24. 
 (21) Come già B. BIONDI, Contratto, cit., 93 ss., così poi F. GALLO, Synal-

lagma, II, cit., 110, nt. 49, il quale afferma che «difetta precisamente la datio (o il 
factum), a carattere oneroso, costituente la giustificazione del sorgere di un’ob-
bligazione riequilibratrice»; nel medesimo senso, R. KNÜTEL, La ‘causa’, cit., 114. 

 (22) Si veda supra, cap. III, in specie § 10, nt. 193. 
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Ego (23): non v’è dubbio che quell’attività costituisca una prestazio-
ne con la quale è apportato un vantaggio al fondo di Tu. Così, Ego, 
proprio il soggetto che invoca la protezione del diritto, potrebbe van-
tare di avere già eseguito la propria prestazione: rimarrebbe invece a 
lui preclusa l’attività di raccolta, nella quale consiste il vantaggio 
che si sarebbe aspettato di trarre dall’affare.  

Non è quindi l’assenza di datio a determinare la conclusione di 
Aristone nel senso della negazione dell’azione civile.  

A monte vi è invece, decisiva, la considerazione della mancanza 
di una funzione ritenuta degna di protezione, nonché, sul piano della 
struttura, di un sun£llagma.  

Aristone misura la fattispecie ancora una volta rispetto alla pro-
pria costruzione, ben delineata in D. 2,14,7,2 (24). 

Dal punto di vista della funzione, si potrebbe dire che non sussi-
ste la causa: siamo in presenza di una convenzione atipica al di sotto 
della quale non si ravvisa una funzione riconoscibile.  

La concessione di semina e raccolta sul proprio fondo integra un 
sacrificio giuridico a carico di una parte sola: un soggetto ha per-
messo un’attività, l’altro non è tenuto ad alcunché. Dunque, qui non 
si riscontra che l’impegno di una parte a tollerare la condotta del-
l’altra. 

Dal punto di vista della struttura della fattispecie, si nota che la 
convenzione di cui si discute non è sussumibile nello schema sinal-
lagmatico: manca il vincolo di scambio a livello di prestazioni.  

Secondo Aristone, la constatazione del fatto che, nella specie, 
non ricorra un contratto, non preclude la possibilità di agire, su 
tutt’altro piano, nei confronti di colui che comunque intenda trarre i 

 
 (23) Come osserva A. BURDESE, Sul riconoscimento, cit., 30. 
 (24) Riconoscono con chiarezza il collegamento tra D. 19,5,16,1 e la dottrina 

aristoniana della causa (con particolare riguardo a D. 2,14,7,2), fra gli autori recen-
ti, M. TALAMANCA, Recensione a M. MARRONE, Actio ad exhibendum, in AUPA, 
26, 1958, 177 ss., in Iura, 10, 1959, 278; R. SANTORO, Il contratto, cit., 229 ss.; 
ID., La causa, cit., 90; A. MANTELLO, I dubbi, cit., 70; F. GALLO, Synallagma, II, 
cit., 110, nt. 49, e 235 ss.; C.A. CANNATA, Contratto, cit., 54; A. BURDESE, Diva-
gazioni, cit., 339 s.  
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frutti da altri seminati con l’azione in factum, che deve ritenersi, 
stante l’opposizione con quella civilis appena menzionata, caratte-
rizzata da semplice formula pretoria modellata sul caso di specie; 
ovvero, infine, è consentito proporre – ma a questo punto parrebbe 
affiorare il pensiero di Pomponio (25) – l’azione di dolo: la constata-
zione della sussidiarietà di tale azione in ipotesi di contratti atipici è 
peraltro ricorrente nelle fonti (26).  

  
 

3. La testimonianza D. 39,5,18 pr. - 1 (Ulp. 71 ad ed.). 
 
È ora opportuno confrontare ancora una testimonianza aristo-

niana, dalla quale possono ricavarsi ulteriori elementi di approfon-
dimento: 

 
D. 39,5,18 pr. - 1 (Ulp. 71 ad ed.): Aristo ait, cum mixtum sit 
negotium cum donatione, obligationem non contrahi eo casu, 
quo donatio est, et ita et Pomponius eum existimare refert. 1 
Denique refert Aristonem putare, si servum tibi tradidero ad 
hoc, ut eum post quinquennium manumittas, non posse ante 
quinquennium agi, quia donatio aliqua inesse videtur: aliter a-
tque, inquit, si ob hoc tibi tradidissem, ut continuo manumittas: 
hic enim nec donationi locum esse et ideo esse obligationem. 
Sed et superiore casu quid acti sit, inspiciendum Pomponius 
ait: potest enim quinquennium non ad hoc esse positum, ut ali-
quid donetur. 
 

 
 (25) Mi pare condivisibile l’opinione in tal senso di E. STOLFI, Studi, II, cit., 

233, nt. 384; in precedenza, V. SCARANO USSANI, Il ‘probabilismo’, cit., 327; du-
bitava della paternità aristoniana di sed erit de dolo A. MANTELLO, I dubbi, cit., 
70, nt. 96. 

 (26) Sul punto, cfr. B. ALBANESE, La sussidiarietà dell’‘actio de dolo’, in 
AUPA, 28, 1961, 173 ss., in specie 260 e 288; si veda, inoltre, M. TALAMANCA, 
Contratto, cit., 70 e nt. 89.   
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Il passo prende le mosse dalla considerazione del negotium visto 
nella sua contrapposizione rispetto alla donatio (27). 

Nel racconto di Ulpiano, probabilmente attraverso la mediazio-
ne di Pomponio (28), si riferisce l’opinione di Aristone, secondo cui 
soltanto in presenza di negotium sarebbe consentito contrahere obli-
gationem. Al contrario, in presenza di un negozio misto a donazione, 
prevalendo la causa donativa, non si sarebbero prodotti effetti obbli-
gatori. Dunque, qualora nella specie un soggetto consegni uno schia-
vo, accordandosi che dopo un quinquennio venga manomesso, in 
quel lasso di tempo la convenzione rimarrebbe improduttiva di effet-
ti, operando essa analogamente a una donatio. Poi, allo scadere dei 
cinque anni, tornerebbe a emergere la funzione negoziale. È così i-
potizzabile che, a quel punto, si sarebbe prospettata l’esperibilità 
dell’azione contrattuale diretta all’adempimento (o forse di un’actio 
fiduciae, che si configurerebbe manumissionis causa): comunque la 
fattispecie sarebbe venuta ad assumere nuovamente i profili del ne-
gotium. 

Diverso il caso in cui la consegna dello schiavo fosse avvenuta 
con l’accordo per la sua immediata manomissione: in tale ipotesi 
non può esservi dubbio sul sorgere di immediati effetti obbligatori. 

 
 (27) La problematica si era posta all’attenzione di Aristone anche in D. 

41,1,19 (Pomp. 3 ad Sab.): Liber homo, qui bona fide mihi servit, id quod ex operis 
suis aut ex re mea pararet, ad me pertinere sine dubio Aristo ait: quod vero quis ei 
donaverit aut ex negotio gesto adquisierit, ad ipsum pertinere…. 

 (28) Prospetta E. STOLFI, Studi, I, cit., 522, accanto alla possibilità che «l’au-
tore severiano volesse semplicemente indicare che a citare Aristone erano in due: 
egli stesso e Pomponio», quella che «il giurista di Tiro intendesse sottolineare il 
rilievo di quel contributo, che risaliva sì ad Aristone, ma a cui si era rifatto anche 
Pomponio» (ibidem, nt. 206). Nel senso che Ulpiano riferisse il pensiero di Aristo-
ne nella trascrizione (senza stravolgimenti) di Pomponio, A. MANTELLO, I dubbi, 
cit., 64 s., nonché V. SCARANO USSANI, Il ‘probabilismo’, cit., 326; sul punto, si 
veda anche A. LONGO, Titius Aristo. Contributo alla storia della giurisprudenza 
romana nell’età adrianea, in Antologia Giuridica, II, 2, 1887 - 1888, 21 ss.; T. 
HONORÉ, Ulpian, cit., 224. Il gioco dei rimandi riemerge nel testo: vero è che sin-
tatticamente inquit è da riferirsi a Pomponio, come osserva E. STOLFI, Studi, I, cit., 
523 e nt. 210, tuttavia non si può dubitare che la paternità del pensiero che esso 
introduce sia ancora di Aristone (in tal senso, A. MANTELLO, I dubbi, cit., 65). 
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Non vi sono ragioni per dubitare, al di là di qualche possibile 
raccorciamento, dell’autenticità della testimonianza. 

Sembrano anzi rinvenibili in essa le tracce di un linguaggio tipi-
camente aristoniano: si pensi all’uso del verbo inesse (in quia dona-
tio aliqua inesse videtur), che ricorda – pur orientato in altro senso – 
il subesse di cui in D. 2,14,7,2, oppure all’espressione ideo esse o-
bligationem, che ancora rimanda, nel passo da ultimo citato, ad Ari-
sto Celso respondit esse obligationem. 

Anche in questo caso non si può negare che, alla base del parere 
di Aristone, possa scorgersi la consueta costruzione, basata sul sus-
sistere di una causa riconoscibile, collegata alla presenza del sun-
£llagma.  

All’immanenza del «momento causale» entro l’intera argomen-
tazione fa esplicito riferimento Mantello, il quale ritiene sottinteso 
«un riferimento al concetto di causa (nel senso di ‘scopo negoziale’, 
‘causa finale’ […])», evidenziantesi nei termini si tradidero ad hoc, 
ut …; si ob hoc tradidissem, ut … (29). A prescindere 
dall’importanza che si voglia attribuire a quelle che rimarrebbero 
(pur significative) spie linguistiche, non vi è dubbio, comunque, che 
è l’impostazione sostanziale della questione ad apparire propriamen-
te a

donatio (30); ma l’analisi della fattispecie è perfettamente in linea 

ristoniana. 
Si può dunque dire che il punto prospettico è qui rappresentato 

dalla contrapposizione, peraltro ricorrente nelle fonti, tra negotium e 

 
 (29) Così A. MANTELLO, I dubbi, cit., 70. 
 (30) Sulla quale si veda, tra molti, E. BETTI, Appunti di teoria delle obbliga-

zioni in diritto romano, Roma, 1958, 33 ss.; A. PERNICE, Labeo, Teil C, cit., 339, 
nt. 1; G.G. ARCHI, La donazione. Corso di diritto romano, Milano, 1960, 5 e 37 
ss.; ID., ‘Donare’ e ‘negotium gerere’, in Scritti di diritto romano, II, cit., 947 ss.; 
ID., Donazione (diritto romano), ibidem, 973 ss. Così, proprio alla luce del bino-
mio negotium - donatio, leggono il passo W. ERBE, Die Fiduzia im römischen 
Recht, Weimar, 1940, 134 e 189; S. DI PAOLA, Donatio mortis causa, Catania, 
1950, 112; M. AMELOTTI, La ‘donatio mortis causa’ in diritto romano, Milano, 
1953, 122 ss.; B. BIONDI, Successione testamentaria e donazioni 2, Milano, 1955, 
720 ss.; P. SIMONIUS, Die ‘Donatio Mortis Causa’ im klassischen römischen 
Recht, Basel, 1958, 152 ss.; F. PRINGSHEIM, Id quod actum est, in ZSS, RA, 78, 
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con quella ricavabile da D. 2,14,7,2 nonché con quella appena ri-
scontrata in D. 19,5,16,1. 

Variano le modalità secondo con cui la medesima impostazione 
di volta in volta trova espressione, a seconda del caso di specie, ma 
la sostanza non muta: perché un contratto atipico riceva tutela civile, 
occorre che si riscontri il sussistere di una causa degna di protezio-
ne; tale è quella che si realizza quando, sotto il profilo della struttu-
ra, ricorra un sun£llagma, inteso come vincolo di scambio a livello 
di prestazioni, qualificato dall’adempimento della prima, affinché 
sia consentito pretendere l’esecuzione della seconda.  

Nel passo in questione, l’argomentare di Aristone sembra addi-
rittura seguire precisamente la scansione ben delineata in D. 
2,14,7,2: dapprima si deve guardare alla funzione (si veda il primo 
periodo, dal quale emerge la contrapposizione tra donatio e nego-
tium), poi alla struttura (si osservi il passaggio da denique refert … 
in avanti, ove è descritta la fattispecie).  

Quindi, per il tempo in cui la convenzione presenta funzione 
(anche solo parzialmente) donativa, mancano i presupposti affinché 
si possa riconoscere il prodursi di effetti obbligatori; successivamen-
te, mutata la funzione, i medesimi effetti troveranno invece tutela. 
Allora il termine negotium verrà a significare, in realtà, qualcosa di 
più preciso, ossia un contratto sostenuto da una funzione meritevole, 
nonché caratterizzato dal sun£llagma (la fattispecie diviene quella 
do ut manumittas). Certamente, non ogni negotium è un contratto 
che esibisca questi caratteri, ma ogni contratto con questi caratteri – 
ed è a ciò che pensa Aristone – è anche negotium. 

 
 
 
 

 
1961, 77 s.; J. MICHEL, Gratuité en droit romain, Bruxelles, 1962, 269 s.; M. 
MARRONE, ‘Precario habere’ e ‘precarium’, in Labeo, 17, 1971, 211; S. BROISE, 
‘Animus donandi’. Concetto romano e suoi riflessi sulla dogmatica odierna, I, 
Parte generale, Pisa, 1975, 68 ss.  
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4.    a testimonianza D. 19,5,24 (Afric. 8 quaest.).  

le non po-
teva

rticolare 
sul 

inuatore delle 
idee

a prescindere ora dal possibile contributo mau-
ricia

l significato fondamentale di causa quale fun-
zion

a fattispecie è piuttosto complessa: 

L
 
Le riflessioni di Aristone in tema di causa contrattua
no rimanere senza eco presso i successivi prudentes. 
Evidente è la forza dirompente di quelle idee, tanto sul piano te-

orico e ricostruttivo, quanto per le ricadute sulla prassi, in pa
problema della riconoscibilità dei contratti innominati.  
D’altra parte, conosciamo da Ulpiano (D. 2,14,7,2) l’importanza 

del dibattito avviato da Aristone e coinvolgente Celso, Mauriciano, 
Giuliano. Sappiamo per certo che Mauriciano fu cont

 aristoniane che Ulpiano stesso, poi, fece proprie.  
Disponiamo di una testimonianza in cui Africano, il cui maestro 

era Giuliano (al quale lo stesso Mauriciano si era opposto), sofferma 
la propria attenzione sulla causa (31): non, invero, per accogliere la 
costruzione di Aristone, né tantomeno per propugnarne la specifica 
soluzione formulare (

neo sul punto).  
Ricorre, però, i
e contrattuale.  
L
 
D. 19,5,24 (Afric. 8 quaest.): Titius Sempronio triginta dedit 
pactique sunt, ut ex reditu eius pecuniae tributum, quod Titius 
pendere deberet, Sempronius praestaret computatis usuris se-
missibus, quantoque minus tributorum nomine praestitum foret, 
quam earum usurarum quantitas esset, ut id Titio restitueret, 
quod amplius praestitum esset, id ex sorte decederet, aut, si et 
sortem et usuras summa tributorum excessisset, id quod am-
plius esset Titius Sempronio praestaret: neque de ea re ulla sti-
pulatio interposita est. Titius consulebat, id quod amplius ex 

 
 (31) Riferimenti sulla figura del giurista sono, oltreché in F. SCHULZ, Storia, 

cit., 414 ss., in P. CERAMI, Considerazioni sulla cultura e sulla logica di Cecilio 
Africano (A proposito di D. 35.2.88 pr.), in Iura, 22, 1971, 127 ss. 
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usuris Sempronius redegisset, quam tributorum nomine praesti-
tisset, qua actione ab eo consequi possit. Respondit pecuniae 
quidem creditae usuras nisi in stipulationem deductas non de-
beri: verum in proposito videndum, ne non tam faenerata pecu-
nia intellegi debeat, quam quasi mandatum inter eos contrac-
tum, nisi quod ultra semissem consecuturus esset: sed ne ipsius 
quidem sortis petitionem pecuniae creditae fuisse, quando, si 
Sempronius eam pecuniam sine dolo malo vel amisisset vel va-
cuam habuisset. Dicendum nihil eum eo nomine praestare de-
buisse, quare tutius esse praescriptis verbis in factum actionem 
dari, praesertim cum illud quoque convenisset, ut quod amplius 
praestitum esset, quam ex usuris redigeretur, sorti decederet: 

us et causam pecuniae creditae excedat. 

ale che agli interessi, il di più gli sarebbe stato rimborsato da 
Tizi

macchinoso accordo era stato versato nelle for-
me 

quod ipsum i
 
Si afferma che Tizio ha dato una somma a Sempronio, pattuen-

do che con la rendita di quel denaro, computata sulla base di un inte-
resse al sei per cento, Sempronio provvedesse a pagare un tributo 
dovuto da Tizio; se però Sempronio avesse dovuto pagare per tale 
tributo una somma inferiore all’ammontare degli interessi, egli sa-
rebbe stato tenuto a restituire la differenza; Sempronio avrebbe in-
vece potuto detrarre dal capitale quanto avesse versato in più rispetto 
agli interessi ovvero, se addirittura il tributo fosse stato superiore sia 
al capit

o. 
Nulla di questo 

della stipulatio.  
Tizio chiede un parere circa l’azione preferibile con la quale sia 

data facoltà di ottenere da Sempronio quanto questi aveva ricavato 
dagli interessi in eccedenza rispetto a quanto pagato per il tributo. 
Sono prese in considerazione l’ipotesi che si tratti di mutuo e quella 
che si tratti di mandato. Appare più confacente, rispetto al caso di 
specie, la seconda, tranne per quanto Sempronio avrebbe conseguito 
in più rispetto agli interessi del sei per cento: in ipotesi di mandato, 
non vi sarebbe infatti facoltà di ripetizione del capitale dato nel caso 
in cui Sempronio l’avesse perduto o non l’avesse messo a frutto, 
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salvo il caso di dolo. Risulta pertanto più sicuro esperire un’azione 
in factum praescriptis verbis, soprattutto tenendo in considerazione 
l’intervenuta pattuizione che quanto versato in eccedenza per il tri-
buto

pecu
gato quod (33)) ol-

trep

to che a ius, anche se pare 
a m

to riconoscere che il significato dell’uno 
illum

, rispetto agli interessi, venisse detratto dal capitale. 
La questione fondamentale sottesa al difficile caso consiste nel-

la non riconducibilità della fattispecie al tipo del mutuo come pure a 
quello del mandato (32). Non è tuttavia sulle ragioni di ciò, bensì sul 
significato dell’affermazione conclusiva, quod ipsum ius et causam 

niae creditae excedat, che deve incentrarsi la nostra attenzione.  
Si afferma che l’affare (in tal senso è impie
assa ipsum ius et causam pecuniae creditae. 
Non modifica nella sostanza il senso dell’affermazione il fatto 

di legare l’aggettivo ipsum a quod piuttos
e più probabile la prima opzione (34

35

). 
Si deve tendenzialmente escludere che i termini ius e causa sia-

no nella specie utilizzati in senso di endiadi, come pure è stato pro-
posto: «(denn) eben das überschreite die rechtliche Natur des Darle-
hens» ( ). Occorre piuttos

ini quello dell’altro. 
Del riferimento al ius mi sembra si debba accogliere l’inter-

pretazione proposta da Gallo, secondo il quale con tale termine si 
indicherebbe la «configurazione e disciplina» del contratto all’e-

 
 (32) Per una visione complessiva della problematica sottesa al passo, si veda 

K. MISERA, Julian - Afrikan D. 19.5.24. Ein Beitrag zu ‘agere praescriptis verbis’, 
in Sodalitas, VI, cit., 2591 ss., in specie 2596 ss.: «Der Vorgang ließ sich fast 
vollständig unter das Mandat subsumieren, zeigte aber auch Elemente des 
Darlehens, befand sich also als Mischtatbestand sozusagen “zwischen zwei 
Stühlen”» (ibidem, 2603); inoltre N. HAYASHI, Der Auftrag und die sogenannten 
Innominatkontrakte, in D. NÖRR - S. NISHIMURA, ‘Mandatum’ und Verwandtes. 
Beiträge zum römischen und modernen Recht, Berlin - Heidelberg - New York, 
1993, 183 ss.    

 (33) Ove, in D. 2,14,7,2, avevamo trovato res. 
 (34) Si interroga sulle due possibilità K. MISERA, Julian - Afrikan, cit., 2596 e 

nt. 25. 
 (35) Così K. MISERA, Julian - Afrikan, cit., 2596, in alternativa alla variante: 

«(denn) eben das (nämlich: eine solche Abrede) überschreite das ius (civile) und 
das Rechtsinstitut Darlehen», la quale mi pare già più convincente.  
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same. Precisa peraltro l’autore che «il ius di una data figura contrat-
tuale coinvolge l’intero assetto giuridico, nel quale assumono rilievo 
il profilo della configurazione e quello degli effetti (delle specifiche 
obbligazioni prodotte)» (36). Senz’altro, il ius sembra espressivo del 
regi

io parere emerge 
chia

alizzare e la funzione edittalmente tipiz-
zata

si-
bilm

que, si accoglie il significato di 
caus

(tra mandato e deposito) per rimanere all’interno di essi, nel secondo 

me giuridico, nell’insieme considerato, di un contratto. 
Nella menzione del termine causa, invece, a m
ramente il significato di funzione. 
In quest’occasione, la causa è riferita a un tipo contrattuale (la 

pecunia credita): ancora più precisamente, nell’espressione excedere 
causam è implicito, a monte, un raffronto tra la causa in concreto 
che le parti hanno inteso re

 della pecunia credita.  
Che nella fattispecie possa dirsi avvenuta una datio (37), poi, 

senza dubbio non si può negare, ma non sarebbe consentito plau
ente sostenere che a ciò alluda la menzione della causa (38).  
Nel pensiero di Africano, dun
a quale funzione contrattuale. 
Qualora si volesse ritenere labeoniana la chiusa della testimo-

nianza D. 17,1,8 pr. (… uniuscuiusque enim contractus initium spec-
tandum et causam)  (39), occorrerebbe pensare che Africano si colle-
gasse anzitutto a quella nozione di causa, intesa proprio nel senso di 
funzione contrattuale; come in D. 17,1,8 pr., poi, anche in D. 19,5,24 
si svolge un raffronto a livello di tipi edittali, benché nel primo caso 

 
 (36) Così F. GALLO, Synallagma, II, cit., 190 s., nt. 27, e 194. 
 (37) In tal senso, si veda già J. Cujacii Opera, II, cit., col. 860. 
 (38) Che il termine causa assuma, entro il passo all’esame, il significato di 

‘funzione’ appare in modo assai evidente: tanto che lo stesso F. GALLO, Synal- 
lagma, II, cit., 194, il quale di fronte ad altri testi è sempre propenso a ravvisare 
nella causa un chiaro riferimento alla datio, in questo caso osserva: «entrambi i 
giuristi [si intende: Africano e Giuliano] prendono in considerazione la funzione 
negoziale e, con questa, la volontà delle parti, paragonando lo scopo perseguito nel 
negozio concreto con la funzione tipicizzata delle varie figure contrattuali ricono-
sciute». 

 (39) Cui si è fatto cenno varie volte e sulla quale, peraltro, ci si soffermerà su-
bito di seguito: si veda infra, § 5. 
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(tra mutuo e mandato) per superarli, finendo infatti per essere consi-
gliata l’azione in factum praescriptis verbis.  

Giacché, però, mi pare si debba preferibilmente ritenere ulpia-
nea la chiusa di D. 17,1,8 pr., occorre pensare che Africano avesse a 
mente, piuttosto, l’insegnamento di Aristone: anche se non – come 
già si è detto – per accoglierne le soluzioni (non vi sono in effetti nel 
passo tracce della costruzione aristoniana, improntata sul sussistere 
di causa e sun£llagma). Resterebbe invece provata l’acquisizione di 
un concetto, quello di causa come funzione, a prescindere dalla teo-
rica in relazione alla quale quel medesimo concetto era stato elabo-
rato, nonché, quindi, indipendentemente anche dalle soluzioni adot-
tate dalle varie scuole in tema di contratti innominati.  

Così, Africano fa impiego dell’idea di funzione, ma neppure 
menziona l’azione civile nell’incertum riconducibile ad Aristone, 
per suggerire invece, quale più efficace tutela formulare, l’actio in 
factum praescriptis verbis (40). 

Non si potrebbe invero escludere che Africano avesse soppesato 
la possibilità di agire con l’azione aristoniana e che l’avesse poi 
scartata per una valutazione legata alla complessità del caso sottopo-
sto all’attenzione: in effetti, la fattispecie sarebbe stata ben difficil-
mente sussumibile entro lo schema del sun£llagma (si osservi in 
particolare il passaggio praesertim cum illud quoque convenisset, ut 
quod amplius praestitum esset, quam ex usuris redigeretur, sorti de-
cederet, ove si fonda la soluzione adottata proprio ponendo in risalto 
la peculiarità della struttura (41)); per questo si sarebbe potuto repu-
tare preferibile l’azione di natura pretoria.   

Tuttavia, sembra più realistico ritenere che Africano semplice-
mente prendesse in considerazione, accanto alle azioni edittali, la so-
luzione che veniva indicata dal proprio maestro, Giuliano, così con-

 
 (40) Cfr. K. MISERA, Julian - Afrikan, cit., in specie 2602 ss. La prospettiva 

naturalmente muterebbe qualora si ritenesse spuria la precisazione praescriptis 
verbis (ma non anche il riferimento all’actio in factum), come fa P. VOCI, La dot-
trina, cit., 256. 

 (41) Come rileva F. GALLO, Synallagma, II, cit., 200. 
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cedendo l’azione pretoria in factum, sebbene – in questo senso con 
significativa innovazione (42) – preceduta dai praescripta verba. 

Occorre infine rilevare che nel passo all’esame la considerazio-
ne della causa si caratterizza anche per un’altra peculiare valenza.  

Si ripensi al ragionamento svolto da Aristone in D. 19,4,2, ove 
la funzione contrattuale identificava le regole che a un determinato 
contratto possono applicarsi (in quel caso, la responsabilità per vizi 
al caso della permuta). In D. 19,5,24, invece, la funzione di un con-
tratto e l’insieme delle sue regole (la causa e il ius) indirizzano alla 
scelta della più adeguata forma di tutela processuale: nella specie, è 
ritenuto più sicuro proporre la praescriptis verbis in factum actio. Il 
fatto che sia preferita quest’azione non consente una corrispondente 
individuazione, passando dal piano processuale a quello sostanziale, 
di un insieme di regole prefissate applicabili alla fattispecie tipica, 
come accadrebbe se fosse esperibile un’azione edittale. Tuttavia, 
non si potrebbe negare che rimanessero individuate talune regole 
fondamentali, direttamente ricavabili dal regime comune a tutti i 
contratti (come, per esempio, quella che ne impone, in presenza dei 
necessari presupposti, l’adempimento).  

Pur con le differenze evidenziate, gli impieghi del concetto di 
causa in D. 19,4,2 e in D. 19,5,24 sono quindi accomunati dal ruolo 
(che in relazione al primo passo si era detto ‘euristico’) di criterio di 
individuazione del regime giuridico applicabile (sostanziale o pro-
cessuale che sia (43)): assimilabile, sotto questo profilo, è anche 

 
 (42) Per lo meno in raffronto alla posizione giulianea espressa in D. 2,14,7,2; 

mi pare rimanga così destituita di fondamento l’ipotesi che, in D. 19,5,24, Africano 
non parli in prima persona, bensì si limiti a riportare pedissequamente l’opinione 
del proprio maestro: sul punto, si veda M. SARGENTI, Actio, cit., 273, il quale giu-
dica «evidente che non si possa attribuire a Giuliano la soluzione espressa nel fina-
le». Tendono invece a una diretta riconducibilità del pensiero di Africano all’in-
segnamento di Giuliano, K. MISERA, Julian - Afrikan, cit., specie 2602 ss., e F. 
GALLO, Synallagma, II, cit., 194 ss. 

 (43) Si tratta comunque di una selezione di norme applicabili, giacché in defi-
nitiva anche le formule possono ritenersi tali, almeno intendendo per norma un cri-
terio di giudizio o anche di comportamento (sul punto, cfr. C. BEDUSCHI, Tipicità, 
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l’utilizzo di causa che si riscontra nella testimonianza D. 17,1,8 pr. 
(Ulp. 31 ad ed.). 

 
 

5. La testimonianza D. 17,1,8 pr. (Ulp. 31 ad ed.).  
 
Nel passo che si va ora a esaminare, cui si è già tante volte fatto 

cenno, non si percepisce con chiarezza il discrimine tra il pensiero 
originariamente attribuibile a Labeone e quello invece riferibile a 
Ulpiano che racconta. 

 
 D. 17,1,8 pr. (Ulp. 31 ad ed.): Si procuratorem dedero nec in-
strumenta mihi causae reddat, qua actione mihi teneatur? Et 
Labeo putat mandati eum teneri nec esse probabilem senten-
tiam existimantium ex hac causa agi posse depositi: uniuscuiu-
sque enim contractus initium spectandum et causam. 
 
La comprensione della fattispecie non offre particolari difficol-

tà: l’una parte ha affidato i documenti di causa, instrumenta causae 
(si tratta, entro questo passo, del primo impiego del nostro termine, 
per il quale è chiaro il significato di processo) a un procurator (o 
forse, più correttamente, a un cognitor, secondo la menda general-
mente accolta (44)), il quale poi non li ha restituiti. Si pone dunque il 
problema se si debba agire con l’actio depositi oppure con l’actio 
mandati: Labeone accorda la propria preferenza per l’actio mandati. 
Compare qui un secondo impiego del termine causa (ex hac causa), 

 
cit., 185 ss.), sebbene rivolte non alla generalità (come altri ritengono necessario 
perché possa parlarsi di norme), bensì al giudice. 

 (44) Fin già da A. PERNICE, Labeo, Teil A, cit., 493 e nt. 22; ma poi ripresa 
da R. SANTORO, Il contratto, cit., 241, nt. 197, anche in ID., La causa, cit., 92, 
nonché ora da A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 211, nt. 139. Per una riconsidera-
zione del problema e una rassegna bibliografica completa sul punto, cfr. G. FI-
NAZZI, Ricerche in tema di ‘negotiorum gestio’, I, Azione pretoria ed azione civile, 
Napoli, 1999, 43 s. e nt. 60; da ultimo, in argomento, O. PAPERI, Considerazioni 
sull’origine del ‘procurator ad litem’, in SDHI, 48, 2001, 37 ss. 
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nel quale deve riconoscersi il riferimento alla fattispecie concreta 
sottoposta all’attenzione del giurista: si tratta di un uso piuttosto ri-
corrente nelle fonti (45). È invece l’ultima menzione della causa a 
presentarsi problematica: uniuscuiusque enim contractus initium 
spectandum et causam. 

L’affermazione è incisiva e tendenzialmente generalizzante (si 
vedrà poi in quale misura); si incontra peraltro – ed è la prima volta 
tra le testimonianze finora prese in esame – il lemma causa contrac-
tus.  

Con causa si intende la concreta funzione realizzata dal contrat-
to, ossia l’assetto d’interessi nella specie divisato. 

Viene dunque in rilievo l’accezione di causa in concreto (46). 
Anche se non mi sembra si possa addirittura sostenere che 

« causa significa aquí, pues, ‘motivo’ determinante» (47), è senza 
dubbio implicita una connotazione in qualche misura soggettiva. 

La considerazione della causa è nel passo ritenuta decisiva per 
la scelta della più adeguata forma di tutela tra l’azione di mandato e 
quella di deposito (48).  

 
 (45) Nell’identico significato di fattispecie in base alla quale è consentito pro-

porre un’azione, si veda, per esempio, D. 19,5,17,5 (Ulp. 28 ad ed.): Si quis spon-
sionis causa anulos acceperit nec reddit victori, praescriptis verbis actio in eum 
competit: nec enim recipienda est Sabini opinio, qui condici et furti agi ex hac 
causa putat …, su cui G.B. IMPALLOMENI, In tema di gioco, in Sodalitas, V, cit., 
2331 ss. (anche in Scritti di diritto romano e tradizione romanistica, Padova, 1996, 
499 ss.). Nel medesimo senso, si veda anche D. 19,5,17,1 (Ulp. 28 ad ed.): … si tu 
me, tuum: si neuter nostrum, sed dumtaxat consensimus, teneri te hactenus, ut do-
lum et culpam mihi praestes. Actio autem ex hac causa utique erit praescriptis 
verbis, come pure D. 43,21,3,6 (Ulp. 70 ad ed.): Aristo et de cuniculo restituendo, 
per quem vapor trahitur, in balneariis vaporibus putat utilem actionem competere: 
et erit dicendum utile interdictum ex hac causa competere. 

 (46) Su cui si veda supra, cap. III, § 20. 
 (47) Così A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 211, che dunque in questo caso ab-

bandona l’idea secondo cui il termine causa dovrebbe intendersi nel senso di datio. 
 (48) In questo senso, A. BURDESE, Divagazioni, cit., 332, per il quale «si in-

dica quindi con causa l’id quod agitur, concretamente operato dalle parti e rappor-
tato, per fondare l’esperibilità dell’azione, alla funzione tipica con essa tutelata». 
D’altra parte, per V. GEORGESCU, Causa, cit., 425 ss., la causa esprime qui «le but 
licite, socialement typique, dont les parties poursuivent la réalisation». 

  



TRA ARISTONE E ULPIANO 217 

La prospettiva in cui il problema si pone è quella della tipicità. 
Passando dal piano processuale a quello sostanziale, si potrebbe 

in questo caso dire che attraverso la causa si compie la tipizzazione 
dell’affare nel senso della sua riconducibilità allo schema del man-
dato o piuttosto a quello del deposito (e così dunque rimarrebbe con-
sentita l’identificazione delle regole sostanziali che debbano appli-
carsi (49)). 

Come in D. 19,4,2, di Aristone, e in D. 19,5,24, di Africano, la 
causa svolge il ruolo di criterio di individuazione del regime giuridi-
co applicabile: nel primo passo occorreva risolvere un problema di 
incertezza tra regole sostanziali, nel secondo si doveva trovare la tu-
tela processuale più adatta; nel caso delineato in D. 17,1,8 pr. – co-
me si è detto – si tratta ancora di stabilire se sia preferibile promuo-
vere l’azione di mandato o quella di deposito: scegliendo (comun-
que) un’azione tipica (nella specie, quella di mandato), resta indivi-
duato anche un corrispondente sistema di regole sostanziali prefissa-
te.  

Nel caso descritto, lo scopo contrattuale voluto dalle parti è 
quello di attribuire un incarico e non già meramente di custodire dei 
documenti. L’affidamento di quest’ultimi al cognitor si atteggia qua-
le mezzo rispetto al fine, che è quello dell’espletamento del mandato 
processuale (50). L’aspetto dinamico prevale su quello statico e ne 

 
 (49) Pertanto, mi pare che dalla causa in concreto si ricavi il regime giuridico. 

Collocandosi nella diversa prospettiva offerta dalla considerazione della causa che, 
secondo quanto osservato, potrebbe dirsi in astratto, M. TALAMANCA, La tipicità, 
cit., 92, nt. 219, ritiene – ma la sostanza mi sembra non muti – la «vicenda contrat-
tuale già qualificata sotto il profilo della funzione», così concludendo nel senso che 
«con causa egli [Labeone] allude, probabilmente, alla circostanza che, d’altronde, 
il deposito escluderebbe l’utilizzazione, anche nell’interesse del deponente, della 
cosa depositata»: dunque, il regime giuridico si ricaverebbe dalla causa in astratto.  

 (50) Si veda già C. LONGO, Corso, cit., 12 s., il quale precisa anche: «Questa 
volontà iniziale delle parti non perde valore pel fatto che ad es., esaurito il proces-
so, i documenti rimangono inerti presso il cognitor»; inoltre, G. GANDOLFI, Il de-
posito nella problematica della giurisprudenza romana, Milano, 1976, 122 ss. (su 
cui si veda anche W. LITEWSKI, Recensione a G. GANDOLFI, Il deposito, cit., in 
BIDR, s. III, 18, 1976, 277 ss.); riprende le osservazioni dei precedenti, R. HER-
RERA, La custodia como obligacion singular del depositario en el contrato de de-
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assorbe il significato. In questa luce si spiega la conclusione nel sen-
so della preferenza per il mandato. 

Di fronte alla chiusa uniuscuiusque enim contractus initium 
spectandum et causam, una volta deposti gli ultimi sospetti circa la 
possibilità che si tratti di un semplice glossema (51), rimane ancora 
da affrontare il nodo della sua paternità, nell’alternativa che sia la-
beoniana o ulpianea, su cui la dottrina appare ampiamente divi-
sa (5

aniera decisiva, a giudicare ulpianea la me-
desi

2). 
Occorre che siano ora svolte talune considerazioni, cui ho in 

molte occasioni fatto rinvio. In particolare, enumererò di seguito, di-
stinti per punti, differenti argomenti, di cui i primi due potrebbero 
indurre a ritenere labeoniane le parole all’esame: entrambi mi paio-
no però superabili alla luce di altre osservazioni; i successivi indiriz-
zano, al contrario, e in m

ma espressione.       

 
posito, in Estudios en homenaje al profesor J. Iglesias, III, cit., 1407 ss., ma in 
specie 1428 s.  

 (51) Ancora in tal senso era orientato U. BRASIELLO, Recensione a G. GAN-
DOLFI, Il deposito, cit., in SDHI, 43, 1977, 580 ss.; in difesa della genuinità del 
passo, di recente, G. FINAZZI, Ricerche, I, cit., 46. 

 (52) Nel senso dell’attribuzione delle parole uniuscuiusque enim contractus 
initium spectandum et causam al pensiero di Labeone è l’opinione di A. BUR-
DESE, Sulle nozioni, cit., 57 (da ultimo in ID., Divagazioni, cit., 331), rivedendo 
quanto espresso in ID., Ancora sul contratto, cit., 470, ove l’autore si mostrava in-
cline, seppure dubitativamente, a ritenere che si trattasse di «affermazione […] ul-
pianea piuttostoché di Labeone»; in tal senso, inoltre, F. GALLO, Synallagma, II, 
cit., 73 ss. (anche in ID., Ai primordi, cit., 82); M. TALAMANCA, Note, cit., 215 s. e 
229; R. SANTORO, La causa, cit., 91 s., che modifica la posizione più circospetta 
precedentemente assunta in ID., Il contratto, cit., 241 (ove si rilevava: « Quel che è 
certo è che nella chiusa si riflette almeno il pensiero di Ulpiano»); C.A. CANNATA, 
Contratto, cit., 55; di recente, E. STOLFI, Studi, II, cit., 206, nt. 292. Per l’at-
tribuzione al pensiero di Ulpiano, si veda invece M. SARGENTI, Labeone: la nasci-
ta, cit., 45 (il quale ritiene «puramente ipotetico ed anche difficilmente credibile» 
che si tratti di citazione fedele da Labeone), poi anche in ID., Actio, cit., 249; inol-
tre, G. MELILLO, Contrahere, cit., 162 ss.; da ultimo, G. FINAZZI, Ricerche, I, cit., 
46, nt. 66. In senso dubitativo si esprimono V. GEORGESCU, Le mot, cit., 231, e A. 
SCHIAVONE, Studi, cit., 62 e nt. 49. 

  



TRA ARISTONE E ULPIANO 219 

a) Le ragioni della sintassi, considerata la presenza di causam 
all’accusativo, spingerebbero a pensare che la perifrastica fosse, sot-
tintendendo la presenza di esse, un’oggettiva retta dall’iniziale et 
Labeo putat: così si dovrebbe però ritenere non espresso spectandam 
esse, specificamente riferito a causam. D’altra parte, non sembre-
rebbe escluso (anzi, la lettura ne risulterebbe forse più piana) che al-
la forma perifrastica impersonale spectandum initium, da reputarsi 
reggente, cui dunque sarebbe sufficiente sottintendere est, si colle-
gasse, quale accusativo di spectandum (53), causam: l’affermazione 
dive

 il parere di altri) – suggerisce di giudicare non 
deci

nte: l’intero argomentare rimane sempre 
nell

bitabile la risalenza a Labeone): dunque, anche que-

rrebbe così autonoma, slegata da et Labeo putat e quindi riferi-
bile a Ulpiano. 

In ogni caso, la probabilità che il passo abbia subito qualche 
raccorciamento – in particolare proprio ove forse erano in origine 
spiegate le ragioni in base alle quali si sarebbe ritenuto di agire con 
l’azione di deposito (come sostenevano taluni) ovvero con quella di 
mandato (secondo

sivi gli argomenti legati al modo in cui si connettono e si susse-
guono i periodi.  

b) Nel senso della paternità labeoniana delle parole uniuscuiu-
sque … causam potrebbero deporre, poi, il seguito del discorso, nel 
quale si continua a citare l’opinione di Labeone (54), nonché la gene-
rale impostazione tipizza

a logica dell’alternativa tra differenti tipi e non lascia immagina-
re un loro superamento.  

Tuttavia, si potrebbe notare che ciò dipende dal modo in cui il 
ragionamento appare impostato fin dall’inizio (e, sotto questo ri-
guardo, non è du

 
 (53) Si tratta di forma con «attestazioni sporadiche, ma estese a tutta la latini-

tà», come si avverte in A. TRAINA - T. BERTOTTI, Sintassi, cit., 290 ss., specie 292 
(ove sono riportati alcuni esempi tratti dagli autori). 

 (54) Cfr. nel § 1: … ait ; nel § 2: … constat ; anche se in senso contrario po-
trebbe notarsi che di tanto in tanto sembrano aprirsi degli spazi riservati al pensiero 
di Ulpiano: cfr., per esempio, il § 3: … ad agendum enim dumtaxat hoc facere non 
potest.  
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sto 

anche in un altro passo labeoniano in tema di tutelabilità di conven-
zioni atipiche, di fronte a una fattispecie avvicinabile al mandato, era 

rilievo non si rivelerebbe decisivo per escludere che la chiusa 
fosse ulpianea. 

Invece, altre considerazioni depongono senza dubbio nel senso 
della paternità ulpianea.  

c) Sebbene non sia da escludere l’impiego del segno contractus 
da parte di Labeone, il quale però in D. 50,16,19 probabilmente par-
lava di contractum (55), occorre riconoscere che soltanto in Ulpiano 
il medesimo termine è attestato con certezza (56); a maggior ragione, 
poi, apparirebbe piuttosto curioso che Labeone scegliesse di parlare 
di contractus in relazione al mandato e al deposito. In specie, se il 
primo poteva ritenersi non estraneo al modello dell’ultro citroque 
obligatio di cui alla definitio contenuta in D. 50,16,19 (57) (e invero 

 
 (55) Sebbene l’uso di contractus ricorra in D. 18,1,80,3 (Lab. 5 post. a Iav. 

epit.), ove si afferma: Nemo potest videri eam rem vendidisse, de cuius dominio id 
agitur, ne ad emptorem transeat, sed hoc aut locatio est aut aliud genus contractus 
(cfr. O. LENEL, Pal., I, Iav. ex post. Lab., c. 310, f. 208; R. SANTORO, Il contratto, 
cit., 68, 70, 115 ss.; A. BURDESE, Sul riconoscimento, cit., 21 s.; F. GALLO, Synal- 
lagma, I, cit., 176 ss.; da ultimo, con richiami di letteratura, R. FIORI, La definizio-
ne, cit., 177 s. e in specie nt. 173 s.), nonché in D. 19,5,19 pr. (Ulp. 31 ad ed.): … 
tutius est ita agere, ut Labeo ait, praescriptis verbis, quasi negotio quodam inter 
nos gesto proprii contractus (cfr. O. LENEL, Pal., II, Ulp., c. 624 s., f. 915; M. 
TALAMANCA, La tipicità, cit., 87; F. GALLO, Synallagma, I, cit., 180 s.; da ultimi, 
A. BURDESE, Divagazioni, cit., 328, e M. SARGENTI, Actio, cit., 262 s.). Per en-
trambe le testimonianze, non si escludono dubbi circa l’affidabilità della risalenza 
della scelta del termine contractus allo stesso Labeone: cfr. M. SARGENTI, Actio, 
cit., 243 e 263. Veramente assai arduo, poi, sarebbe sostenere, in D. 42,8,6 (Ulp. 
66 ad ed.), la riferibilità all’iniziale Apud Labeonem scriptum est … della menzio-
ne, in fine, di contractus. 

 (56) Basti vedere, per esempio, la sequenza D. 2,14,7 su cui ci si è soffermati 
supra, cap. III, §§ 1 e 4 ss.; inoltre, D. 12,1,1,1 (Ulp. 26 ad ed.); più in generale si 
confronti V.I.R., I, s.v. Contractus, col. 998, r. 7 ss., ove sono riportati numerosi 
luoghi ulpianei. 

 (57) È comunque da credere che il mandato non potesse dirsi paradigmatico 
del modello di Labeone al pari di compravendita, locazione-conduzione e (sia pure 
non senza problemi) società: di qui la sua esclusione dalla definitio. Osserva G. 
FINAZZI, Ricerche, I, cit., 46, nt. 66, che «difficilmente il giurista dell’epoca augu-
stea avrebbe potuto qualificare il mandato contractus».  
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fatta menzione di contractus (58)), nulla però ci autorizza a pensare 
che il secondo fosse detto da Labeone contractus. Al di là delle con-
siderazioni che sarebbe consentito svolgere circa i tempi e i modi di 
elaborazione di una formula civile per la tutela del deposito (59), mi 
pare che difficilmente si possa sostenere la riconducibilità di questo 
tipo contrattuale entro lo schema (sia pure, come si è visto, elastico) 
dell’ultro citroque obligatio.  

d) In nessun luogo labeoniano (escluso, s’intende, quello di cui 
si discute e che tale non può dirsi a priori) il concetto di causa assu-
me rilievo determinante, né con intenti meramente speculativi (in D. 
50,16,19 alla causa neppure si faceva cenno), né con riguardo alle 
soluzioni concretamente adottate in tema di contratti innominati.  

e) L’affermazione, di tenore generalizzante, impone di tener 
conto della causa di ciascun contratto (l’aggettivo è unusquisque, 
con valore distributivo (60)), non già soltanto dei contratti appena 
menzionati, ossia mandato e deposito (in questo caso sarebbe stato 
più adeguato l’uso di uterque). Dunque, mi pare che il principio qui 
espresso possa tradursi nel dovere (o nella necessità: ma allora si fa 
questione di interpretazione del valore della perifrastica) di conside-
rare la causa di tutti i contratti, di quelli tipici come di quelli atipi-
ci (61). Sullo sfondo riemerge pertanto un’idea generale di contratto 

 
 (58) Cfr. D. 19,5,19 pr. (Ulp. 31 ad ed.). Un problema di riconducibilità al 

mandato (senza peraltro che si parli di contractus) si pone a Labeone anche nel ca-
so, assai complesso, descritto in D. 4,3,9,3 (Ulp. 11 ad ed.), sul quale si vedano le 
diverse letture di A. BURDESE, In margine, cit., 27 ss., e di M. TALAMANCA, Note, 
cit., 195 ss. Il passo è di recente preso in esame anche da E. STOLFI, Studi, I, cit., 
109, 369 ss.; ID., Studi, II, cit., 211 s., ove sono ampi richiami di letteratura. 

 (59) Si vedano le considerazioni, svolte proprio con riguardo alla testimonian-
za in esame, di M. SARGENTI, Actio, cit., 249. 

 (60) Cfr. C.T. LEWIS - C. SHORT, A Latin Dictionary, cit., s.v. Unusquisque. 
 (61) Ciò è messo in luce da F. GALLO, Synallagma, I, cit., 171 ss., nonché da 

R. SANTORO, La causa, cit., 92, il quale rileva che «la considerazione accordata 
nel testo all’initium contractus e alla sua causa, nei termini su precisati, per il mo-
do in cui è espressa (uniuscuiusque contractus …) ha portata generale e si estende, 
pertanto, a tutti i contratti, tipici e atipici»: si osservi, però, che entrambi gli autori 
riferiscono a Labeone il senso delle parole in commento. 
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che presuppone la causa quale suo essenziale requisito. E ciò mi pa-
re davvero inconciliabile con il pensiero labeoniano.  

Per queste ragioni mi è sembrata più convincente l’idea della 
paternità ulpianea del passaggio all’esame. 

Beninteso, qualora lo si volesse invece ritenere collegabile a 
Labeone, occorrerebbe in parte rivedere le conclusioni cui si è sin 
qui approdati: in particolare, si dovrebbe pensare che già il giurista 
augusteo impiegasse il termine causa nel senso di funzione contrat-
tuale, come poi avrebbe fatto Aristone; sarebbe dunque maturato già 
con Labeone il passaggio da un’idea ancora non elaborata di causa 
(che, in sé, è senza dubbio antecedente tanto ad Aristone che a La-
beone, risalendo almeno all’emersione dei contratti consensuali (62)) 
a una sua più precisa concettualizzazione. Rimarrebbe altrettanto e-
vidente, però, il limite di un contributo così caratterizzato: in parti-
colare, l’idea di causa di Labeone non uscirebbe dalla prospettiva 
della tipicità (quindi non giocherebbe un ruolo in relazione alla que-
stione dei contratti innominati). L’aspetto più significativo consiste-
rebbe piuttosto nell’attribuzione al concetto di causa della valenza, 
dianzi messa in luce, di criterio di individuazione del regime giuridi-
co applicabile.  

In definitiva, la supposizione a mio parere più plausibile preve-
de che si ritenga il brano riferito a Labeone (fino a … depositi) in re-
altà riassuntivo del pensiero autenticamente espresso dal giurista au-
gusteo, cui certamente era congeniale la prospettiva tipizzante, im-
postata sull’alternativa tra l’azione di mandato e quella di deposito; 
in questo quadro, si può anche pensare che un’idea di funzione con-
trattuale (ma non concettualizzata e, quindi, non espressa dal termi-
ne causa) fosse presente in Labeone: ciò peraltro si accorderebbe 
con i molti testi in cui al giurista augusteo sembra porsi un problema 
di compatibilità tra la funzione in concreto realizzata e i tipi contrat-
tuali previsti dall’ordinamento (63). Invece, l’affermazione piuttosto 

 
 (62) Si veda quanto osservato supra, cap. III, § 13. 
 (63) Cfr. D. 18,1,79 (Iavol. 5 ex post. Labeonis); D. 13,5,3,2 (Ulp. 27 ad ed.); 

D. 13,6,5,12 (Ulp. 28 ad ed.); D. 19,5,1,1 (Papin. 8 quaest.); D. 19,5,19 pr. (Ulp. 

  



TRA ARISTONE E ULPIANO 223 

ridondante, che compare alla fine del passo (uniuscuiusque … cau-
sam), secondo cui di ogni contratto deve guardarsi all’initium e alla 
causa, sarebbe – come si è detto – riferibile direttamente a Ulpiano. 
Dunque, pur rimanendo nel solco dell’impostazione di Labeone, il 
giurista severiano avrebbe inteso trarre dal caso concreto un’ampia 
generalizzazione, conforme agli intenti sistematizzanti che ispirano 
proprio i libri ad edictum ulpianei (64). Ma, più precisamente, un’af-
fermazione con quel contenuto e quella forma lascia credere che sia 
presupposta e meditata la riflessione aristoniana in tema di causa: si 
tratterebbe dunque di un ‘innesto’ di Ulpiano rispetto all’originaria 
argomentazione labeoniana. 

In questa luce, mi pare che il senso attribuito al passo dal giuri-
sta più tardo sia, nell’insieme, chiaro.  

Se l’affermazione è potenzialmente riferibile a tutti i contratti, 
tipici e atipici, allora sullo sfondo è l’idea generale di contratto: vero 
è che Ulpiano, come si è visto, aveva in parte superato la costruzione 
di Aristone, fondata sulla causa, per focalizzare l’attenzione preva-
lentemente sul consenso, tuttavia non vi è dubbio che egli avesse fat-
to propria quella lezione. Qui, ove il giurista severiano raccomanda 
di tenere conto, per tutti i contratti, della funzione da ciascuno rea-
lizzata, se ne ha dunque la riprova. 

Vale la pena, infine, svolgere una notazione sull’accostamento, 
che si rileva nel testo, tra la causa e l’initium (65). In coerenza rispet-

 
31 ad ed.); D. 19,5,20 pr. (Ulp. 32 ad ed.); D. 19,5,20,2 (Ulp. 32 ad ed.); D. 
18,1,50 (Ulp. 11 ad ed.); D. 19,5,17,1 (Ulp. 28 ad Sab.); D. 16,3,33 (Lab. 6 post. a 
Iav. epit.): fattispecie sulle quali si veda la lettura di M. TALAMANCA, La tipicità, 
cit., 81 ss. 

 (64) In linea generale, non si può dubitare del ruolo che ebbero i commentari 
ad edictum (non solo ulpianei) quale luogo di elaborazione sistematizzante del ius: 
cfr., anzitutto, F. SCHULZ, Storia, cit., 343 ss.; ma pure G. LA PIRA, L’arte siste-
matrice, in BIDR, n.s., 1, 1934, 336 ss; di recente, sul punto, E. STOLFI, Studi, I, 
cit., 3 ss. 

 (65) Per C.A. CANNATA, Contratto, cit., 55, il quale si colloca nella prospet-
tiva secondo cui il pensiero espresso nella chiusa sarebbe quello labeoniano, il 
lemma initium et causam dovrebbe ritenersi come un’endiadi e, in quanto tale, tra-
dursi come «l’affare che si intendeva gestire dall’inizio». Invece R. SANTORO, La 
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to a quanto detto per la causa, pare a me che con initium contractus 
debba intendersi non tanto il concreto comportamento tenuto dalle 
parti nella fase iniziale della fattispecie cui si sta facendo riferimen-
to, bensì, più in generale, quello tenuto al principio di ciascun con-
tratto. Si tratta della considerazione del ‘comportamento iniziale’ in 
un senso atecnico, non giuridicamente determinato: e ciò è confer-
mato dal fatto che, nella specie, la consegna dei documenti avrebbe 
potuto in astratto dare avvio tanto a un mandato quanto a un deposi-
to; dunque quell’initium avrebbe rivestito differente valore, da un 
punto di vista tecnico-giuridico, in ragione della struttura dell’uno o 
dell’altro contratto. Alla luce di ciò, si potrebbe più precisamente os-
servare che il termine contractus appare qui impiegato con un valore 
semantico ampio, da intendersi quasi come sinonimo di ‘contratta-
zione’ (66).  

L’attitudine generalizzante della chiusa, sulla quale si è molto 
insistito, andrebbe dunque valutata con riferimento tanto al signifi-
cato di causa quanto a quello di initium. Sulla correlazione tra 
l’initium contractus e la causa, però, rinvio a quanto più ampiamen-
te sarà detto innanzi (67). 

 
 
 
 
  
 
 

 
causa, cit., 92, pur propendendo anch’egli per la paternità labeoniana delle parole 
initium et causam, ritiene che in esse debbano ravvisarsi due elementi distinti, di 
cui il secondo rappresentato dalla «funzione del contratto». Tratta del passo in una 
prospettiva affatto differente V. GEORGESCU, Le mot, cit., 230 ss., per il quale qui 
si evidenzierebbe l’aspirazione spiritualista (segnatamente attraverso l’influenza 
dello stoicismo) a trovare l’origine, la ragione giustificativa degli atti giuridici così 
come dei fatti umani, sicché in tale chiave andrebbe letto il riferimento a initium et 
causam. 

 (66) Come suggerisce A. BURDESE, Patto, cit., 57. 
 (67) Si veda infra, cap. VI, § 7.  
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6. La testimonianza D. 19,5,15 (Ulp. 42 ad Sab.).  
 
Occorre considerare ancora una testimonianza di Ulpiano.  
Si tratta di un passo celebre quanto complesso, nel quale i pro-

blemi si concentrano soprattutto sui riferimenti alla causa, alla con-
ventio e al negotium. 

   
D. 19,5,15 (Ulp. 42 ad Sab.): Solent, qui noverunt servos fugiti-
vos alicubi celari, indicare eos dominis ubi celentur: quae res 
non facit eos fures. Solent etiam mercedem huius rei accipere et 
sic indicare, nec videtur illicitum esse hoc quod datur. Quare 
qui accepit, quia ob causam accepit nec improbam causam, non 
timet condictionem. Quod si solutum quidem nihil est, sed pac-
tio intercessit ob indicium, hoc est ut, si indicasset adprehen-
susque esset fugitivus, certum aliquid daretur, videamus, an 
possit agere. Et quidem conventio ista non est nuda, ut quis di-
cat ex pacto actionem non oriri, sed habet in se negotium ali-
quod: ergo civilis actio oriri potest, id est praescriptis verbis. 
Nisi si quis et in hac specie de dolo actionem competere dicat, 
ubi dolus aliquis arguatur.  
 
Vengono prospettate differenti ipotesi.  
Nella prima proposizione (solent, qui noverunt …) si afferma 

che coloro che hanno avuto conoscenza del luogo in cui si nascon-
dono i servi fugitivi sono soliti rivelarne il nascondiglio ai rispettivi 
padroni, onde non rischiare di rispondere di furto (68). 

Si potrebbe pensare che questa prima affermazione valga a in-
trodurre entrambi i casi successivamente prospettati (il primo a par-
tire da solent etiam e il secondo a cominciare da quod si solutum) 
oppure che sia questo, già in sé, un primo caso, distinto dagli altri 

 
 (68) Il passaggio quae res non facit eos fures è ritenuto certamente un glos-

sema esplicativo da C.A. CANNATA, Contratto, cit., 51, nt. 21: d’altra parte, se an-
che così fosse, non resterebbe modificata la sostanza del discorso.  

  



CAPITOLO QUARTO 226

due, nel quale si sottintende che i delatori non ricevano alcuna mer-
cede.  

Di seguito (solent etiam …), è prospettata l’ipotesi che le perso-
ne che conoscono i nascondigli dei servi fugitivi abbiano percepito il 
denaro e così abbiano indicato ai padroni i nascondigli: si afferma 
subito che non sembra illecita la mercede loro attribuita. Infatti, chi 
riceve tale mercede, ciò fa ob causam e non si può dire che la causa 
sia improba: si tratterebbe di un «ricatto tollerato» (69). Pertanto, non 
vi è pericolo per i delatori di essere convenuti sulla base di una con-
dictio. 

Successivamente (quod si solutum …), si ipotizza una fattispecie 
alquanto differente: nulla è stato pagato fin da subito, bensì è inter-
venuto un accordo avente a oggetto uno scambio di prestazioni, nel 
senso che, se taluno avesse dato informazioni e, in conseguenza di 
ciò, il servus fugitivus fosse stato recuperato, allora il dominus sa-
rebbe rimasto obbligato a corrispondere una prestazione determinata 
(aliquid certum). Ci si interroga se in tal caso sia consentito pro-
muovere un’azione. Si afferma che, poiché tale accordo non è nudo, 
bensì habet in se negotium aliquod, occorre concludere per la solu-
zione affermativa. È quindi riconosciuta l’esperibilità di un’azione 
civile. Dunque, a fronte dell’obiezione che qualcuno potrebbe solle-
vare, ossia che dal patto non nasca azione – quis dicat ex pacto ac-
tionem non oriri –, si precisa l’esperibilità della civilis actio, con 
l’aggiunta che si tratterebbe di un’azione con praescripta verba. Si 
lascia aperta, infine, allorché ne sussistano i requisiti, la facoltà di 
agire per il dolo (70). 

Talune perplessità solleva il riferimento formulare ai praescrip-
ta verba, specialmente per la presenza della giuntura, quantomai so-
spetta, id est (71). Alla luce di quanto si è visto con riguardo a D. 
2,14,7,2 a proposito della struttura della formula – per la quale in 

 
 (69) Così G. DIÓSDI, ‘Pacta nuda servabo’? Nuovi dubbi intorno ad un vec-

chio problema, in BIDR, s. III, 13, 1971, 89 ss., ma specie 101. 
 (70) Come nell’ipotesi già vista in D. 19,5,16,1: cfr., sul punto, B. ALBA-

NESE, La sussidiarietà, cit., 260 e 288. 
 (71) Si veda supra, cap. III, § 21.  
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quel caso si diceva civilem incerti actionem, id est praescriptis ver-
bis sufficere –, non si potrebbe ora escludere che Ulpiano parlasse di 
un’azione con praescripta verba. Mi era infatti parso di poter affac-
ciare l’idea che con il giurista severiano si fosse realizzata la con-
fluenza dell’azione civile, di origine aristoniana, rigorosa e avente a 
oggetto un incertum, in quella pretoria, proposta da Labeone, di 
buona fede e detta praescriptis verbis.  

A differenza che in D. 2,14,7,2, qui manca anche un appoggio 
sintattico per l’espressione riferita ai praescripta verba (in quel caso, 
vi era il verbo sufficere; qui invece l’id est prescriptis verbis appare 
piuttosto avulso dal resto): tuttavia, si potrebbe ipotizzare che nel 
caso di specie Ulpiano specificasse la presenza dei praescripta ver-
ba per meglio individuare l’azione che altrimenti si sarebbe definita 
soltanto civilis (non è infatti specificato che sia incerti né che sia in 
factum). 

Per il resto, il passo è senza dubbio da ritenersi genuino.  
La testimonianza presenta varie ragioni di interesse, che vale la 

pena di analizzare distintamente.  
Con riguardo al primo caso delineato (solent etiam …), l’at-

tenzione si appunta sulla menzione di causa che compare in relazio-
ne all’ob causam accipere (nec improbam causam) e rispetto al qua-
le si afferma non esservi pericolo di condictio.  

Dunque, viene in rilievo la condictio che i giustinianei avrebbe-
ro denominato causa data causa non secuta. 

Sarebbe stato forse da attendersi che Ulpiano parlasse di ob rem 
(anziché ob causam) dare, ossia di un’attribuzione effettuata in vista 
di un avvenimento futuro (nel caso di specie, l’indicazione del rifu-
gio dei servi fugitivi) (72). Qui prevale, invece, la prospettiva della 
stabilità dell’attribuzione che sia sostenuta da una causa: proprio in 
questa luce, si conclude per l’irripetibilità.  

 
 (72) In effetti, C.A. CANNATA, Il contratto, cit., 51, rileva che qui si parla di 

datio ob causam, dopo essersi riconosciuto che, in generale, «il tema era quello 
degli effetti giuridici delle dationes ob rem (do ut des; do ut facias)» (ibidem, 48).   
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L’illiceità di cui, in ipotesi, avrebbero potuto macchiarsi i dela-
tori sarebbe stata identificata nella turpitudo della causa, in quanto 
la prestazione onerosamente eseguita fosse già prescritta da un pree-
sistente obbligo: nella specie, però, non ravvisandosi alcun dovere di 
rivelare il nascondiglio dei servi fugitivi, tale illiceità è ritenuta e-
sclusa (73).  

Il termine causa è impiegato in una fattispecie, che presenta 
senza dubbio natura negoziale (74), in relazione alla quale è posta in 
discussione la facoltà di ripetizione di quanto dato: non si invoca in-
vece la pretesa all’adempimento della controprestazione; ci si trova, 
dunque, in una prospettiva che non è quella contrattuale. 

Preme osservare con maggiore attenzione il secondo caso pro-
spettato (che si sviluppa a partire da: quod si solutum …).  

In particolare, forti ragioni di interesse presenta il passaggio 
conventio ista non est nuda … sed habet in se negotium aliquod, 
giacché proprio in questa affermazione ha fondamento la soluzione, 
subito di seguito espressa, in senso favorevole alla proponibilità 
dell’azione civile (ergo civilis actio oriri potest) diretta all’adem-
pimento della controprestazione.  

In questo caso, pertanto, si supera il problema della condictio, 
assicurando tutela alla pretesa volta all’adempimento; la prospettiva 
viene a essere quella contrattuale.  

Di fronte a un’ipotesi di convenzione atipica, Ulpiano ripercorre 
lo schema argomentativo che faceva capo all’insegnamento di Ari-
stone (poi continuato da Mauriciano).  

Per comprendere la logica a sostegno della soluzione è suf-
ficiente tenere a mente la trattazione della materia che lo stesso Ul-
piano aveva svolto, sebbene con altro intendimento e con diverso 
tono, nel contesto del suo commento ad edictum (là – come si sa –
era condotto un discorso generale sulle conventiones).  

 
 (73) Per la condictio ob turpem causam, in un caso nel quale un soggetto ave-

va pagato per ottenere dalla controparte un contegno cui era già tenuta, cfr. D. 
12,5,2 pr. - 1 (Ulp. 26 ad ed.). 

 (74) Come rileva L. PELLECCHI, L’azione, cit., in specie 122 ss. 
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Ebbene, si è in presenza di una conventio, la quale, non rien-
trando tra quelle fornite di un nomen edittale (si pensi a D. 2,14,7,1), 
può tuttavia produrre effetti obbligatori civili allorché sia vista sussi-
stere una causa ritenuta riconoscibile (è il contributo ricavabile da 
D. 2,14,7,2); in ragione di ciò, si può dire di essere in presenza non 
già di un patto nudo (così si concludeva in D. 2,14,7,4), bensì di un 
vero e proprio contratto, sulla base del quale è consentito fondare 
l’azione civile diretta all’adempimento della controprestazione.  

Anziché evidenziare tutte le scansioni del ragionamento, consi-
derato anche il contesto nel quale è chiamato a esprimersi (che è 
quello di un caso di specie, non di una trattazione a carattere genera-
le), Ulpiano ne mette in luce soltanto la conclusione; e, nel fare ciò, 
è significativo che utilizzi precisamente il linguaggio impiegato nel-
l’ad edictum (lo si legga in particolare in D. 2,14,7,4: Sed cum nulla 
subest causa, propter conventionem hic constat non posse constitui 
obligationem: igitur nuda pactio obligationem non parit, sed parit 
exceptionem). 

Ben chiara è la rispondenza della soluzione, nel caso all’esame, 
rispetto a quell’impostazione.  

Fondamentale, perché la conventio possa dirsi contratto, è che 
sussista una causa, intesa, come già per Aristone, quale funzione 
contrattuale degna di tutela. Il riferimento al negotium non segna al-
cuna deviazione dallo schema di base, ma guarda direttamente alle 
conclusioni.  

Altrove (per esempio in D. 39,5,18 pr. - 1 (75)) Ulpiano si era 
soffermato, anche in quell’occasione sulla scorta dell’insegnamento 
di Aristone, proprio sul profilo della contrapposizione tra negotium e 
donatio: Aristone riteneva che soltanto attraverso un negotium fosse 
consentito contrahere obligationem. In questo caso, a Ulpiano non 
serve ritornare analiticamente su tali aspetti, bastando tenerne in 
conto gli elementi essenziali per giungere alla soluzione. Il ragiona-
mento è colto dalla coda (come si è detto, essenzialmente con il lin-
guaggio e nei termini riscontrabili in D. 2,14,7,4), invece che dal ca-

 
 (75) Si veda supra, § 3. 
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po (secondo l’impostazione riferita in D. 2,14,7,2), senza che perciò 
appaia mutata la sostanza. 

Sussiste, secondo l’insegnamento di Aristone, una funzione me-
ritevole di riconoscimento; a essa si collega il ricorrere, sotto il pro-
filo strutturale della fattispecie, del sun£llagma, inteso come vinco-
lo che obbliga allo scambio tra la prestazione (già eseguita) e quella 
di cui si chiede l’adempimento.  

Nel riferimento al negotium aliquod sono dunque da supporre 
impliciti i profili aristoniani della funzione, causa, e della struttura, 
sun£llagma (76).  

Secondo l’opinione di Santoro, il riferimento al negotium serve 
a esprimere in modo autosufficiente il fatto che la convenzione miri 
a realizzare una funzione differente da quella della donatio e, per ta-
le ragione, idonea a ricevere tutela contrattuale (77).  

Posto che – come già si è detto – a mio parere non basta che la 
convenzione abbia funzione ‘negoziale’ in quanto meramente ‘non 
donativa’ perché automaticamente ottenga tutela di contratto, credo 
che Ulpiano qui usi il termine negotium in un senso più preciso e 
circoscritto: si vuole intendere un contratto sostenuto da una funzio-
ne degna di tutela giuridica, collegata al sun£llagma. Come già si 
era osservato in relazione a D. 39,5,18 pr. - 1 (78), non ogni negotium 
è un contratto che presenti questi caratteri, ma ogni contratto con 

 
 (76) La corrispondenza tra il negotium aliquod e il subsit tamen causa di cui 

in D. 2,14,7,2 era rilevata già da S. PEROZZI, Le obbligazioni, cit., 417, nt. 1; cfr., 
inoltre, E. BETTI, Sul valore, cit., 36; V. GEORGESCU, Causa, cit., 316 ss.; A. 
BURDESE, Sul riconoscimento, cit., 60; G. MELILLO, Contrahere, cit., 57, 61 s.; R. 
KNÜTEL, La ‘causa’, cit., 138 s.; per C.A. CANNATA, Contratto, cit., 52, poi, 
«l’identificazione da parte di Ulpiano della causa aristoniana con il negotium ali-
quod è inequivocabile». 

 (77) Si veda R. SANTORO, Il contratto, cit., 242 ss., nonché, più di recente, 
ID., La causa, cit., 89 ss., ove si osserva: «Il testo vuol dire, in effetti, che la som-
ma non è stata promessa (come, nel primo caso, non è stata data) a titolo di dona-
zione, ma per una causa negoziale che, come opposta alla donatio, è atta a fondare 
l’azione per l’adempimento e a escludere l’azione di ripetizione».   

 (78) Su cui si veda supra, § 3. 
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questi caratteri è anche negotium. Dunque, Ulpiano impiega un ter-
mine con un significato lato per indicare un concetto più circoscritto. 

Ritengo peraltro che, almeno tra le pieghe del testo, possano 
scorgersi taluni riferimenti al sussistere, in relazione alla fattispecie 
descritta, dello schema sinallagmatico. In particolare, l’immanenza 
del vincolo di scambio tra le prestazioni mi pare riaffiori, implicita-
mente richiamata, ove si afferma sed pactio intercessit ob indicium 
e, in seguito, si indicasset … certum aliquid daretur, con chiara allu-
sione, dunque, allo schema del facio ut des. 

Semmai, qualche incertezza ha suscitato in dottrina il modo in 
cui concretamente opera, nel caso di specie, il meccanismo del 
sun£llagma.  

Nell’ipotesi descritta nella seconda parte del passo, all’opposto 
che nella prima (ove era posta in discussione soltanto l’esperibilità 
della condictio), è detto chiaramente che non vi è stata alcuna corre-
sponsione di mercede ai delatori (quod si solutum quidem nihil est 
…). Ciò, tuttavia, non potrebbe autorizzare l’immediata conclusione 
secondo cui rimarrebbe irrilevante l’avvenuta esecuzione della pre-
stazione, secondo quanto sostenuto da Cannata, per il quale il con-
tratto sarebbe perfezionato sulla mera base del consenso (79).  

Infatti, con rovesciamento nella sequenza delle prestazioni ri-
spetto alla fattispecie subito sopra descritta (in cui la datio della 
mercede da parte del dominus precedeva l’indicium da parte del de-
latore), in questo secondo caso dapprima è rivelato l’indicium, non-
ché, conseguentemente, è catturato lo schiavo (si indicasset adpre-

 
 (79) Cfr. C.A. CANNATA, Contratto, cit., 52, il quale nota che «quel che fa di 

una convenzione atipica un contratto è la circostanza che con tale accordo le parti 
abbiano inteso impegnarsi in un qualche affare, e cioè in un’intrapresa a carattere 
economico che le interessa entrambe; quanto alla terminologia, un accordo è muni-
to di causa se ha per oggetto un qualche affare, nel senso suddetto»; anche se, poco 
prima, l’autore aveva riconosciuto che, nel caso di D. 19,5,15, l’azione poteva es-
sere utilmente esperita solo se una prestazione fosse stata eseguita, ma ciò – si av-
vertiva – «dipende […] dalla struttura dell’affare» (ibidem, 43).   
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hensusque esset fugitivus, certum aliquid daretur) (80) e quindi, solo 
di seguito, ci si chiede se possa pretendersi l’adempimento della 
controprestazione in denaro (videamus, an possit agere).   

Sembra assumere un rilievo non essenziale, poi, il fatto che la 
prestazione del delatore fosse valutata con riguardo al risultato (os-
sia l’effettiva cattura dello schiavo) oppure ai mezzi (da vedersi nel-
le informazioni fornite): in relazione al caso descritto appare più 
plausibile la seconda ipotesi (che sembra supportata dalla scelta dei 
tempi verbali: si indicasset adprehensusque esset), ma è chiaro che 
il buon fine, rappresentato dalla cattura dei fugitivi, poteva, a secon-
da delle circostanze, essere dedotto o meno in prestazione secondo il 
libero intendimento delle parti contraenti. 

Per concludere, merita di essere svolta un’osservazione lingui-
stica.  

Si è notato che l’espressione aliquod negotium, nel caso di spe-
cie adottata da Ulpiano, indica sostanzialmente il contratto munito di 
causa, con struttura sinallagmatica, del quale aveva in precedenza 
parlato Aristone. Alla luce di questa precisazione, mi pare utile pre-
stare attenzione, con Santoro (81), al ricorrere, in un certo numero di 
passi del medesimo giurista, del termine negotium per indicare fatti-
specie di convenzioni obbligatorie atipiche (82): al punto tale che si 
potrebbe forse ipotizzare una preferenza ulpianea per questo tipo di 

 
 (80) Dunque la prima prestazione, pur consistente in un facere anziché in un 

dare, si inserisce appieno nella struttura sinallagmatica: cfr. G. MELILLO, Un re-
scritto, cit., 857. 

 (81) R. SANTORO, Il contratto, cit., 251 s. 
 (82) Cfr., D. 19,5,19 pr. (Ulp. 31 ad ed.): Rogasti me, ut tibi nummos mutuos 

darem: ego cum non haberem, dedi tibi rem vendendam, ut pretio utereris. Si non 
vendidisti aut vendidisti quidem, pecuniam autem non accepisti mutuam, tutius est 
ita agere, ut Labeo ait, praescriptis verbis, quasi negotio quodam inter nos gesto 
proprii contractus; D. 19,3,1 pr. (Ulp. 32 ad ed.): … est enim negotium civile ge-
stum et quidem bona fide …; D. 16,3,1,10 (Ulp. 30 ad ed.): In conducto et locato et 
in negotio, ex quo diximus praescriptis verbis dandam actionem …; D. 19,5,4 (Ulp. 
30 ad Sab.): Natura enim rerum conditum est, ut plura sint negotia quam vocabu-
la. 
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linguaggio (83). Peraltro, una specifica corrispondenza tra la causa e 
il negotium sarebbe provata, secondo Georgescu (84), dalle testimo-
nianze in cui il termine causa sembrerebbe assumere, per estensione, 
il significato di negozio giuridico (85). 

 
 

7.  La testimonianza celsina D. 12,4,16 (Cels. 3 dig.): la mera 
‘condictio’ in ripetizione.  
 
La testimonianza che ci si accinge a leggere da sempre pone agli 

studiosi gravi problemi ricostruttivi, in ragione della scelta che Cel-
so (figlio) in essa manifesta di non riconoscere, in ipotesi di do ut 
des, alcuna tutela contrattuale, bensì soltanto l’esperibilità della con-
dictio volta alla ripetizione di quanto dato.  

Si veda dunque: 
 
D. 12,4,16 (Cels. 3 dig.) (86): Dedi tibi pecuniam, ut mihi 

 
 (83) D’altra parte, occorre tenere conto anche dei passi di altri giuristi in cui si 

riscontra lo stesso uso: D. 19,5,22 (Gai. 10 ad ed. prov.): … placet quasi de novo 
negotio in factum dandum esse iudicium, id est praescriptis verbis; o anche, sebbe-
ne per lo più ritenuto spurio, D. 43,26,14 (Paul. 13 ad Sab.): Interdictum de preca-
riis merito introductum est, quia nulla eo nomine iuris civilis actio esset: magis 
enim ad donationes et beneficii causam, quam ad negotii contracti spectat precarii 
condicio. 

 (84) V. GEORGESCU, Le mot, cit., 147 s., anche in Addenda, nt. 19. 
 (85) Cfr. Gai. 1,190: … et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit 

auctoritatem suam …; D. 43,19,3,10 (Ulp. 70 ad Sab.): … ex omnibus causis, quae 
instar habent venditionis vel alterius contractus …; D. 46,4,18 pr. (Flor. 8 inst.): Et 
uno ex pluribus contractibus vel certis vel incertis vel, quibusdam exceptis, ceteris 
et omnibus ex causis una acceptilatio et liberatio fieri potest; ma anche D. 
44,4,4,17 (Ulp. 76 ad ed.): … Sed de servorum et filiorum dolo, si quidem ex 
peculiari eorum negotio actio intendatur, in infinitum exceptio obicienda est: si 
autem non ex peculiari causa, tum de eo dumtaxat excipi oportet, qui admissus sit 
in ipso negotio quod geritur, non etiam si postea aliquis dolus intervenisset …; 
nonché D. 44,4,4,31 (Ulp. 76 ad ed.): … proinde ex quacumque alia causa, quae 
prope lucrativam habet adquisitionem, quaesisse quis videatur …. 

 (86) È dibattuta la numerazione del libro dei Digesta celsini da cui la testimo-
nianza risulta tratta: O. LENEL, Pal., I, Cels., c. 139 s., fr. 73 e nt. 4, propone il suo 
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Stichum dares: utrum id contractus genus pro portione 
emptionis et venditionis est, an nulla hic alia obligatio est quam 
ob rem dati re non secuta? In quod proclivior sum: et ideo, si 
mortuus est Stichus, repetere possum quod ideo tibi dedi, ut 
mihi Stichum dares. Finge alienum esse Stichum, sed te tamen 
eum tradidisse: repetere a te pecuniam potero, quia hominem 
accipientis non feceris: et rursus, si tuus est Stichus et pro 
evictione eius promittere non vis, non liberaberis, quo minus a 
te pecuniam repetere possim. 
 
Risulta che Celso prospettasse un’alternativa (utrum … an): da 

un lato, si sarebbe configurato un genus contractus sul modello della 
compravendita (pro portione emptionis et venditionis (87)), con con-
seguente possibilità di adattamento, a mezzo di praescriptis verbis 
agere, delle azioni edittali di compera e di vendita (88); dall’altro la-

 
inserimento nell’ambito del libro 3, in materia di praescriptiones, salvo però ipo-
tizzare un errore nell’iscrizione della Florentina, per cui si sarebbe invece trattato 
del libro 8 (dunque VIII in luogo di III), nel qual caso il brano dovrebbe riferirsi 
alle azioni di compravendita. In difesa della inscriptio tramandata dai Digesta, cfr. 
F. STELLA MARANCA, Intorno ai frammenti di Celso, Roma, 1915, 19. Altri inve-
ce propone di collocare il testo nel libro 6 (così pensando che l’errore fosse avve-
nuto tra VI e III, sicché la materia trattata sarebbe quella della rubrica Si certum 
petetur): in tal senso sono orientati J.A.C. THOMAS, Celsus: sale and the passage 
of property, in Studies in the Roman law of sale. Dedicated to the memory of  F. De 
Zulueta, Oxford, 1959, 169; D.E.C. YALE, Celsus: Sale and conditional gift, ibi-
dem, 171, nt. 1. 

 (87) È peraltro discussa la lezione mommseniana pro portione: cfr., sul punto, 
già E. BETTI, Sul valore, cit., 24 e nt. 2; A. SCHIAVONE, Studi, cit., 153 e nt. 219, 
propone la possibilità di leggere proportione. La divergenza non appare tuttavia 
sostanziale, come osserva F. GALLO, Agere praescriptis verbis, cit., 7, nt. 3. 

 (88) Ma a ciò faceva ostacolo la «portata giuridica del dare (“… ut Stichum 
mihi dares …”), come cioè allusivo non a possessionem tradere ma al trasferimen-
to del dominium», incompatibile questo con il regime dell’emptio venditio, come di 
recente ribadisce S. TONDO, Note, cit., 453, sulla scia di una lunga dottrina: cfr., 
tra molti, V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita in diritto romano, I 2, Napoli, 
1956, 150 ss. Il dibattito sviluppatosi in relazione al differente profilo, per il quale 
il testo si presta a essere analizzato, attinente alle vicende dell’emptio venditio, è 
percorso da M. TALAMANCA, s.v. Vendita (diritto romano), in Enc. dir., XLVI, 
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to, si sarebbe ipotizzata l’esperibilità di una condictio volta alla re-
stituzione di quanto dato, non essendosi verificata la circostanza in 
vista della quale era stata effettuata la datio.  

Bisogna ragionevolmente supporre che Aristone, di fronte a una 
simile fattispecie, riconducibile allo schema dedi tibi rem ut mihi a-
liam dares – dunque omologa a quella di cui in D. 2,14,7,2 –, avreb-
be concesso l’azione contrattuale (89).  

Assai suggestivamente si è persino sostenuto, con Collinet, che 
il caso descritto in D. 2,14,7,2 e in D. 12,4,16 sia, osservato dai due 
punti di vista di Aristone e di Celso, esattamente il medesimo (90). 

Sta di fatto che Celso, pur tra qualche esitazione (si noti: in 
quod proclivior sum), opta per l’esperibilità della condictio in ripeti-
zione. 

Nel prosieguo del passo, in relazione alle differenti ipotesi rap-
presentate, viene riconfermata la scelta della condictio: il passaggio 
tra la prima parte, in cui è messa in luce la fattispecie nei suoi profili 
essenziali e la seconda, dedicata all’esemplificazione, è segnato da 
et ideo, nel quale Appleton intendeva ravvisare l’«idée de cause dé-
terminante», «la cause déterminante pour le vendeur» (91). La tripli-
ce esemplificazione si articola nei casi di morte dello schiavo per ca-
so fortuito prima del trasferimento dello stesso; di mancanza di tito-
lo di proprietà dello schiavo in capo al tradente; infine, di rifiuto da 
parte del proprietario dello schiavo di fornire la garanzia per 
l’evizione.  

Nella fattispecie descritta, dunque, Celso si esprime non già nel 
senso dell’esperibilità dell’azione civile aristoniana, di cui invero 

 
Milano, 1993, 380 ss. Prevalentemente dal punto di vista dell’impossibilità di rico-
struire un’analogia con la compravendita, al passo guarda anche H.P. BENÖHR, 
Das sogenannte Synallagma, cit., 91 s. 

 (89) Il collegamento tra la testimonianza aristoniana D. 2,14,7,2 e quella cel-
sina ora all’esame è evidenziato da P. COLLINET, L’invention, cit., 93 ss., anche se 
le conclusioni cui perviene l’autore sono fortemente influenzate dal convincimento 
della presenza nel testo di forti rimaneggiamenti. 

 (90) P. COLLINET, L’invention, cit., 97. 
 (91) C. APPLETON, Le fragment, cit., 527 e 529. 
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nemmeno è traccia nel testo, ma neppure dell’agere praescriptis 
verbis, per il quale tuttavia, altrove, egli si era espresso – si pensi a 
D. 19,5,2 (Cels. 8 dig.): Nam cum deficiant vulgaria atque usitata 
actionum nomina, praescriptis verbis agendum est  (92) –, bensì sol-
tanto della facoltà di proporre una condictio ob rem dati, re non se-
cuta, con cui si ottenga di riportare le parti alla situazione iniziale, 
azze

giamenti tra D. 19,5,2 (Cels. 8 dig.) e D. 12,4,16 
(Ce

una tute-
la v

rando, per così dire, i sacrifici giuridici sopportati (93). 
In effetti, sotto questo profilo, appare addirittura disorientante la 

divergenza di atteg
ls. 3 dig.) (94). 
L’attenzione si concentra, almeno per i profili che qui mag-

giormente rilevano, sulle ragioni per cui in tal caso, pur in presenza 
di uno schema do ut des, in tutto simile, come si è detto, a quello che 
Aristone aveva prospettato in D. 2,14,7,2, non sia attribuita 

olta a ottenere l’adempimento della controprestazione.  

 
 (92) Affermazione di tenore senza dubbio generalizzante – come osservano P. 

CERAMI, Vulgaria actionum nomina, cit., 122; F. GALLO, Agere praescriptis ver-
bis, cit., 16 s.; ID., Synallagma, II, cit., 165; S. TONDO, Note, cit., 456 –, della qua-
le è ammessa la genuinità: cfr. A. MAGDELAIN, Le consensualisme, cit., 33, nt. 
105; A. SCHIAVONE, Studi, cit., 155; R. SANTORO, Il contratto, cit., 212. 

 (93) Efficacemente, S. TONDO, Note, cit., 453, osserva che nel caso in esame 
il dare «non altro verrebbe a giustificare che la ripetibilità di quanto, in inutile con-
siderazione del medesimo, già altrui prestato (e, quindi, in una funzione che, me-
ramente risolutiva del complesso assetto negoziale pur tra le parti divisato, in non 
altro era destinata a esaurirsi, per ritradurlo nei termini consueti, che nella logica 
dell’obligatio re contracta)». 

 (94) Si veda già A. PERNICE, Parerga, cit., 256 ss.; E. BETTI, Sul valore, cit., 
24 e 37; P.F. GIRARD, La garantie d’éviction dans la vente consensuelle, in Mé-
langes de droit romain, II, Droit privé et procédure, Paris, 1923, 129, il quale parla 
di «curieuse loi 16 D., 12,4»; P. KRETSCHMAR, Die l. 16 D. ‘de condictione causa 
data causa non secuta’ 12,4 im Lichte des Schulenstreites, zugleich eine methodi-
sche Untersuchung zur Wiederherstellung der Urfassung, in ZSS, RA, 61, 1941, 
123 ss. e, in specie, 146; P. VOCI, La dottrina, cit., 243; P. MEYLAN, La concep-
tion classique de la vente et le fragment D. 12.4.16, in RIDA, 1, 1948, 133 ss. Più 
di recente, A. SCHIAVONE, Studi, cit., 156, risolve il problema della diversità delle 
scelte di Celso appellandosi a una «precisa scelta empirista»; da ultimo, giudica «in 
un certo senso provocatoria» la presa di posizione di Celso M. TALAMANCA, La 
‘bona fides’, cit., 58, nt. 183.  
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Vi è, dunque, un rifiuto in radice della prospettiva contrattuale. 
Secondo una prima opzione interpretativa, la scelta celsina non 

dovrebbe essere vista in chiave dogmatica. È questa in sostanza 
l’opinione accreditata da Cerami, secondo cui la soluzione adottata 
andrebbe vista alla luce della concreta valutazione degli interessi del 
soggetto appellatosi al consilium di Celso; così, pur avendo facoltà, 
in ipotesi, di agire tanto per l’adempimento della controprestazione 
quanto per la ripetizione della prestazione eseguita, proprio in rela-
zione al caso di specie sarebbe preferita la seconda soluzione (95). Il 
giurista avrebbe ritenuto più opportuna � senza che con ciò rimanes-
se in assoluto esclusa l’azione contrattuale � l’esperibilità della 
semplice condictio in ripetizione: dunque si vorrebbe far discendere 
la scelta da ragioni ispirate a una valutazione di ordine pratico (96). 

Sembrerebbe deporre nel senso della prospettiva accolta da Ce-
rami il contenuto della seconda parte della testimonianza (et ideo … 
possim), ove sono delineate le differenti ipotesi in fatto: il tenore del 
ragionamento parrebbe incentrarsi sull’individuazione della tutela 
che si reputi più proficua proprio in relazione al caso concreto. Così, 
trattandosi di fattispecie piuttosto particolari (perimento della cosa 
prima della consegna; trasferimento della cosa a non domino; rifiuto 
di prestare garanzia per evizione), tutte differenti dall’inadem-
pimento puro e semplice, potrebbe apparire più vantaggioso (anche 
sul piano probatorio) perseguire, mediante condictio, il semplice 
riazzeramento dell’operazione giuridica avviata con l’esecuzione del 
pagamento. Sempre in questa luce, neppure potrebbe escludersi che 

 
 (95) Cfr. P. CERAMI, Vulgaria actionum nomina, cit., 125 s.: si tenga conto 

che per lo studioso il brano apparterrebbe al libro 3 dei Digesta celsini (si veda an-
che ibidem, nt. 15), cosicché, rientrando esso in una trattazione di carattere genera-
le sulle azioni (de iudiciis omnibus), ben si spiegherebbe che ivi non fosse affronta-
to il problema della riconoscibilità dei nova negotia; sul punto, si veda inoltre ID., 
La co icazioni metodologi-
che, i

ncezione celsina del ‘ius’. Presupposti culturali ed impl
n AUPA, 38, 1985, 5 ss., ma in specie 219 ss.   
 (96) P. CERAMI, Vulgaria actionum nomina, cit., 125 ss. 
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la sc

sulterebbe applicabile, per altro verso, quella dallo 
stes

ivolto il responsum contenuto in D. 2,14,7,2. Quella di 
Cels

elta nel senso della condictio fosse suggerita dalla considerazio-
ne dei problemi legati al regime sul passaggio del rischio (97

98

). 
Siffatta lettura, però, non convince pienamente: non è detto, an-

zitutto, che la condictio assicuri una tutela migliore di quella garanti-
ta da un giudizio di buona fede ( ). Ma soprattutto, sembra che la 
preferenza per la condictio volta alla mera ripetizione possa più cre-
dibilmente farsi discendere da un’impostazione generale, in base alla 
quale tanto rimarrebbe esclusa, per un verso, la soluzione aristonia-
na, quanto non ri

so Celso enunciata in D. 19,5,2 (là nel senso dell’agere prae-
scriptis verbis).  

Che Celso si fosse confrontato con il pensiero di Aristone è cosa 
certa: egli era forse stato anche suo allievo (99); in ogni caso, a lui 
era stato r

o appare, dunque, una scelta consapevole di rifiuto della dottri-
na aristoniana.  

La ragione di tale opposizione, secondo Gallo, andrebbe cercata 
precisamente nella diversità di concezione del sun£llagma. Così, 
dalla considerazione che Celso avrebbe accolto l’idea di sun-
£llagma di origine labeoniana, come vincolo a livello di obbliga-
zioni – sebbene adeguata all’imperativo generale, conseguente alla 
codificazione giulianea, di procedere per analogia rispetto alle for-
mule edittali (in ciò, si sa, è un Leitmotiv nella ricostruzione della 
storia dei contratti condotta dall’autore) –, idea dunque più restrittiva 

 
 (97) Osserva V. SCARANO USSANI, Valori e storia nella cultura giuridica fra 

Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso, Napoli, 1979, 143 s., nt. 106, volgendo 
l’attenzione al primo degli esempi addotti da Celso, che, se nell’intervallo fra il 
trasferimento della somma e quello dello schiavo quest’ultimo fosse morto per ca-
so fortuito, sarebbe stata consentita a mezzo di condictio la restituzione del denaro; 
diversamente, qualora la fattispecie fosse stata considerata in termini di emptio, per 
il principio periculum est emptoris, il rischio sarebbe passato al compratore fin dal 
momento della convenzione, così restando preclusa la facoltà di ottenere alcun ri-
sarcimento.   

 (98) Come fa notare F. GALLO, Agere praescriptis verbis, cit., 20 ss.; ID., 
Synallagma, II, cit., 169. 

 (99) Cfr. A. SCHIAVONE, Studi, cit., 150, nt. 213. 
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rispetto a quella di Aristone, che invece collocava il sun£llagma a 
livello di prestazioni, occorrerebbe trarre quale necessaria conclu-
sion

be l’impraticabilità dello strumento di tute-
la c

re: appare forse azzar-
dato

erazione dell’agere praescriptis 
verb

te tutela» (precisando poi che 

e il rifiuto in radice dell’actio civilis incerti da quest’ultimo pro-
posta (100). 

Ma dalla medesima ragione discenderebbe anche la negazione 
dell’agere praescriptis verbis dallo stesso Celso altrove prospettato. 
Il mancato riscontro del sun£llagma labeoniano e così l’impos-
sibilità di ricondurre la convenzione atipica allo schema del consen-
su contrahere spieghereb

ontrattuale e così dunque la necessaria esperibilità della sola 
condictio in ripetizione. 

Quindi, alla base del radicale rifiuto della tutela contrattuale sa-
rebbe una scelta di ordine teorico. 

Quanto all’aspetto concernente la coerenza interna alle soluzioni 
celsine, non appare certo possibile qui indugia

 collegare il rigetto di qualsivoglia tutela contrattuale unicamen-
te a una diversa concezione del sun£llagma.  

Forse più prudente è invece ritenere che, in modo più sensibile, 
per Celso avesse pesato la consid

is in via sussidiaria, invocabile qualora non soccorressero nella 
specie le azioni tipizzate in editto. 

Secondo Voci, Celso avrebbe accordato in linea di principio 
preferenza alla condictio e, appunto soltanto in via sussidiaria, «in 
assenza totale di azioni civili», avrebbe concesso l’actio in fac-
tum (101). Su una linea simile si colloca anche, più di recente, Burde-
se, il quale ritiene che il ricorso all’agere praescriptis verbis rimar-
rebbe aperto solo in subordine «rispetto alla applicabilità di azioni 
edittali assicurante una sufficien

 
 (100) In tal senso, F. GALLO, Agere praescriptis verbis, cit., 7 ss.; ID., Synal-

lagma, II, cit., 167 ss.; sulla ‘continuità’ di pensiero tra Labeone e Celso, nonché 
sulla he M. SARGENTI, Svolgi-
mento

contrapposizione rispetto ad Aristone, si veda anc
, cit., 31 s. 

 (101) Si veda P. VOCI, La dottrina, cit., 243 e 259. 
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l’es

nto tra l’impostazione celsina e quella aristoniana, l’osser-
vazi

one e Celso, 
a se

1 ad Sab.) (103), la 
pros

l 

pressione agendum est andrebbe dunque intesa in senso elastico 
e non di rigorosa doverosità) (102). 

Tuttavia, ciò non toglie che, quanto ai profili generali attinenti 
al raffro

one di Gallo colga senz’altro nel segno e, anzi, meriti di essere 
estesa.  

Non è soltanto la visione del sun£llagma, tra Arist
mbrare differente: più ampiamente, tra i due, è l’imposta-zione 

stessa della questione complessiva ad apparire opposta. 
Come emerge in particolar modo dal passaggio posto all’esordio 

(utrum id contractus genus pro portione emptionis et venditionis est, 
an nulla hic alia obligatio est quam ob rem dati re non secuta?), al-
lo sguardo di Celso la questione si raffigura in termini di riconduci-
bilità della fattispecie concreta al modello tipologico della compra-
vendita, ritenuta evidentemente il contratto più vicino. Come pure 
nel caso rappresentato in D. 13,6,13,2 (Pomp. 1

pettiva è quella del raffronto tra la convenzione atipica e i tipi 
edittali (in tale ipotesi il comodato e il mandato). 

È dunque da Celso rifiutata radicalmente l’intuizione aristoniana 
di elaborare la soluzione del problema dei contratti innominati sulla 
base di un ragionamento in grado di superare i tipi, incentrato sul ri-
scontro di una causa, intesa quale funzione, in collegamento con i

 
 (102) Così A. BURDESE, Su alcune testimonianze, cit., 13; in precedenza, sot-

tolineando maggiormente l’approccio casistico di Celso (dunque su una linea non 
lontana da quella di Cerami), si veda ID., Sul riconoscimento, cit., 32, e ID., Con-
tratto e convenzioni, cit., 524. 

 (103) Cfr. D. 13,6,13,2 (Pomp. 11 ad Sab.): Si libero homini, qui mihi bona fi-
de serviebat, quasi servo rem commodavero, videamus, an habeam commodati ac-
tionem. Nam et Celsus filius aiebat, si iussissem eum aliquid facere, vel mandati 
cum eo vel praescriptis verbis experiri me posse: idem ergo et in commodato erit 
dicendum. Nec obstat, quod non hac mente cum eo, qui liber bona fide nobis servi-
ret, contraheremus quasi eum obligatum habituri: plerumque enim id accidit, ut 
extra id quod ageretur tacita obligatio nascatur, veluti cum per errorem indebitum 
solvendi causa datur, su cui, di recente, si veda A. BURDESE, Su alcune testimo-
nianze, cit., 5 ss., nonché, anche per un ampio quadro della letteratura, E. STOLFI, 
Studi, II, cit., 228, nt. 361. 
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 fosse fina-
lizz

filo della funzione; l’attenzione è incentrata 
sull’aspetto della struttura della fattispecie (o, se si vuole, sul profilo 
«costruttivo», secondo le parole di Gallo (104)): esclusa l’analogia 
con il modello del consensu contrahere, non rimane spazio che per 
la condictio. 

sun£llagma, vincolo di scambio tra prestazioni, qualificato dal-
l’adempimento della prima, affinché possa pretendersi la seconda.  

Si noti per inciso che Aristone, quando pure aveva proceduto al 
confronto fra differenti contratti (come in D. 19,4,2, sebbene in quel 
caso il paragone tra la permutatio e l’emptio venditio non

ato a giudicare dell’azionabilità di una pretesa rivolta all’adem-
pimento contrattuale, bensì, più precisamente, a decidere dell’appli-
cabilità della garanzia per vizi alla permuta), ciò aveva fatto badan-
do precipuamente alla funzione realizzata dal contratto.  

Nella testimonianza celsina D. 12,4,16, invece, il confronto fra 
il caso dedi tibi pecuniam, ut mihi Stichum dares e la compravendita 
non ha riguardo al pro

 
 (104) F. GALLO, Agere praescriptis verbis, cit., 24; ID., Synallagma, II, cit., 

174. 
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condictio. – 2. La causa dei veteres. – 3. Causa e datio: alcune testimonianze 
in tema di ripetibilità. La causa praeterita. – 4. Segue. Ancora in tema di ri-
petibilità. – 5. La trasposizione della causa in ambito contrattuale. – 6. La te-
stimonianza D. 12,6,65,2 (Paul. 17 ad Plaut.): il rilievo della funzione. – 7. 
Gli influssi dell’elaborazione filosofica di causa sulla nozione giuridica deli-
neata da Aristone. – 8. L’arricchimento semantico di causa: il contributo di 
Cicerone. – 9. Segue. La causalità in Seneca. – 10. Aristone intellettuale te-
stimone del suo tempo. – 11. Una consapevole operazione concettuale. 
 
 
 

1. Premessa. L’elaborazione della nozione di causa nell’ambito 
della ‘condictio’.  
 
Dopo esserci soffermati, nei due capitoli precedenti, sul rilievo 

assunto dal richiamo alla causa e al sun£llagma, in D. 2,14,7,2 e in 
altre testimonianze, nonché sui più rilevanti sviluppi cui la costru-
zione aristoniana diede impulso nella giurisprudenza successiva, ap-
pare ora necessario fare un passo a monte, per comprendere in ma-
niera più precisa quali significati di causa e di sun£llagma fossero, 
rispetto a quella stessa costruzione, presupposti.  

Il discorso, che si muove dunque sul piano di un’analisi del pro-
cesso di elaborazione dei concetti, sarà concentrato in questo capito-
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lo sulla causa (il ‘perché’ del contratto (1)) e nel prossimo sul sun-
£llagma (il ‘come’ e il ‘che cosa’ del contratto (2)). 

In linea generale, mi pare si debba accogliere l’idea secondo cui 
il terreno di maturazione dogmatica della causa fu quello della con-
dictio (3). Così, anticipando parzialmente le conclusioni, ritengo si 
possa dire che l’acquisizione concettuale avvenuta al tempo di Ari-
stone consistette sostanzialmente nella trasposizione in ambito con-
trattuale, con le conseguenze teoriche e di regime che si sono viste, 
di una nozione, quella di causa, la quale in precedenza aveva avuto 
impiego essenzialmente in relazione a trasferimenti patrimoniali (4) 
– da intendersi come prestazioni isolatamente considerate –, di cui 
era in ipotesi consentita la ripetibilità. Il passaggio corrisponde a 
quello – per usare un linguaggio già di Betti – dalla prospettiva di 
tutelabilità dell’interesse negativo a quella dell’interesse positivo (5).  

L’intuizione delle potenzialità che avrebbe potuto esprimere sif-
fatta modificazione del significato di causa – e quindi dei modi della 
sua operatività – non può però attribuirsi soltanto all’ingegno di un 
singolo giurista; occorre piuttosto pensare che almeno le componenti 
concettuali di quell’elaborazione fossero presenti nella cultura giuri-
dica del tempo. 

Si tratta ora di comprendere meglio quali siano i presupposti e le 
tappe dell’evoluzione così schematicamente delineata. 

 
 

 
 (1) Cfr. E. BETTI, s.v. Causa del negozio giuridico, cit., 32. 
 (2) Per usare le parole che E. BETTI, s.v. Causa del negozio giuridico, cit., 32, 

riferisce alla ‘struttura’ del negozio. 
 (3) Il che è spesso dato per presupposto, ma non approfondito: cenni in questo 

senso sono in F. CHAUDET, Condictio, cit., 75 s.; C.A. CANNATA, Contratto, cit., 
48; A. BURDESE, Divagazioni, cit., 333 ss. Un’analisi dei rapporti tra la condictio e 
il sistema dei contratti è in A. D’ORS, ‘Creditum’ und ‘contractus’, in ZSS, RA, 74, 
1957, 73 ss., ma senza una specifica attenzione per i profili della causa contrattua-
le.   

 (4) In generale, cfr. B. KUPISCH, s.v. Arricchimento nel diritto romano, me-
dioevale e moderno, in Dig. disc. priv., Sez. civ., I, Torino, 1987, 424 ss. 

 (5) Cfr. E. BETTI, Sul valore, cit., 29 s. 
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2.    La ‘causa’ dei ‘veteres’.  
 

Il ruolo della causa entro il sistema della condictio – tema vasto 
e quantomai complesso, che qui si lascerà in larga parte sullo sfon-
do (6) – riceve un fondamentale inquadramento entro il celebre 
frammento D. 12,5,6 (Ulp. 18 ad Sab.), che a mio parere costituisce 
anche il primo modello di elaborazione per il fenomeno, cui si è fat-
to cenno, di trasposizione della causa in ambito contrattuale: 

 

 
 (6) Su cui la dottrina è sconfinata. Per limitarsi ai contributi di maggior rilie-

vo, si segnalano, nell’ultimo mezzo secolo: G. DONATUTI, Le ‘causae’ delle ‘con-
dictiones’, in Studi Parmensi, I, 1951, 35 ss.; U. von LÜBTOW, Beiträge zur Lehre 
von der ‘condictio’ nach römischen und geltendem Recht, Berlin, 1952; F. 
SCHWARZ, Die Grundlage der ‘condictio’ im klassischen römischen Recht, Mün-
ster - Köln, 1952; M. TALAMANCA, Recensione a U. von LÜBTOW, Beiträge, cit., 
e F. SCHWARZ, Die Grundlage, cit., in AG, 145, 1953, 164 ss.; S.E. WUNNER, Der 
Begriff ‘causa’ und der Tatbestand der ‘condictio indebiti’, in Romanitas, 9, 1970, 
459 ss.; M. KASER, Das römische Privatrecht, I 2, cit., 593 ss. e II 2, cit., 421 ss.; R. 
SANTORO, Studi sulla ‘condictio’, in AUPA, 32, 1971, 181 ss., ove, alla nt. 2, sono 
ampie indicazioni bibliografiche; F. CHAUDET, Condictio, cit., 45 ss.; H. HON-
SELL, Die Rückabwicklung sittenwidriger oder verbotener Geschäfte, München, 
1973; D. LIEBS, Bereicherungsanspruch wegen MiEerfolg und Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage, in Juristenzeitung, 21, 1978, 697 ss.; F. STURM, La ‘condictio’, 
cit., 627 ss.; D. LIEBS, The History of the Roman ‘Condictio’ up to Justinian, in 
The Legal Mind. Essays for T. Honoré, Oxford, 1986, 163 ss.; F. STURM, Quod 
meretrici datur repeti non potest, in ‘Iuris professio’. Festgabe für M. Kaser, Wien 
- Köln - Graz, 1986, 281 ss.; W. WALDSTEIN, Zur Frage der ‘condictio’ bei ir-
rtümlicher Leistung nichtgeschuldeter ‘operae’, ibidem, 319 ss.; D. DAUBE, Turpi-
tude in Digest D. 12.5.5, in Studies in Roman Law in memory of A.A. Schiller, Lei-
den, 1986, 33 ss.; B. KUPISCH, s.v. Arricchimento, cit., 423 ss.; W. PIKA, ‘Ex cau-
sa furtiva condicere’ im klassischen römischen Recht, Berlin, 1988, specie 11 ss., 
su cui si veda anche A. BURDESE, Recensione a W. PIKA, Ex causa, cit., in SDHI, 
55, 1989, 472 ss.; W. DAJCZAK - A. SOKALA, Ulp. D. 12,5,4,3. Ein Beitrag zur 
Klärung der ‘nova ratio’, in TR, 58, 1990, 129 ss.; M. TALAMANCA, L’‘aequitas 
naturalis’ e Celso in Ulp. 26 ‘ad ed.’ D. 12,4,3,7, in BIDR, s. III, 35 - 36, 1993 -
1994, 1 ss. I più recenti contributi giungono da L. PELLECCHI, L’azione, cit., 69 
ss.; I. FARGNOLI, Alius solvit, cit., 237 ss., 247 ss.; A. GUZMÁN BRITO, Causa, 
cit., 202 ss.; ma soprattutto occorre ora tenere presente, nell’insieme, l’ampia ricer-
ca di A. SACCOCCIO, Si certum, cit., passim.  
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Perpetuo Sabinus probavit veterum opinionem existimantium 
id, quod ex iniusta causa apud aliquem sit, posse condici: in 
qua sententia etiam Celsus est. 
 
A detta di Ulpiano, Sabino si sarebbe conformato all’opinione 

dei veteres, secondo cui ciò che era presso qualcuno ex iniusta causa 
poteva essere reso oggetto di condictio: a quell’opinione avrebbe poi 
aderito anche Celso. 

Accettata la sostanziale genuinità del passo, di cui in effetti non 
è oggi possibile dubitare (7), quel che conta qui evidenziare è che per 
i veteres – nei quali è plausibile debbano riconoscersi i giuristi 
dell’età alto-repubblicana (8) – non sarebbe stato fondamentale il le-
game tra la condictio e la datio. Anzi, è enunciato un principio in 
tema di condictio senza che alla datio, quale consegna traslativa del-
la proprietà (9), sia fatto alcun riferimento (10).  

 
 (7) Cfr., da ultimo, A. SACCOCCIO, Si certum, cit., 101 s., il quale si limita ad 

ammetterne una possibile «generalizzazione al momento dell’inserimento nella 
Compilazione»; nel senso dell’origine giustinianea, in passato, F. STELLA MA-
RANCA, Intorno ai frammenti, cit., 36; P. DE FRANCISCI, Sun£llagma, II, cit., 379, 
nt. 1. 

 (8) Così stando all’opinione di A. SACCOCCIO, Si certum, cit., 98 ss., il quale 
tende a comprendere i tre qui fundaverunt ius civile e non esclude i giuristi della 
seconda metà del secondo secolo a.C.; L. PELLECCHI, L’azione, cit., 81 e nt. 47, 
pensa ai «veteres repubblicani, seguiti da alcuni giuristi classici»; secondo O. BEH-
RENDS, Les ‘veteres’ et la nouvelle jurisprudence à la fin de la république, in 
RHDFE, 55, 1977, 8 ss., dovrebbe ravvisarsi una relazione particolare tra i veteres 
(fino a Quinto Mucio) e i giuristi di scuola sabiniana; sulla base del confronto con 
D. 12,4,15 (Pomp. 22 ad Sab.), R. ASTOLFI, I ‘libri tres iuris civilis’ di Sabino 2, 
Padova, 2001, 16, ritiene che: «La fattispecie sarebbe stata una di quelle discusse 
dalle due scuole. Pomponio riprodurrebbe un passo di Sabino e lo commenterebbe 
ricordando l’opinione di Labeone e Proculo»; per F. HORAK, Wer waren die ‘vete-
res’? Zur Terminologie der klassischen römischen Juristen, in ‘Vestigia Iuris 
Romani’. Festschrift für G. Wesener zum 60. Geburstag am 3. Juni 1992, Graz, 
1992, 201 ss., l’allusione sarebbe ai giuristi repubblicani fino a Labeone. 

 (9) È chiaro che, parlando di condictio, si usa il termine datio in un senso dif-
ferente (e più ristretto) rispetto a quello richiamato in precedenza, in relazione ai 
contratti atipici.   

 (10) Come anche in D. 12,7,1,3 (Ulp. 43 ad Sab.). 
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Ciò contrasta con la ricostruzione istituzionale tradizionalmente 
accreditata della condictio, nella quale è di solito rispecchiata l’im-
postazione gaiana (11): al punto tale che si è proposta in dottrina 
l’introduzione di una distinzione tra ‘presupposto’ e ‘fondamento’ 
dell’azione (12), volendosi vedere nella datio pur sempre il presup-
posto della condictio, mentre con l’espressione ex iniusta causa si 
farebbe riferimento al(l’assenza del) fondamento. Si intenderebbe 
così surrettiziamente reintrodurre, con riguardo al passo in esame, il 
legame tra datio e condictio. La dottrina ha peraltro mostrato come 
questo tentativo di rilettura, ispirato da intenti armonizzanti, sia non 
solo poco fondato a fronte del tenore letterale del passo, ma anche 
superfluo (13).  

In effetti, ciò che nel frammento viene in considerazione è, per 
un verso, la presenza della res apud aliquem e, per altro verso, la 
sussistenza di una causa che giustifichi quella presenza (14).  

La lettura del passo conduce dunque a una conclusione che pare 
a me alquanto significativa ai fini dell’analisi che si va svolgendo: 
nell’opinione dei veteres in materia di condictio, la causa non coin-

 
 (11) Cfr. Gai. 3,91. 
 (12) Cfr. C. SANFILIPPO, ‘Condictio indebiti’, I, Il fondamento dell’obbliga-

zione da indebito, Milano, 1943, 52 ss.; F. SCHWARZ, Die Grundlage, cit., 191 ss.; 
R. SANTORO, Studi, cit., 220, nt. 71. 

 (13) Si veda P. VOCI, Recensione a G. DONATUTI, Le ‘causae’, cit., F. 
SCHWARZ, Die Grundlage, cit., e U. von LÜBTOW, Beiträge, cit., in SDHI, 19, 
1953, 412 ss., in specie 417 s.; ma, da ultimo, cfr. A. SACCOCCIO, Si certum, cit., 
103 ss., 110 s., ove in particolare si osserva: «La terminologia impiegata dalla fon-
te mi pare lasci intravedere come per loro [i veteres] fosse irrilevante il modo in cui 
la cosa era pervenuta presso l’obbligato, se a seguito di una datio, o per altre e di-
verse vicende, così come irrilevante era altresì se fosse o meno intervenuto un pas-
saggio della proprietà della cosa al futuro obbligato» (ibidem, 111). 

 (14) Secondo l’impostazione che fa capo anzitutto a R. SANTORO, Studi, cit., 
218 ss.: prospettiva di recente ribadita, fra gli altri, da L. PELLECCHI, L’azione, 
cit., 81 s. e 131, nt. 113; A. BURDESE, Divagazioni, cit., 326; cfr. inoltre I. FAR-
GNOLI, Alius solvit, cit., 247 s. Per una differente impostazione, si vedano ancora 
le tradizionali obiezioni di A. D’ORS, specialmente in Replicas panormitanas I. De 
nuevo sobre ‘creditum’. (Réplica a la crítica de Albanese), in SDHI, 41, 1975, 205 
ss.; nonché, già prima, in ID., Replicas panormitanas IV. Sobre la supuesta ‘con-
dictio’ sin ‘datio’, in Iura, 25, 1974, 1 ss. 
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cide con la datio; per causa si intende piuttosto il fondamento giusti-
ficativo di una certa situazione patrimoniale.  

Quindi, il generico significato di interesse, che si è riconosciuto 
all’origine del termine causa (15), si trova qui precisato: non tanto in 
quello, che sarebbe ancora troppo lato, di fondamento degli effetti 
giuridici della fattispecie (di cui si era parlato nel procedere a una 
schematizzazione delle principali aree semantiche ricollegabili a 
causa all’inizio dell’epoca classica), bensì in quello che potrebbe 
dirsi di ragione giustificativa della disponibilità (di vario genere, in-
clusa la mera detenzione) di un bene presso un soggetto (apud ali-
quem esse) (16). 

Viceversa, l’assenza di una ragione giustificativa di una certa si-
tuazione patrimoniale avrebbe aperto la strada alla proponibilità del-
la condictio. 

Nella visione dei veteres, quindi, la valutazione della causa mi 
pare non presenti ancora una precisa connotazione cronologica ‘nel 
passato’ (17), come si sarebbe tentati di ritenere avendo riguardo 
all’impostazione ricavabile da altre testimonianze successive (in 
specie paoline) (18) e come potrebbe arguirsi se per causa si volesse 
intendere tout court la datio. Stando a D. 12,5,6, occorre semmai 
guardare al presente: bisogna domandarsi se vi è una ragione valida 
per la quale un soggetto abbia, al momento dato, il diritto di trattene-
re presso di sé una res; solo in caso di risposta negativa è consentito 
proporre la condictio in ripetizione.  

È questa un’impostazione di scuola sabiniana che si può ritrova-
re anche in Giuliano (19), delle cui implicazioni rispetto alla condic-

 
 (15) Si veda supra, cap. II, § 1. 
 (16) Mi pare si possa in linea generale condividere quanto osserva B. KU-

PISCH, s.v. Arricchimento, cit., 425, in ordine alla necessità di «una giustificazione 
finalistico-razionale di tale disponibilità [della cosa]», affinché un soggetto non 
abbia a subire il vittorioso esperimento della condictio.  

 (17) Si veda, su questi profili, soprattutto L. PELLECCHI, L’azione, cit., in spe-
cie 138 ss.; inoltre, A. SACCOCCIO, Si certum, cit., 223 ss. 

(18) Su cui si veda infra, § 3 ss. 
(19) Cfr. A. SACCOCCIO, Si certum, cit., 189 ss. e 204 ss. 
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tio non è consentito qui dettagliatamente occuparsi, ma che – è que-
sto ciò che davvero rileva ai fini della nostra ricerca – senza dubbio 
incise sull’elaborazione della nozione di causa in ambito contrattua-
le. 

 
 

3.  ‘Causa’ e ‘datio’: alcune testimonianze in tema di ripetibilità. La 
causa ‘praeterita’. 
 
Una connotazione diversa, rispetto a quella rilevata in D. 12,5,6, 

la causa, sempre in riferimento alla condictio, sembra assumere in 
altre testimonianze. 

Anzitutto: 
 
D. 12,6,52 (Pomp. 27 ad Quintum Mucium): Damus aut ob cau-
sam aut ob rem: ob causam praeteritam, veluti cum ideo do, 
quod aliquid a te consecutus sum vel quia aliquid a te factum 
est, ut, etiamsi falsa causa sit, repetitio eius pecuniae non sit: 
ob rem vero datur, ut aliquid sequatur. Quo non sequente repe-
titio competit. 
 
Il testo pomponiano rappresenta un pensiero, pur rielaborato, 

probabilmente riferibile già a Quinto Mucio (20). 
La fattispecie propone un caso nel quale, reputando che l’ac-

cipiente abbia tenuto un certo comportamento (aliquid a te consecu-
tus sum vel … aliquid a te factum est), sia eseguita un’attribuzione 
patrimoniale, della quale si nega la ripetibilità (addirittura nel-

 
 (20) Sul punto, A. SACCOCCIO, Si certum, cit., 222; L. PELLECCHI, L’azione, 

cit., 140 s. e riferimenti di dottrina alla nt. 215; cfr. anche P. VOCI, La dottrina, 
cit., 114, nonché M. TALAMANCA, Contratto, cit., 66, nt. 47 (da ultimo, ma solo 
incidentalmente, in ID., Idee vecchie e nuove su Cels. - Ulp. 26 ‘ad ed.’ D. 
12,4,3,7, in BIDR, s. III, 39, 1997, 607). 
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l’eventualità che il sacrificio dell’accipiens fosse erroneamente sup-
posto: etiamsi falsa causa sit (21)).  

La causa è in questo caso qualificata praeterita (22). 
La prospettiva appare impostata, come poi in vari testi ricondu-

cibili alla scuola sabiniana (23), sulla contrapposizione tra la catego-
ria dell’ob causam dare e quella dell’ob rem dare (quest’ultima de-
lineata come attribuzione effettuata ut aliquid sequatur e ritenuta ri-
petibile qualora la circostanza poi non si realizzi: … quo non se-
quente). L’introduzione, rispetto a D. 12,5,6, della dicotomia ob 
causam e ob rem dare produce due rilevanti conseguenze. 

a) In primo luogo, si riceve l’impressione che tutte le dationes 
ob causam siano irripetibili: la qual cosa non è. 

Si contano, entro la categoria delle attribuzioni ob causam, mol-
ti casi nei quali la loro definitività dipende dal permanere o meno del 
presupposto sulla cui base esse erano state effettuate (24). Le attribu-
zioni ob causam possono pertanto rivelarsi ripetibili, allorché si ve-
rifichi alternativamente che: il presupposto, esistente al momento 
dell’attribuzione, venga meno (i giustinianei avrebbero parlato di 
causa finita) (25); oppure tale presupposto, che ancora non era giunto 
a verificarsi al momento dell’attribuzione e purtuttavia si reputava 
essenziale, non si realizzi (i giustinianei avrebbero quindi trattato di 
causa non secuta) (26).  

 
 (21) Sul punto, si vedano i chiarimenti apportati da A. SACCOCCIO, Si certum, 

cit., 224 s. 
 (22) Nel senso della non genuinità dell’aggettivo, si veda G. BESELER, Ein-

zelne Stellen, cit., 272; F. SCHWARZ, Die Grundlage, cit., 122; nonché, da ultimo, 
A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 205. Suppone invece che praeterita sia frutto di 
aggiunta pomponiana rispetto all’originale muciano A. BURDESE, Divagazioni, 
cit., 332.  

 (23) Cfr. D. 39,6,35,3 (Paul. 6 ad leg. Iul. et Pap.): … nec dubitaverunt Cas-
siani, quin condictione repeti possit quasi re non secuta …. 

 (24) Sul punto, si veda L. PELLECCHI, L’azione, cit., specie 88 ss.  
 (25) Cfr. D. 12,7,1,2 (Ulp. 43 ad Sab.); D. 44,4,2,3 (Ulp. 76 ad ed.); D. 

19,1,11,6 (Ulp. 32 ad ed.); sia pur con qualche dubbio, D. 12,6,23 pr. (Ulp. 43 ad 
Sab.).  

 (26) Cfr. D. 12,7,1 (Ulp. 43 ad Sab.). 
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Si pensi a testimonianze che espressamente richiamano, in suc-
cessione, la datio ob causam e la causa non secuta, come in D. 
12,6,23,3 (Ulp. 43 ad Sab.) e in D. 12,7,1 (Ulp. 43 ad Sab.), ovvero 
menzionano la sola causa non secuta, come in D. 12,4,6 (Ulp. 3 
disp.), in D. 23,1,10 (Ulp. 3 disp.), in D. 12,6,65,3 (Paul. 17 ad 
Plaut.), in D. 12,4,2 (Hermog. 2 iur. epit.) e in D. 44,4,2,3 (Ulp. 76 
ad ed.).  

La ripetibilità delle dationes ob causam si deduce poi dall’af-
fermazione generale: 

 
D. 12,6,65 pr. (Paul. 17 ad Plaut.): In summa, ut generaliter de 
repetitione tractemus, sciendum est dari aut ob transactionem 
aut ob causam aut propter condicionem aut ob rem aut indebi-
tum: in quibus omnibus quaeritur de repetitione. 
 
Dunque, al di là delle ingenti questioni che il passo pone (27), 

una volta ammessane la sostanziale genuinità (28), occorre riconosce-
re che ci si trova nell’obiettiva impossibilità – a meno di voler ridare 
ordine alla distinzione vedendo nei tanti testi che, come questo, non 
la rispecchiano, altrettante interpolazioni (29) � di far coincidere la 

 
 (27) Su cui, da ultimo, specificamente, L. PELLECCHI, L’azione, cit., 79 ss. 
 (28) Per la quale, cfr. P. SIMONIUS, Die ‘Donatio’, cit., 1958, 228 s. e nt. 22; 

più di recente, F. STURM, La ‘condictio’, cit., 642 ss. 
 (29) Secondo F. SCHWARZ, Die Grundlage, cit., in specie 117 ss., per diritto 

classico dationes in rem sarebbero state soltanto le attribuzioni volte a ottenere una 
controprestazione, con conseguente possibilità di ripetizione, mentre con la deno-
minazione dationes ob causam si sarebbero indicate le attribuzioni effettuate per 
un motivo giuridicamente irrilevante, che non avrebbe condotto alla facoltà di ripe-
tere. Allo scopo di non vedere contraddetta una tal quale ricostruzione, l’autore si 
trovava però costretto a sostenere la presenza di interventi compilatori in tutte le 
occasioni nelle quali i testi mostrassero una più complessa articolazione; su questa 
linea si colloca A. SÖLLNER, Der Bereicherungsanspruch wegen Nichteintritts des 
mit einer Leistung bezweckten Erfolges, in AcP, 163, 1964, 25. In senso critico, sul 
punto, già J. GAUDEMET, Recensione a F. SCHWARZ, Die Grundlage, cit., in Iura, 
4, 1953, 318, nonché M. TALAMANCA, Recensione a U. von LÜBTOW, cit., 185. 
Pensa a un rimaneggiamento giustinianeo delle fonti classiche, tendenzialmente nei 
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categoria delle dationes ob causam con l’area dell’irripetibilità, non-
ché la categoria delle dationes ob rem con quella della ripetibilità.  

È necessario invece discernere, se si ha riguardo alle dationes 
ob causam, tra le attribuzioni ripetibili e quelle irripetibili. E così, 
viceversa, se si considera l’area della ripetibilità, in essa si incontra-
no dationes dette tanto ob causam quanto ob rem (30).  

Peraltro, l’ampia contiguità tra le due categorie risulta compro-
vata dalle testimonianze nelle quali il sintagma causa non secuta fa 
seguito a dationes qualificate ob rem, come in D. 12,4,1 pr. (Ulp. 26 
ad ed.), nonché in D. 12,5,9 pr. (Paul. 5 ad Plaut.): vi sarebbe dun-
que in taluni casi addirittura interscambiabilità tra i termini res e 
causa (31). 

b) Si è notato che D. 12,6,52 appare incentrato, diversamente ri-
spetto a D. 12,5,6, sulla contrapposizione tra la categoria dell’ob 
causam dare e quella dell’ob rem dare: ebbene, la seconda conse-
guenza che a questo mutamento si collega consiste nel fatto che 
l’intera prospettiva di osservazione del problema della ripetibilità 
delle attribuzioni tende a vedersi spostata dalla causa, in sé conside-
rata, alla datio.  

Ciò mi pare decisivo per l’esatta comprensione dell’impiego, 
nelle fonti successive, della nozione di causa in tema di condictio. 

Se ci si colloca nella prospettiva della datio, si è tentati di cerca-
re un sistema di simmetria tra la categoria delle attribuzioni ob cau-
sam e quella delle attribuzioni ob rem: e, proprio in quest’ottica, si è 
così indotti a concludere, con maggiore o minore nettezza, che, men-
tre la datio ob causam farebbe riferimento a una prestazione avvenu-
ta nel passato, quella ob rem avrebbe riguardo a un evento invece 

 
casi in cui il segno causa non risponda al significato di ‘scopo pratico comune alle 
parti’, anche J.G. WOLFF, Causa, cit., 29 ss. 

 (30) La diairesi si fa dunque piuttosto complessa: cfr. B. ALBANESE, Gli atti, 
cit., 261; L. PELLECCHI, L’azione, cit., 72. 

 (31) Rilevata da A. BURDESE, Divagazioni, cit., 333. Né ciò, da un punto di 
vista strettamente semantico, potrebbe sorprendere, sol che si consideri quanto os-
servato supra, cap. II, specie § 3 e nt. 70. 
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destinato a realizzarsi nel futuro (32). Rimarrebbe accreditato, dun-
que, il criterio di connotazione cronologica cui già si è fatto cenno.  

È proprio alla luce di siffatto criterio che trova spiegazione l’uso 
dell’aggettivo praeterita riferito a causa.  

Ebbene, che un’orientativa coloritura cronologica sia propria 
della dicotomia tra ob causam e ob rem dare non è dubitabile. Certo 
è, però, che una drastica contrapposizione tra dationes ob causam, 
che farebbero riferimento al passato, e dationes ob rem, orientate al 
futuro, costituisce una semplificazione, la quale, per un verso, allon-
tana dalla soluzione dei problemi che si incontrano di fronte alla ne-
cessità di sceverare le dationes ripetibili rispetto a quelle che non lo 
sono (ma ciò rappresenta un problema che qui non è certo consentito 
affrontare), per altro verso, soprattutto, impedisce di comprendere 
quale coerenza possa sussistere, sotto il profilo della causa, tra que-
sto modello di impostazione della questione (che, oltre a D. 12,6,65 
pr., si ritrova in altre testimonianze (33)) e quello, sopra visto, di cui 
in D. 12,5,6. 

 
 

4.    Segue. Ancora in tema di ripetibilità. 
 
Risulta ora utile proseguire il discorso confrontando: 
 
D. 19,2,19,6 (Ulp. 32 ad ed.): Si quis, cum in annum habitatio-
nem conduxisset, pensionem totius anni dederit, deinde insula 
post sex menses ruerit vel incendio consumpta sit, pensionem 

 
 (32) Cfr. L. PELLECCHI, L’azione, cit., in specie 138 s. e 156 s. 
 (33) Si veda il testo, piuttosto complesso, D. 12,5,1 pr. (Paul. 10 ad Sab.): 

Omne quod datur aut ob rem datur aut ob causam, et ob rem aut turpem aut hone-
stam: turpem autem, aut ut dantis sit turpitudo, non accipientis, aut ut accipientis 
dumtaxat, non etiam dantis, aut utriusque, ove però l’attenzione rimane focalizzata 
soltanto sulla categoria del dare ob rem, mentre resta trascurato il dare ob causam. 
Sul passo, da ultimi, su posizioni più equilibrate rispetto a quelle in passato soste-
nute da F. SCHWARZ, Die Grundlage, cit., 117 ss., si collocano L. PELLECCHI, 
L’azione, cit., 94 s., e A. SACCOCCIO, Si certum, cit., 221 ss.  
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residui temporis rectissime Mela scripsit ex conducto actione 
repetiturum, non quasi indebitum condicturum: non enim per 
errorem dedit plus, sed ut sibi in causam conductionis profice-
ret … 
 
Il testo – certamente affidabile almeno per quanto qui interessa 

mettere in luce (34) – riproduce ancora un pensiero elaborato al tem-
po dei primi giuristi di scuola sabiniana. Secondo Mela (35), la cui 
opinione è condivisa da Ulpiano (36), non sono ripetibili a mezzo di 
condictio (mentre rimane percorribile la via dell’azione contrattuale) 
i canoni anticipatamente corrisposti per l’intero anno nel caso in cui, 
dopo soli sei mesi dalla conclusione del contratto, l’insula fosse an-
data incolpevolmente distrutta, in quanto rovinata o incendiata. A 
fondamento della decisione risiede il fatto che la corresponsione già 
avvenuta dei canoni non avvenne per errore, bensì ut sibi in causam 
conductionis proficeret. Dunque, il fatto che si fosse dato avvio alla 
causa conductionis costituisce ragione sufficiente per l’irripetibilità 
delle pensiones già versate, nonostante la distruzione della casa (37).    

 
 (34) Per l’autenticità, G.I. LUZZATTO, Caso fortuito e forza maggiore come 

limite alla responsabilità contrattuale, I, La responsabilità per custodia, Milano, 
1938, 215, nt. 2; J. MIQUEL, ‘Periculum locatoris’. Ricerche in tema di responsa-
bilità contrattuale, in ZSS, RA, 81, 1964, 177; ora anche A. SACCOCCIO, Si certum, 
cit., 533 ss. In diverso senso sono le opinioni di G. BESELER, Romanistische Stu-
dien, cit., 39; S. SOLAZZI, L’errore nella ‘condictio indebiti’, in Scritti di diritto 
romano, IV, (1938 - 1947), Napoli, 1963, 147, nt. 189; F. SCHWARZ, Die Grund-
lage, cit., 75 s.; T. MAYER-MALY, ‘Locatio conductio’. Eine Untersuchung zum 
klassischen römischen Recht, Wien - München, 1956, 167 s. 

 (35) Sulla cui collocazione «nel lasso di tempo tra Augusto e Tiberio», cfr. A. 
SACCOCCIO, Si certum, cit., 208, nt. 102, ove ulteriori riferimenti. 

 (36) Però in un quadro ricostruttivo differente, che vede l’elemento decisivo 
per la concessione della condictio non tanto nel sussistere o meno della causa, ben-
sì nella possibilità di qualificare debita o indebita la prestazione: così secondo A. 
SACCOCCIO, Si certum, cit., 535 s. – argomentando anche da D. 19,1,11,6 (Ulp. 32 
ad ed.), collegato palingeneticamente al testo in commento –, il quale ipotizza la 
paternità ulpianea del quasi indebitum che precede condicturum.  

 (37) Sul punto, F. SCHWARZ, Die Grundlage, cit., 75 s.; T. MAYER-MALY, 
Locatio conductio, cit., 167 s.; più di recente, L. VACCA, Profili della ‘risoluzione’ 
nella compravendita e nella locazione fra storia e comparazione, in Europa e dir. 
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Dalla lettura del passo si può quindi ricavare che il significato di 
causa neppure in questo caso coincide con quello di res o res data 
ovvero datio. Con causa – che, si ripete, in origine evocava l’idea 
generale di interesse – si indica invece la ragione giustificativa 
dell’attribuzione. Proprio il punto di vista offerto dalla causa consen-
te la soluzione del caso: si nota come, in coerenza con il pensiero dei 
veteres, se sussiste un fondamento giuridico, allora la datio è irripe-
tibile, altrimenti è aperta la via segnata dalla proponibilità della con-
dictio. Il mutamento di prospettiva, per cui l’angolo di osservazione 
è spostato dalla causa alla datio, non corrompe, nel significato ori-
ginario che a Mela sembra potersi ricondurre, la validità del princi-
pio (anche se rischia di offuscarne la chiarezza). 

Si può affermare che la causa sussiste quando vi è un fonda-
mento degli effetti giuridici della fattispecie o – in altri termini – si 
riscontra la ragione giustificativa dell’attribuzione patrimoniale: sol-
tanto allorché ricorra la causa, così intesa, l’attribuzione deve repu-
tarsi stabile.  

La causa si collega dunque al complesso dell’operazione giuri-
dica, piuttosto che a una singola prestazione (ossia, secondo quanto 
si era prospettato, alla datio già eseguita). 

Con riferimento alle dationes ob rem, invece, vero è che � in li-
nea generale � le fonti identificano quelle attribuzioni patrimoniali 
effettuate «nella previsione di un avvenimento futuro», talché, «se 
non si verifica l’avvenimento previsto, la dazione risulterà sine cau-
sa e quindi ripetibile» (38). Dunque si muove qui, rispetto alle datio-
nes ob causam, da una diversa considerazione: si ha riguardo al fatto 
che un certo avvenimento (res) segua o meno; allorché non segua, 
sarà consentito pretendere la ripetizione di quanto dato. Per l’ob rem 
dare, si prende in esame non tanto la complessiva operazione giuri-

 
priv., 2, 1998, 514; P. LAMBRINI, Compravendita e concorso di cause, in SDHI, 
67, 2001, 235; anche in ID., Il problema del ‘concursus causarum’, Padova, 2000, 
166 s. 

 (38) A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano 4, Torino, 1993 (rist. ibi-
dem, 2000), 503 s.; ma si veda anche M. KASER, Das römische Privatrecht, I 2, 
cit., 597. 
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dica (come si è visto per la datio ob causam), bensì, più direttamen-
te, il realizzarsi dell’avvenimento (futuro) in vista del quale è stata 
effettuata la datio.  

Emerge quindi, anche sotto questo profilo, la non perfetta sim-
metria tra le due categorie, che – si ripete – sono comunque elabora-
te dal punto di vista della datio: sicché la connotazione cronologica, 
oltre che, in ogni caso, meramente orientativa (39), mi pare addirittu-
ra falsante se si voglia considerare l’idea, in sé, di causa, la quale 
comunque identifica il fondamento degli effetti della fattispecie. 

Né mi pare che l’impostazione suggerita con riguardo alla causa 
nel contesto della condictio sia smentita allorché si palesi un uso in-
terscambiabile tra i termini res e causa. 

 
D. 12,4,1 pr. (Ulp. 26 ad ed.): Si ob rem non inhonestam data 
sit pecunia, ut filius emanciparetur vel servus manumitteretur 
vel a lite discedatur, causa secuta repetitio cessat. 
 
Il giurista avverte che viene meno l’azione volta alla ripetizione, 

giacché si è verificata la res non inhonesta per cui era stata effettuata 
la datio (l’emancipazione del figlio o la manomissione dello schiavo 
o l’abbandono della lite): dunque la causa è secuta. Più che trattarsi 
di coincidenza tra la causa e la datio (40), mi pare che nel caso le due 
prospettive – quella della datio ob rem e quella della causa – diven-
gano sovrapponibili (41). L’irripetibilità si giustifica perché, dal pun-
to di vista della datio ob rem, è intervenuta la controprestazione; ma 
il fatto che sia giunta a esistenza la causa costituisce al contempo la 

 
 (39) Tant’è che, in caso di ripetibilità, la dottrina è disposta a ritenere sinoni-

miche le espressioni ob rem e ob causam: cfr., per esempio, M. KASER, Das römi-
sche Privatrecht, I 2, cit., 597, nt. 42.  

 (40) Secondo la prospettiva di F. GALLO, Synallagma, II, cit., 123, il quale ri-
cava dal passo conferma di un «impiego in senso metonomico di causa», tale per 
cui «la causa corrisponde alla datio pecuniae». 

 (41) Cfr. A. BURDESE, Divagazioni, cit., 333: «la causa (secuta) indica il suc-
cessivo avverarsi della ragione o scopo (causa) in vista della quale (ut) il soggetto 
ha inteso effettuare la datio, sicché in sua mancanza potrà chiedere in ripetizione 
quanto dato». 
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ragione giustificativa della stabilità dell’attribuzione patrimoniale. 
La conclusione è comunque nel senso che l’operazione negoziale ri-
sulti intangibile. 

 
 

5.   La trasposizione della causa in ambito contrattuale. 
  
Si è cercato fin qui di descrivere, nei tratti essenziali, il signifi-

cato originariamente assunto (nonché le sue principali derivazioni) 
dal termine causa nell’ambito dei problemi legati alla condictio. 
Quel valore semantico deve ritenersi il terreno di maturazione dog-
matica del concetto cui guarda la nostra ricerca.  

Ebbene, Aristone scelse di richiamare il segno causa, che sem-
pre aveva conservato – lo si è visto – il senso (a sua volta derivante 
da quello di interesse) di ragione giustificativa, fondamento di una 
situazione patrimoniale, però prestandone l’impiego all’ambito con-
trattuale. Così, causa viene a esprimere il significato di funzione.  

Si tratta senza dubbio di un valore nuovo, ma al contempo coe-
rente con il nucleo semantico fondamentale del termine. Si indica 
pur sempre la ragione giustificativa, la quale però, con riferimento al 
contratto, si colloca nel futuro: la causa costituisce lo scopo del con-
tratto, l’obiettivo giuridicamente rilevante che i soggetti si impegna-
no a realizzare.  

Anche dal punto di vista della condictio che si è fin qui privile-
giato, rimane confermato che il segno causa in origine non indicava 
la datio, la singola prestazione, bensì faceva riferimento alla com-
plessiva operazione giuridica.  

Trasposta in ambito contrattuale, poi, la causa non rappresenta 
più la ragione giustificativa della stabilità sul piano delle attribuzio-
ni, bensì viene a essere ciò che spiega la dinamica del contratto: pre-
cisamente, la funzione del contratto, la quale sta alla base della pre-
tesa a ottenere, dopo l’esecuzione della prima prestazione, l’adem-
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pimento della seconda (42). Da fondamento della conservazione di 
una certa situazione patrimoniale, la causa arriva così a sanzionare 
l’azionabilità del contratto atipico (da Grund, causa assume il signi-
ficato di Zweck (43)); dalla tutela dell’interesse negativo si passa a 
quella dell’interesse positivo. 

Lo spostamento di significati corrisponde a quello dall’ambito 
genericamente negoziale (entro il quale è comunque esperibile la 
condictio) a quello propriamente contrattuale (44).  

In questa cornice, non si può escludere che proprio la categoria 
dell’ob rem dare, contrapposta (dal punto di osservazione della da-
tio) a quella dell’ob causam dare, possa avere contribuito ad attrarre 
la causa entro l’ambito di rilevanza del contratto. 

Non vi è dubbio che nei casi di dationes effettuate tanto ob cau-
sam quanto ob rem si realizzino fattispecie, di vario genere, di natu-
ra negoziale (45). In molti casi di dationes ob rem, peraltro, si tratta 
proprio di situazioni che, per la loro struttura, sarebbero astrattamen-

 
 (42) Per il collegamento tra il significato che il segno causa assume nel conte-

sto delle testimonianze in cui si tratta di dationes ob causam e la nozione aristonia-
na di causa, C.A. CANNATA, Contratto, cit., 56 (riprendendo quanto già accennato 
in ID., Obbligazioni, cit., 448: «Aristone propose di ricondurre alla nozione di con-
tratto innominato la casistica della datio ob causam […], tradizionalmente sanzio-
nata, in caso di difetto della controprestazione, con la condictio»). Lo spostamento 
non si coglie invece in A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 202 ss., per il quale, coin-
cidendo la causa con la datio, quale fonte dell’obbligazione, le convenzioni atipi-
che sarebbero semplicemente riconducibili alla categoria del dare ob rem: rimar-
rebbe però senza spiegazione, a mio parere, perché in taluni casi possa essere assi-
curata la tutela diretta all’adempimento della controprestazione, anziché alla mera 
ripetizione. 

 (43) Per un chiarimento, in proposito, U. KLINKE, Causa, cit., specie 50 ss. 
 (44) Si tratta di una continuità di significati assunti dalla causa, tra fondamen-

to di stabilità dell’attribuzione e ragione di azionabilità della promessa, che perma-
ne anche nella cornice dell’ordinamento vigente: si veda, sul punto, P. BARCEL-
LONA, Note critiche in tema di rapporti tra negozio e giusta causa dell’at-
tribuzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 19, 1965, 11 ss.; A. CHECCHINI, Regola-
mento, cit., 245 s.; nonché, di recente, U. LA PORTA, Il problema della causa del 
contratto, I, La causa ed il trasferimento dei diritti, Torino, 2000, specie 7 ss. 

 (45) Come è messo in luce da L. PELLECCHI, L’azione, cit., 122 s., 127 ss. e 
passim. 
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te riconducibili all’ambito delle convenzioni obbligatorie atipiche: 
basti pensare alle ipotesi di do ut des, come in D. 19,5,5,1 (Paul. 5 
quaest.), in D. 12,4,16 (Cels. 3 dig.), nonché di do ut facias, come in 
D. 12,6,65,4 (Paul. 17 ad Plaut.), ovvero, più specificamente, di do 
ut manumittas, in D. 12,4,1 pr. (Ulp. 26 ad ed.) e in D. 19,5,5,2 
(Paul. 5 quaest.) (46).  

Si deve anzi ritenere in generale che, di fronte a convenzioni di 
questo tipo, se pure si fosse riconosciuto il diritto di proporre 
l’azione contrattuale, comunque non poteva essere preclusa la facol-
tà di avanzare una condictio volta alla ripetizione di quanto dato (47), 
dunque in un impiego che – secondo una denominazione tralatizia in 
dottrina –  si usa dire extracontrattuale (48).  

Emerge chiara, pertanto, la contiguità dei due rimedi: da un lato, 
la condictio diretta alla ripetizione di quanto dato e, dall’altro, 
l’azione contrattuale tesa all’adempimento (49). 

Deve supporsi che proprio l’approfondimento della riflessione 
sul contratto, sollecitata dalla questione della tutelabilità delle con-
venzioni atipiche, avesse indotto Aristone a compiere un’operazione 
di proiezione della causa – dotata di un nuovo e pregnante significa-
to � nel contesto del contratto. A ciò sarebbe corrisposto un muta-
mento del profilo della sua operatività: per la causa, in relazione al 
contratto, avrebbe assunto rilievo determinante la realizzazione 

 
 (46) Una ‘tabella’ riassuntiva delle diverse operazioni che le fonti qualificano 

dationes ob rem è in L. PELLECCHI, L’azione, cit., 71. 
 (47) Cfr. R. SANTORO, Studi, cit., 184; F. CHAUDET, Condictio, cit., 76 ss.; B. 

KUPISCH, s.v. Arricchimento, cit., 425; di recente, L. PELLECCHI, L’azione, cit., 
70. Nel medesimo senso, con chiarezza, si veda già G. GROSSO, Il sistema, cit., 
180, il quale – in proposito – rilevava la permanenza, anche entro il sistema del 
nostro codice (cfr. l’art. 1453 c.c.), di un’alternativa tra l’azione per l’adempimento 
e quella per la risoluzione: sul punto, si veda anche F. GALLO, Synallagma, II, cit., 
126 e nt. 77.  

 (48) Cfr. A. BURDESE, Manuale, cit., 501 ss.    
 (49) Ciò si riscontra con particolare chiarezza nel testo D. 19,5,7 (Papin. 2 

quaest.): Si tibi decem dedero, ut Stichum manumittas, et cessaveris, confestim a-
gam praescriptis verbis, ut solvas quanti mea interest: aut, si nihil interest, condi-
cam tibi, ut decem reddas, sul quale, cfr. F. CHAUDET, Condictio, cit., 78; F. GAL-
LO, Synallagma, II, cit., 125 s. e nt. 76. 
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dell’obiettivo giuridico, dell’assetto d’interessi disposto dalla volon-
tà delle parti. 

Nel senso della caratterizzazione in senso dinamico del termine 
causa, da cui avrebbe tratto origine l’idea di funzione contrattuale, 
pare a me che un ruolo determinante debba aver svolto la sovrappo-
sizione, rispetto al segno latino, dei significati del suo omologo gre-
co a„t…a: in particolare decisiva sarebbe stata – ma su tutto ciò tor-
nerò subito di seguito – l’influenza esercitata dall’idea di causa fina-
lis, sulla quale Aristone certamente ebbe modo di soffermare, anche 
sotto il profilo strettamente filosofico, la propria riflessione.  

Che l’operazione concettuale la quale si è cercato di descrivere 
abbia trovato proprio in Aristone un artefice fondamentale mi pare 
poi confermato da un indizio, riconducibile al profilo processuale 
della questione trattata (50), che le fonti ci consegnano. 

Non è infatti poco significativo che la prima testimonianza, in 
ordine di tempo, nella quale è affacciata la proponibilità della con-
dictio incerti (51), sia la seguente: 

 
D. 13,1,12,2 (Ulp. 38 ad ed.): Neratius libris membranarum A-
ristonem existimasse refert eum, cui pignori res data sit, incerti 
condictione acturum, si ea subrepta est. 
 
Al di là della possibile menda del finale est con sit, credo che il 

passo, sul quale non interessa qui soffermarsi per quanto attiene ai 
profili della fattispecie che ne è a monte (52), proponga un caso nel 

 
 (50) Sul quale si rinvia a quanto già osservato supra, cap. III, § 21 ss. 
 (51) Sull’amplissima bibliografia in tema, si rinvia ai riferimenti evidenziati 

supra, cap. III, § 22, in particolare nt. 333, nonché a quelli contenuti in J.G. WOLF, 
Causa, cit., 156 ss., specie alle ntt. 1, 14, 15, 16. Si ricordano, inoltre, i più recenti 
interventi di A. SACCOCCIO, Si certum, cit., 184 e nt. 33; L. PELLECCHI, L’azione, 
cit., 74 e nt. 17; nonché la ricostruzione formulare di D. MANTOVANI, Le formule, 
cit., n° 24, 50 e nt. 107, ma anche n° 45, 58 s. e nt. 164.  

 (52) Cfr. M. KASER, ‘Furtum pignoris’ und ‘furtum fiduciae’, in ZSS, RA, 99, 
1982, 249 ss., ma in specie 271; ID., Studien zum römischen Pfandrecht II. ‘Actio 
pigneraticia’ und ‘actio fiduciae’, in TR, 47, 1979, 319 ss., 324 e nt. 254; ID., 
Formeln, cit., 18 s.; W. PIKA, Ex causa, cit., in specie 71 ss.  
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quale al creditore pignoratizio sia, per opera di Aristone, riconosciu-
ta la legittimazione a esperire una condictio incerti diretta a ottenere 
quanto questi avrebbe potuto ricavare dalla res a tutela del proprio 
credito. Ancora una volta è Ulpiano a riferire l’opinione di Aristone, 
questa volta per il tramite di Nerazio, che presumibilmente doveva 
condividerne il pensiero. Attraverso la doppia tradizione non giunge 
a noi l’intero ragionamento aristoniano, bensì soltanto il suo esito. 

Non vi è dubbio che lo strumento della condictio sia qui impie-
gato ancora al di fuori della tutela contrattuale; per altro verso, nep-
pure si potrebbe dire che, per la conformazione del caso di specie, 
l’azione fosse volta alla pura e semplice ripetizione della res data (si 
tratta piuttosto – come si è visto – di ottenere quanto si sarebbe potu-
to ricavare dalla res a tutela del credito) (53).  

Troviamo probabilmente attestato, in relazione a questa fatti-
specie, un importante passo in avanti nel maturarsi della svolta che 
avrebbe condotto dall’ambito tradizionale della condictio a quello 
segnato dall’applicazione dell’azione civile nell’incertum entro il 
terreno contrattuale. 

È da credere che la struttura formulare dell’azione fosse quella, 
con intentio incerta nel quidquid dare facere oportere, proposta an-
che nel celebre responsum di cui in D. 2,14,7,2 (54): le potenzialità 
della condictio si sarebbero così spinte fino al loro limite estremo, 
prima del passaggio a quella che si usa chiamare actio civilis incerti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (53) Cfr. W. PIKA, Ex causa, cit., 72. 
 (54) Cfr. A. BURDESE, Sul riconoscimento, cit., 29; da ultimo ancora in ID. 

Divagazioni, cit., 337.  
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6.   La testimonianza D. 12,6,65,2 (Paul. 17 ad Plaut.): il rilievo 
della funzione. 
   
Alla luce delle riflessioni sopra svolte circa il mutamento del si-

gnificato di causa, merita di essere considerata, ma soltanto per il 
profilo in queste pagine all’esame, la celebre testimonianza: 

 
D. 12,6,65,2 (Paul. 17 ad Plaut.): Id quoque, quod ob causam 
datur, puta quod negotia mea adiuta ab eo putavi, licet non sit 
factum, quia donari volui, quamvis falso mihi persuaserim, re-
peti non posse. 
 
Il testo paolino esemplifica l’ob causam dare con richiamo a 

un’attribuzione effettuata nel convincimento da parte del dans che 
l’accipiens avesse favorito i suoi affari, affermando che, sebbene 
quel presupposto si fosse rivelato infondato, l’attribuzione sarebbe 
stata egualmente non ripetibile. 

Ebbene, l’asse del ragionamento che giustifica l’irripetibilità di 
quanto prestato sulla base di quel falso presupposto risulta qui spo-
stato verso l’assimilabilità dell’operazione alla donazione. Precisa-
mente, la ragione dell’irripetibilità di quanto dato, secondo il giurista 
severiano, sarebbe da individuarsi non tanto nella considerazione 
dell’ob causam datum, bensì nel quia donari volui (55).  

Onde fondare la stabilità dell’attribuzione, dunque, si fa leva su 
un’argomentazione che si colloca logicamente a priori rispetto a 
qualsivoglia distinzione tra dationes ob causam e dationes ob rem, 
come pure tra l’area dell’irripetibilità e quella della ripetibilità.  

Ciò che merita di essere evidenziato è che il richiamo alla dona-
tio evoca il rilievo della funzione per cui l’attribuzione patrimoniale 
fu fatta. Già si è detto (specie con riguardo a D. 39,5,18 pr. - 1) della 

 
 (55) Cfr. P. CERAMI, D. 39,5,21,1 (Cels. 28 dig.). Una controversa testimo-

nianza celsina in tema di ‘delegatio promittendi donationis causa’, in SDHI, 44, 
1978, 176 e nt. 84; più di recente, L. PELLECCHI, L’azione, cit., 139; A. GUZMÁN 
BRITO, Causa, cit., 234; A. SACCOCCIO, Si certum, cit., 227 ss. e 600.  
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tradizionale contrapposizione, che ha solida base nelle fonti, tra la 
causa negoziale e quella donativa (56). In particolare, nel caso de-
scritto in D. 12,6,65,2, si potrebbe dire che si tratti di donazione re-
muneratoria (57). Comunque sia, Paolo qui si richiama alla causa a-
vendo a mente il significato di funzione, non già contrattuale (com’è 
chiaro, giacché si è addirittura al di fuori dell’ambito proprio del ne-
gotium), bensì, più genericamente, dell’operazione giuridica. Si trat-
ta naturalmente di una funzione che, essendo di liberalità, presenta 
nel caso di specie un indubbio collegamento con i motivi soggettivi 
per cui l’operazione risulta realizzata (58): si dà qui infatti, pur con le 
difficoltà di una sua precisa identificazione, una funzione donativa.  

Così, se un’attribuzione è effettuata a scopo di donazione, tale 
considerazione risulta in sé decisiva rispetto al problema della stabi-
lità dell’attribuzione stessa (59): rimane radicalmente esclusa la fa-
coltà di ripetere. E ogni altro argomento, elaborato sui meccanismi 
di funzionamento della condictio, risulta superfluo. 

 
 
 
 
  

 
 (56) Basti qui fare rinvio a E. BETTI, Appunti, cit., 33 ss., e a G.G. ARCHI, La 

donazione, cit., 2 ss. e 45 ss. 
(57) Così L. PELLECCHI, L’azione, cit., 137. 
(58) Sicché non si potrebbe mancare di condividere l’osservazione di M. 

TALAMANCA, L’‘aequitas naturalis’, cit., 26 s., nt. 135, il quale evidenzia, in rela-
zione al passo in esame, come «nell’espressione dare ob causam, il termine indichi 
una fenomenologia che nell’attuale dialettica fra causa e motivi rileva più dai se-
condi che non dalla prima»: con ciò, però, si ricade nell’ambito degli assai gravi 
problemi attinenti alla difficile ‘oggettivazione’ della causa della donazione.  

 (59) Per un’analisi dell’idea di funzione realizzata dalla donatio, quale ragione 
di irripetibilità dell’attribuzione, merita di essere richiamato D. 39,5,3 (Ulp. 76 ad 
ed.): Et generaliter hoc in donationibus definiendum est multum interesse, causa 
donandi fuit an condicio: si causa fuit, cessare repetitionem, si condicio, repetitio-
ni locum fore, su cui, specificamente, M. BECK-MANNAGETTA, Geschäftsgrund-
lage, cit., 516.  



CAPITOLO QUINTO 264

7. Gli influssi dell’elaborazione filosofica di causa sulla nozione 
giuridica delineata da Aristone.  
 
Tra i presupposti teorici dello spostamento semantico – sin qui 

sinteticamente illustrato – in ragione del quale da un impiego del 
termine causa (eventualmente) fondante una condictio in ripetizione 
si trascorre, con Aristone, a un uso diretto a identificare la funzione 
contrattuale e così idoneo a tutelare la pretesa diretta all’adem-
pimento di un contratto atipico, ritengo che un ruolo determinante 
sia svolto dall’influenza derivante dal significato del greco a„t…a 
sul corrispondente latino (60). 

L’assorbimento, da parte del segno causa, dei significati evocati 
dall’omologo greco costituisce, a mio parere, un fattore fondamenta-
le dell’innovazione aristoniana; in concomitanza con la vicenda lin-
guistica si svolge, naturalmente, quella legata alla maturazione dei 
concetti. 

È noto che il pensiero aristotelico, operando in specie sul mate-
riale concettuale platonico, riconobbe un’autentica centralità all’in-
dagine sulla causa (o, meglio, sulle cause) (61).  

 
 (60) Si veda il cenno di D. NÖRR, Causa, cit., 6.  
 (61) Com’è risaputo, nella sistemazione dei fattori fondamentali, Platone di-

stingue le cause al modo seguente: id ex quo, id a quo, id in quo, id ad quod, id 
propter quod. Aristotele conserva la triade composta da materia, opifex, forma, cui 
aggiunge il propositum totius operis (materia, causa materiale, forma, causa fina-
le). La causa occupa un posto centrale in tutta l’opera aristotelica: l’attenzione del 
filosofo su di essa si concentra particolarmente nella Fisica, già nel principio del 
Libro I, ove si afferma che la scienza è, in termini generali, conoscenza della causa 
(si veda an. post. I, 2, 71 b, 9 - 12), come poi nel Libro II, ove dapprima è formula-
ta la teoria dei quattro generi di cause e, in conclusione, è riservata particolare at-
tenzione alla causa finale; da ciò si trae occasione per manifestare una ferma oppo-
sizione al determinismo meccanicistico, affermando che i fenomeni naturali acca-
dono in funzione di fini e che, quando la natura non riesce a raggiungerli, si ha la 
generazione di ‘mostri’. Lo studio della causa è poi ripreso specificamente nella 
Metafisica, ove è affermata, nel Libro I, la necessità di passare dalla conoscenza 
dell’Óti a quella del di’ Óti: la filosofia prima si distingue dalle altre scienze in 
quanto studia le cause e i principi primi. In Metafisica, I, 3, 983 a, 24 - 32, in linea 
con quanto già appariva affermato nella Fisica, è proposta la teoria dei quattro ge-
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Lo studio del tema sotto il profilo più strettamente filosofico 
condurrebbe la ricerca verso problematiche di straordinaria ampiez-
za, sulle quali certamente non è dato indugiare.  

Risulta però opportuno almeno osservare, in linea generale, che 
la riflessione aristotelica – su questa infatti si concentrerà principal-
mente l’attenzione – ci consegna una nozione di a„t…a assai artico-
lata, nella quale le singole specifiche accezioni sempre si richiamano 
vicendevolmente (62) (né si potrebbe dire che di tale complessità non 
sia giunta l’eco negli studi romanistici (63)). 

 
neri di cause: «è ovviamente indispensabile l’acquisizione scientifica delle cause 
originarie, giacché noi affermiamo di conoscere la prima causa, e si parla di causa 
in quattro sensi, giacché in primo luogo affermiamo che è la sostanza o essenza 
(difatti la ragione d’essere di un oggetto si riconduce in ultima istanza, alla defini-
zione e la primaria ragione d’essere è causa e principio); in secondo luogo è mate-
ria ossia sostrato; una terza causa è ciò che dà inizio al movimento e una quarta è 
quella che è opposta ad essa, ossia il fine e il bene. Infatti è questo il termine di o-
gni generazione e di ogni movimento» (ARISTOTELE, Opere, vol. III, Bari, 1973, 
con trad. di A. Russo). Ancora in apertura del Libro II (alpha elátton) – di cui pe-
raltro è controversa l’autenticità – è riaffermato (cap. I) che la filosofia prima è la 
scienza delle verità, la quale coincide con la scienza delle cause supreme.    

 (62) Per un inquadramento, si veda, di recente, D. QUARANTOTTO, Ontologia 
della causa finale aristotelica, in Élenchos, 22, 2001, II, 329 ss.; C. NATALI, Cau-
sa motrice e causa finale nel libro lambda della Metafisica di Aristotele, in Méthe-
xis, 10, 1997, 105 ss., in specie 109, ove si rileva che «la nozione di causa di Ari-
stotele è estremamente astratta. […] in Aristotele il termine aitia ha svariati signi-
ficati, ed è usato per indicare quattro differenti nozioni. Aitia per Aristotele indica, 
in generale, una relazione irreversibile di dipendenza ontologica: dati una causa ed 
un effetto, il secondo dipende dalla prima e non viceversa (cfr. a. po. II 16, 98b 16-
19 e cat. 12,14b 11-13)»; ma cfr. anche M. FREDE, The original notion of cause, in 
M. SCHOFIELD - M. BURNYEAT - J. BARNES (ed.), Doubt and Dogmatism. Studies 
in Hellenistic Epistemology, Oxford, 1980, 217 ss.; R. SORABJI, Causation, Law 
and Necessity, ibidem, 250 ss.; in precedenza, cfr. A. CAPECCI, Struttura e fine. La 
logica della teleologia aristotelica, L’Aquila, 1978; C. GAISER, Das zweifache ‘te-
los’ bei Aristoteles, in Naturphilosophie bei Aristoteles und Theophrast, Heidel-
berg, 1969; per un confronto con la moderna idea di causalità, si veda M. BUNGE, 
Causality. The place of the causal principle in modern science, Cambridge, 1959.  

 (63) Tra i più attenti, D. NÖRR, Causa, cit., 25, il quale osserva che l’ela-
borazione platonico-aristotelica della causa prese la forma di ‘Prinzipien - oder 
Wesenslehre’, piuttosto che divenire una moderna teoria della causalità; rileva, i-
noltre, che la riflessione sulla causalità ebbe diffusione anche per il tramite di di-
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Per quel che qui maggiormente interessa, è necessario invece 
soffermarsi sui passaggi più rilevanti attraverso i quali, per mezzo di 
una parola, causa, poté essere veicolato un pensiero; inoltre, sulla 
base di un’elaborazione filosofica, venne a originarsi un’autonoma 
nozione giuridica.  

Che dalla riflessione filosofica (64) di origine greca il maturarsi 
del pensiero dei prudentes avesse ricevuto significativi influssi, spe-
cie sul finire dell’epoca repubblicana, è stato in più occasioni dimo-
strato (65). 

 
scipline non speculative, come per esempio, la medicina (ibidem, 25, nt. 1, con ri-
chiami di dottrina). 

 (64) Impiego l’aggettivo secondo un’accezione piuttosto lata, per la quale può 
valere la precisazione espressa da M. TALAMANACA, Lo schema, cit., 6, nt. 11, 
secondo cui occorrerebbe «ricomprendere praticamente la retorica e quella sorta di 
teoria generale della scienza, che presiede alla organizzazione delle artes».  

 (65) Il tema può dirsi soltanto descritto da E. COSTA, La filosofia greca nella 
giurisprudenza romana, Parma, 1892. Decisiva invece l’attenzione rivolta dalla 
dottrina tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso. Per l’epoca repubblicana, si 
veda J. STROUX, ‘Summum ius summa iniuria’. Ein Kapitel aus der Geschichte der 
‘interpretatio iuris’, nella trad. it. di G. Funaioli, in AUPA, 12, 1929, 647 ss., con 
prefazione di S. RICCOBONO, ibidem, 639 ss.; ID., Griechische Einflüsse auf die 
Entwicklung der römischen Rechtswissenschaft gegen Ende der republikanischen 
Zeit, in Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano - Roma, I, Pavia, 
1934, 111 ss.; F. SENN, De l’influence grecque sur le droit romain de la fin de la 
République (Les principes du droit), ibidem, 99 ss.; M.-P. GUIBAL, De l’influence 
de la philosophie sur le droit romain et la jurisprudence de l’époque classique. 
Essai de synthèse historique, Paris, 1937; ma poi si veda anche M. DUCOS, Les 
Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la 
tradition romaine à la fin de la République, Paris, 1984; F. HORAK, Die rhetori-
sche Statuslehre und der moderne Aufbau des Verbrechensbegriffs, in Festgabe für 
A. Herdlitczka zu seinem 75. Geburtstag, München - Salzburg, 1972, 121 ss.; W. 
WALDSTEIN, Topik und Intuition in der römischen Rechtswissenschaft. Zur Frage 
des Einflusses der griechischen Philosophie auf die römische Rechtswissenschaft, 
ibidem, 237 ss. Sulla prima fase classica, F. WIEACKER, Über das Verhältnis der 
römischen Fachjurisprudenz zur griechisch-hellenistischen Theorie, in Iura, 20, 
1984, 448 ss. Per l’epoca successiva, M. DUCOS, Philosophie, littérature et droit à 
Rome sous le Principat, in ANRW, II.36.7, Berlin - New York, 1994, 5134 ss. Si 
sofferma in particolare sulle influenze dello stoicismo P.A. VANDER WAERDT, 
Philosophical Influence on Roman Jurisprudence? The Case of Stoicism and Natu-
ral Law, in ANRW, II.36.7, Berlin - New York, 1994, 4851 ss.  
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È soprattutto a partire dal secondo secolo a.C., per poi prosegui-
re nel seguente, nonché – con nuovo vigore – nel corso del primo 
secolo d.C., che l’influenza della cultura greca in Roma divenne as-
sai intensa; e la medesima descrizione cronologica può valere anche 
con specifico riguardo alla penetrazione del pensiero platonico-
aristotelico, con maggiore accentuazione dei due momenti rappre-
sentati dal primo secolo a.C. e dal secondo secolo d.C. (66): salvo 
precisare che l’attenzione del mondo culturale romano parve rivolta, 
quantomeno in relazione al tema della causa, principalmente al pen-
siero aristotelico (67); in misura minore � sia pure in un singolare si-
stema di influssi reciproci spesso sfocianti nel sincretismo � pesò la 
diffusione di quello platonico, mentre via via più forte divenne il ri-
chiamo dello stoicismo (68). 

 
 (66) Cfr. H.B. GOTTSCHALK, Aristotelian philosophy in the Roman world 

from the time of Cicero to the end of the second century AD, in ANRW, II.36.2, 
Berlin - New York, 1987, 1079 ss.; P. DONINI, Testi e commenti, manuali e inse-
gnamento: la forma sistematica e i modi della filosofia in età postellenistica, in 
ANRW, II.36.7, Berlin - New York, 1994, 5027 ss., in specie 5035 ss. Sulla pene-
trazione dell’aristotelismo in Roma, si veda già A. STAHR, Aristoteles bei den 
Römern, Leipzig, 1834; P. MERLAN, Greek Philosophy from Plato to Plotinus, in 
A.H. ARMSTRONG (ed.), The Cambridge History of later Greek and early Mediae-
val Philosophy, Cambridge, 1970, 114 ss.; P. DONINI, Le scuole l’anima l’impero: 
la filosofia antica da Antioco a Plotino, Torino, 1982, 211 ss.; G. CAMBIANO, La 
filosofia in Grecia e a Roma 2, Roma - Bari, 1987, specie 118 ss.; P. MORAUX, Der 
Aristotelismus bei den Griechen von Andronikos bis Alexander von Aphrodisias, II, 
Der Aristotelismus im I. und II. Jh. n. Chr., Berlin - New York, 1984; si veda 
anche F. ADORNO, La filosofia antica, IV, Cultura filosofia, politica e religiosità. 
II - VI secolo d.C., Milano, 1992. Un inquadramento generale sui periodi in consi-
derazione si ricava da S. MAZZARINO, L’impero romano, I, Bari - Roma, 1990, 
passim. Utili riferimenti bibliografici anche in E. STOLFI, Il modello, cit., 90, nt. 
425.  

 (67) Cfr. A.M. IOPPOLO, Il concetto di causa nella filosofia ellenistica e ro-
mana, in ANRW, II.36.7, Berlin - New York, 1994, 4491 ss. 

 (68) Per una panoramica, si veda C.E. MANNING, School Philosophy and 
Popular Philosophy in the Roman Empire, in ANRW, II.36.7, Berlin - New York, 
1994, 4995 ss.  
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A partire dal primo secolo a.C., al tempo di Cicerone e poi di 
Augusto, in particolare sotto l’influenza di Andronico (69), il pensie-
ro di Aristotele fu assiduamente studiato dai membri della sua scuo-
la, come Boeto, Aristone, Xenarco e Stasea, nonché da taluni mem-
bri di altre scuole, come il platonico Eudoro e gli stoici Atenodoro di 
Tarso e Areio Didimo (70). Così, alla fine della Repubblica, entro gli 
ambienti culturali le opere aristoteliche furono oggetto di ampia 
fruizione, contribuendo significativamente all’elaborazione di dot-
trine logiche, retoriche e anche giuridiche (71). Lo stesso Cicerone 
possedeva nella sua biblioteca opere di Aristotele nell’edizione di 
Andronico (72). Quindi, dopo un periodo di marcata incidenza dello 
stoicismo, dell’epicureismo e del cinismo (73), il pensiero aristotelico 
vide riconosciuta, nel corso del secondo secolo d.C., una nuova po-
sizione di centralità. 

Ciò che si tende a evidenziare in relazione a questo secondo 
momento di penetrazione in Roma dell’aristotelismo, specie in raf-
fronto a quello precedente, è il suo carattere di più ampia diffusione: 
esso non soltanto si propagò entro circoli ristretti o tra gli adepti di 
poche scuole, ancorché diverse da quella aristotelica, bensì trovò va-
sta risonanza nel contesto dell’intera società mediamente accultura-
ta. A ciò dovettero contribuire non poco la circolazione di compila-
zioni e di edizioni piuttosto accessibili, nonché la diffusione di 
un’assai ampia produzione di carattere ‘sotto-filosofico’, entro cui 
notevole incidenza ebbe quella riconducibile al cosiddetto pseudo-

 
(69) È nota la tradizione secondo cui, nell’anno 86 a.C., gli scritti acroamatici 

di Aristotele, che erano stati recuperati per opera di Apellico di Teo in una cantina 
di Skepsi, ove erano rimasti nascosti sino al 133, e trasportati ad Atene, furono re-
quisiti da Silla e portati a Roma. Qui vennero affidati al grammatico Tirannione e 
successivamente ad Andronico di Rodi, che intorno al 50 ne diede un’edizione che 
seguiva l’ordine al quale ancor oggi noi siamo rimasti fedeli.  

(70) Si veda H.B. GOTTSCHALK, Aristotelian philosophy, cit., 1080 s.; F. 
SENN, De l’influence, cit., 99 ss.  

(71) Cfr. A. SCHIAVONE, Giuristi, cit., 173 s. 
(72) Cfr. A. SCHIAVONE, Giuristi, cit., 174. 
(73) Per una panoramica, anche sulle relative connessioni, C.E. MANNING, 

School, cit., 4995 ss. 
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Pitagora, in cui risultavano combinate assieme intuizioni proprie 
dell’aristotelismo ed elementi di pensiero di origine affatto differen-
te (74).  

In ogni caso, indubbia è l’ampiezza delle conseguenze, sul pia-
no della lingua, della cultura e della formazione, di questa vera e 
propria seconda «Erkenntnisse» (75) dell’aristotelismo in Roma. Ma-
nifestazioni di tale recezione, peraltro, si ebbero anche entro il qua-
dro di correnti filosofiche di diversa origine (fra cui quel filone del 
platonismo che frattanto era andato affermandosi anche per la sua 
permeabilità alle crescenti aspirazioni mistico-religiose (76)).  

Quanto alla modalità di penetrazione del pensiero aristotelico, si 
è in qualche caso parlato, con espressione efficace, di un assorbi-
mento avvenuto sulla base di «ready-made set of components (77)», 
per singoli elementi (o, si potrebbe dire, per ‘nuclei problematici’), 
piuttosto che per l’insieme del sistema filosofico. 

Il sintetico quadro che si è sin qui tratteggiato autorizza alcune 
considerazioni generali, che a questo punto possono schematizzarsi 
al modo seguente: a partire dal secondo secolo a.C. la filosofia greca 
esercitò una forte influenza in Roma; in particolare, andò afferman-
dosi l’aristotelismo, la cui recezione ebbe più larga eco in specie nel 

 
(74) Si veda H.B. GOTTSCHALK, Aristotelian philosophy, cit., 1081; P. DO-

NINI, Testi, cit., 5035 ss.; J.M. ANDRÉ, Les écoles philosophiques aux deux pre-
miers siècles de l’Empire, in ANRW, II.36.1, Berlin - New York, 1987, 38 ss.; sulla 
temperie culturale del tempo, ulteriori, folti riferimenti di bibliografia in E. STOLFI, 
Studi, II, cit., 3 ss. 

(75) Cfr. N. HARTMANN, Der philosophische Gedanke und seine Geschichte, 
in Kleinen Schriften, II, Berlin, 1957, 1 ss. Su tali aspetti, si veda anche A.C. 
LLOYD, Neoplatonic logic and Aristotelian logic, in Phronesis, 1, 1955 - 1956, 58 
ss.; F. SOLMSEN, Early Christian interest in the Theory of Demonstration, in 
Romanitas et Christianitas, in Studia I.H. Waszink oblata, Amsterdam - London, 
1973, 281 ss., in specie 286 e nt. 36.  

(76) Cfr. J. WHITTAKER, Platonic Philosophy in the Early Centuries of the 
Empire, in ANRW, II.36.1, Berlin - New York, 1987, 81 ss.; anche A.C. LLOYD, 
Neoplatonic logic, cit., 58 ss.; H. DÖRRIE, Die Erneuerung des Platonismus im 
ersten Jahrhundert vor Christus, in Le Néoplatonisme. Colloques internationaux 
du CNRS, Royaumont, 9 - 13 juin, 1969, Paris, 1971. 

(77) Così H.B. GOTTSCHALK, Aristotelian philosophy, cit., 1174. 
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secondo secolo d.C.; questa avvenne principalmente per singoli ele-
menti di pensiero (set of components). Ebbene, è plausibile ritenere 
che tra questi debba considerarsi, in prim’ordine, la riflessione sul 
tema della causa, in specie articolata nella polarità semantica tra 
causa efficiente e causa finale (secondo la rappresentazione che ne 
forniscono principalmente i libri della Fisica e della Metafisica).  

D’altra parte, è comprovata l’incidenza del termine greco a„t…a 
sul latino causa, la cui estensione di significati era peraltro fin 
dall’origine quantomai vasta (78). Tanto si è in precedenza ricordato 
il ruolo assunto dalla filosofia greca, in generale, nell’evoluzione del 
diritto romano, quanto occorre adesso dire che alcuni studi hanno 
dimostrato un suo specifico influsso su singoli aspetti giuridici (79), 
sia nel metodo che nei contenuti, nonché, ancor più precisamente, un 
peso non secondario del pensiero aristotelico (80). Mi sembra dunque 
possibile concludere che sulla riflessione giuridica sviluppatasi in 
materia di causa, in specie per opera di Aristone, dunque in epoca 
traianea, debba avere svolto un ruolo di rilievo, in linea generale, 
l’arricchimento semantico di cui era stato oggetto il segno causa e, 
nello specifico, la recezione del pensiero aristotelico. 

 
 
 
 
 

 
(78) Si veda supra, nell’insieme, il cap. II. 
(79) Sono stati oggetto di indagine, per opera di P. SOKOLOWSKI, Die Philo-

sophie im Privatrecht, I, Sachbegriff und Körper in der klassischen Jurisprudenz 
und der modernen Gesetzgebung, Halle, 1907 (rist. ibidem, 1959), 28 ss., e II, Der 
Besitz im klassischen Recht und dem deutschen bürgerlichen Gesetz, Halle, 1907 
(rist. ibidem, 1959), 135 ss., la misura e i modi in cui l’elaborazione filosofica della 
causa incise sulle costruzioni giuridiche coinvolgenti la corrispondente nozione, in 
relazione all’ambito dei diritti reali.  

(80) Per esempio, H. COING, Zum Einfluss, cit., 69, 24 ss., ma specie 40 ss., 
ravvisa uno specifico collegamento tra il pensiero aristotelico e la nozione di causa 
richiamata in connessione con il principio che fa divieto di ingiustificato arricchi-
mento. 
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8. L’arricchimento semantico di ‘causa’: il contributo di Cicerone. 
  
Il confronto con i significati riconducibili al greco a„t…a, parti-

colarmente nell’impiego in senso platonico, è comprovato, per Cice-
rone (81), quantomeno dalla parafrasi del Timeo, come pure dal ria-
dattamento della Repubblica (82).  

È soprattutto interessante questa lettura delle fonti greche alla 
luce dell’intendimento di Cicerone, espresso in molti luoghi, di e-
mancipare la lingua latina dalla dipendenza dal greco, più forte pro-
prio nel linguaggio filosofico (83): si pensi, per esempio, a quanto 
osservato in off. 1,31,111 (84); Tusc. 1,8,15 (85); div. 2,2,4 (86); ma 
anche in Tusc. 1,1 e 1,6, come pure nell’esordio del de finibus.  

Si può riconoscere, in Cicerone, già maturato quel processo di 
assorbimento, nel segno causa, dei significati propri del greco 
a„t…a. 

La lingua ciceroniana attesta il definitivo compimento di un fe-
nomeno, verificatosi tra il secondo e il primo secolo a.C., di artico-
lazione e ‘astrattizzazione’ del valore di causa: in particolare, i suoi 
diversi significati si sarebbero progressivamente definiti, a partire 
dal nucleo semantico risalente alla lingua più antica, nel quale plau-
sibilmente aveva il senso generale di interesse – secondo taluno at-
traverso il medio del significato, altrettanto antico, di processo, se-
condo altri attraverso un «long travail autonome de la langue sur el-

 
(81) Su cui si veda V. CLAVEL, De M. Tullio Cicerone Graecorum interprete, 

Paris, 1868; ma anche P.J. MINICONI, Esquisse, cit., 84. 
(82) Su cui cfr. P.J. MINICONI, Causa, cit., 84 ss. 
(83) Nel medesimo senso si era espresso anche Lucrezio: 1,136 : Nec me ani-

mi fallit Graiorum obscura reperta / difficile inlustrare Latinis versibus esse, / 
multa novis verbis praesertim cum sit agendum / propter egestatem linguae et 
rerum novitatem. 

(84) … Ut enim sermone eo debemus uti, qui innatus est nobis, ne ut quidam, 
Graeca verba inculcantes, iure optimo rideamur …. 

(85) … Scis enim me Graece loqui in Latino sermone non plus solere quam in 
Graeco Latine …. 

(86) … ut, nisi quae causa gravior obstitisset, nullum philosophiae locum esse 
pateremur, qui non Latinis  litteris  illustratus pateret …. 
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le-même» (87) – onde pervenire alla «adaptation consciente de causa 
à la tradution d’a„t…a» (88). 

Se non si può dubitare del contributo apportato da Cicerone 
all’arricchimento semantico del termine causa, discusso è in quale 
direzione esso abbia operato.  

Si è di recente affacciata l’idea che in Cicerone, e poi anche in 
Seneca, debba ravvisarsi, in relazione all’impiego di causa, una ge-
nerale adesione allo stoicismo e che, in coerenza con ciò, si sarebbe 
assistito, in quel torno di tempo, al netto affermarsi del significato di 
causa in senso efficiente (89).  

In realtà, occorre ritenere che l’idea di causa, tanto in Cicerone 
quanto in Seneca, sia assai articolata; inoltre, volendo individuare 
una linea di tendenza, pare a me che questa risulti orientata in modo 
diverso rispetto a quanto è stato proposto (90).     

Se il significato efficiente di causa era senza dubbio predomi-
nante in Lucrezio (91), nell’opera di Cicerone – di cui sarebbe vano 
cercare la precisa e acritica adesione a una specifica corrente filoso-
fica (92) – il segno causa ricorre in tutti i principali significati del 
corrispondente greco. 

 
(87) La prima opinione è di Meillet, la seconda di Miniconi: le si veda en-

trambe rappresentate in P.J. MINICONI, Esquisse, cit., 80. 
(88) Così P.J. MINICONI, Esquisse, cit., 81. 
(89) In tal senso, A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 191, 225. 
(90) Valgano anzitutto le osservazioni di A.M. IOPPOLO, Il concetto, cit., 4491 

ss. 
(91) Si legga, per esempio, 2,285; 3,316; 3,348; 3,579; 3,1055; 4,237; 5,509; 

5,529; 5,677.  
(92) Cfr. A. WEISCHE, Cicero und die Neue Akademie. Untersuchungen zur 

Entstehung und Geschichte des antiken Skeptizismus, Münster, 1961; W. BUR-
KERT, Cicero als Platoniker und Skeptiker. Zum Platonverständnis der Neuen 
Akademie, in Gymnasium, 72, 1965, 175 ss.; A. MICHEL, Cicéron et les sectes 
philosophiques. Sens et valeur de l’éclectisme académique, in Eos, 57, 1967 - 
1968, 104 ss.; W. GÖRLER, Untersuchungen zu Ciceros Philosophie, Heidelberg, 
1974, passim; M. BRETONE, Cicerone e i giuristi del suo tempo, in Quaderni di 
storia, 10, 1979, 243 ss.; ma anche ID., Tecniche, cit., 79 ss.; P.A. VANDER 
WAERDT, Philosophical Influence, cit., 4866 ss.; C.E. MANNING, School 
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Così, certo, in molti casi potrebbe dirsi di causa efficiente, come 
in Tusc. 5,3,7 (93), ma anche 1,13,29 (94) e 4,26,57 (95); off. 2,2,5 (96); 
divin. 1,55,125 (97); orat. 1,49,212 (98) e vari altri luoghi.    

Tuttavia, il fatto più rilevante che sembra potersi cogliere nel-
l’elaborazione ciceroniana consiste nella riconsiderazione della di-
stinzione delle cause risalente alla tradizione stoica in chiave preva-
lentemente etica. Si intende dire che, rispetto alle causae naturales e 
antecedentes (già delineate nella dottrina di Crisippo, poi assorbita 
nel de fato), governate dalla necessità, Cicerone si preoccupa di va-
lorizzare una causa essenzialmente dipendente dall’umana volontà 
(l’aliquid in nostra potestate) (99). Caratterizzante appare dunque il 
rapporto dialettico tra quest’ultima e la causa che può riconoscersi 
nel fato, inteso come concatenazione predeterminata di eventi. E se 
nella series causarum un ruolo centrale senza dubbio assume il si-
gnificato di causa efficiente, tuttavia l’idea fondamentale che ne è 
alla base è quella di principio razionale, origine di un conseguente 
effetto.  

Sicché spesso causa è accostata a ratio, come nel caso di part. 
18,64 (100); in altri casi, è giustapposta a vis e natura, come nel già 
menzionato orat. 1,49,212. 

Insomma, anche quando il senso è quello efficiente, causa sem-
bra indicare, in un più ampio significato, ciò che orienta e dirige la 

 
Philosophy, cit., 5004 ss.; B. ALBANESE, L’‘ars iuris civilis’ nel pensiero di 
Cicerone, in Studi con B. Albanese, I, AUPA, 47, 2002, 23 ss. 

(93) … Quae [sapientia] divinarum humanarumque rerum, tum initiorum 
causarumque, cuiusque rei cognitione hoc pulcherrimum nomen apud antiquos 
adsequebatur …. 

(94) … rationes et causas rerum non tenebant …. 
(95) … quae cuiusque rei causa sit …. 
(96) … rerum divinarum et humanarum causarumque …. 
(97) … id est ordinem seriemque causarum …. 
(98) … ut is, qui studeat omnium rerum divinarum atque humanarum vim, 

naturam causasque nosse …. 
(99) Cfr. A.M. IOPPOLO, Il concetto, cit., 4508 ss. e 4514 ss. 
(100) … Cuius generis sunt omnes in quibus, ut in obscuris naturalibusque 

quaestionibus, causae rationesque rerum explicantur. 
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materia (101). Al riguardo, particolarmente interessante risulta il de 
fato, ove la riflessione è in gran parte incentrata sul problema della 
causalità (nel breve volgere dell’opera ciceroniana, il termine causa 
ricorre più di cento volte), intesa proprio come successione di eventi 
in un nesso causa-effetto, ma con particolare attenzione al problema 
della determinazione dei limiti del volere umano (voluntas, pote-
stas). 

Si veda il passaggio, piuttosto noto: 
 
14,34: … Causa autem ea est quae id efficit cuius est causa, ut 
vulnus mortis, cruditas morbi, ignis ardoris. Itaque non sic 
causa intellegi debet ut quod cuique antecedat id ei causa sit, 
sed quod cuique efficienter antecedat, nec quod in campum 
descenderim id fuisse causae cur pila luderem, nec Hecubam 
causam interitus fuisse Troianis quod Alexandrum genuerit, nec 
Tyndareum Agamemnoni quod Clytemestram … 
 
Qui prevalente è senza dubbio l’aspetto efficiente della causa, 

vista come ragione giustificativa di un conseguente evento. Ma ciò 
che merita attenzione è anzitutto l’immanenza di un senso di dire-
zione razionale, di obiettivo ultimo, presente nell’ordine delle co-
se (102).  

Al di là del dato generale, per così dire anodino, rappresentato 
dall’arricchimento in termini di approfondimento filosofico del se-
gno causa (che non è cosentito dire se addirittura, da qui, venne a 
incidere sulla maturazione delle soluzioni tecnico-giuridiche appron-

 
 (101) Cfr. M. DRAGONA-MONACHOU, Divine Providence in the Philosophy 

of the Empire, in ANRW, II.36.7, Berlin - New York, 1994, 4417 ss., in specie 
4425 ss. 

 (102) Su questi profili, D. NÖRR, Causa, cit., 28 s., 32, il quale porta l’at-
tenzione sul criterio rappresentato dalla necessità (‘Notwendigkeit’): al proposito è 
richiamato Cic. top. 58 ss. (ibidem, nt. 26 s.); lo si veda menzionato anche in V. 
SCARANO USSANI, Il ‘probabilismo’, cit., 323, nt. 84. 
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tate nei singoli casi, come vorrebbe Georgescu (103)), Cicerone con-
tribuì dunque a un suo spostamento di significato in un senso (an-
che) teleologico o comunque più consapevolmente connesso all’ac-
cezione di causa che – nonostante le assai gravi incertezze di statuto 
concettuale (104) – si definisce finale.  

L’impiego di causa per indicare il destino è ricorrente nel de fa-
to (specie in relazione alla distinzione tra le causae cui già si è fatto 
cenno: causarum genera: fat. 18,41; causarum dissimilitudo, distin-
ctio: fat. 19,43), ma ricorre sovente in altre opere (si veda, per esem-
pio: div. 1,55,126; 1,56,127; 2,6,17; 2,20,47; 2,26,55; 2,28,60; 
2,28,61; 2,29,62; 2,69,143 e così via; nat. 1,20,55; Tusc. 5,25,70, 
nonché molti altri luoghi). 

Un approfondimento particolare meriterebbe la trattazione delle 
cause nei topica (si veda, in specie top. 15,58 e seguenti), ove, in 
una rappresentazione caratterizzata da evidente sincretismo di orien-
tamenti filosofici e mirata a fini prevalentemente oratori, riemergono 
evidenti motivi di origine platonico-aristotelica (105). 

   
 

9.    Segue. La causalità in Seneca. 
  
Tra i principali artefici dell’approfondimento dei significati del 

segno causa alla luce della contemporanea elaborazione filosofica fu 
Seneca. Neppure in questo autore, tuttavia, nonostante una sua più 
chiara adesione ai principi dello stoicismo (cui si è soliti attribuire 
una concezione fisica e deterministica della causa (106)), si potrebbe 

 
(103) V. GEORGESCU, Le mot, cit., 224, ove, in relazione a Cic. fat. 5,9 e se-

guenti, nel quale è fatta menzione di un sine causa velle aliquid aut nolle, da inten-
dersi – secondo lo studioso – nel senso di sine externa et antecedente causa, non 
sine aliqua, si osserva che «cette analyse insistante du mécanisme de la volonté 
humaine a pu rendre familière aux juristes romains d’après Cicéron toute une série 
d’idées qui les ont peut-être conduits à la théorie des condictiones».  

(104) Di recente, D. QUARANTOTTO, Ontologia, cit., 329 ss. 
(105) Come è stato evidenziato da A.M. IOPPOLO, Il concetto, cit., 4529 ss.  
(106) Ancorché sia forse corretto tenere presente la distinzione risalente a Cri-

sippo tra a„t…a e a‡tion, in base alla quale a„t…a sarebbe il lÒgoj, mentre il signi-
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ritenere dominante l’idea di causa in senso esclusivamente efficien- 
te (107). 

A prescindere da qualsivoglia possibile riflessione circa le con-
notazioni eterodosse – o, più semplicemente, rese in versione di 
Vulgarphilosophie (108) – dello stoicismo di Seneca (109), si deve ri-
levare, accanto al ricorrere di una nozione di causa in senso eziolo-
gico o quale sinonimo di origine (si veda, per esempio, ep. 31,3; 
87,31: Alia est enim causa efficiens …; oppure ben. 3,29,4: … Semi-
nia omnium rerum causae sunt …; o ancora nat. 1,3,3; 3,9,1; 3,9,3; 
3,15,3), l’impiego di causa nel significato corrispondente al greco 
lÒgoj.  

 
ep. 65,2: … Dicunt, ut scis, Stoici nostri duo esse in rerum na-
tura, ex quibus omnia fiant, causam et materiam. Materia iacet 
iners, res ad omnia parata, cessatura, si nemo moveat. Causa 
autem, id est ratio, materiam format et quocumque vult versat, 
ex illa varia opera producit. Esse ergo debet, unde fiat aliquid, 
deinde a quo fiat. Hoc causa est, illud materia.  
 
ep. 65,4: Stoicis placet unam causam esse, id, quod facit …  
 

 
ficato di a‡tion andrebbe inteso in una caratterizzazione materiale e deterministica: 
in argomento, cfr. M. FREDE, The original notion, cit., 222; A.M. IOPPOLO, Il con-
cetto, cit., 4494 ss. 

(107) Come vorrebbe A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 191, 225. 
(108) Sul punto, si veda O. MILELLA, ‘Casus’ e ‘vis maior’ in Sen., ‘ben.’ 

4.39.3 - 4; 7.16.3, in Index, 33, 1987, 267 ss., in specie 269 e nt. 9, con particolare 
riferimento ad A. OLTRAMARE, Les origines de la diatribe romaine, Genève, 
1925, 252 ss.  

(109) Per una panoramica di letteratura, si veda F.-R. CHAUMARTIN, Quarante 
ans de recherche sur les oeuvres philosophiques de Sénèque (Bibliographie 1945 -
1985), in ANRW, II.36.3, Berlin - New York, 1989, 1545 ss.; specifici gli interventi 
di G. MAZZOLI, Le ‘Epistulae Morales ad Lucilium’ di Seneca. Valore letterario e 
filosofico, ibidem, 1823 ss.; P. GRIMAL, Sénèque et le Stoïcisme Romain, ibidem, 
1962 ss.; J.M. RIST, Seneca and Stoic Orthodoxy, ibidem, 1993 ss.; nonché C.E. 
MANNING, School Philosophy, cit., 5018 ss. 
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Vi è una materia inerte e vi è una forza che la orienta: quel che a 
Seneca preme evidenziare è l’idea (questa certamente di origine 
stoica) dell’unicità della causa. Così, dalla costruzione di una causa 
molteplice (platonico-aristotelica: si veda epist. 65,4: … Aristoteles 
putat causam tribus modis dici …) si passa a una causa simplex, 
prima e generalis.  

Rispetto all’elaborazione aristotelica, si dice, della quarta cau-
sa:  

 
ep. 65,5: … Quarta causa est faciendi propositum. Nam nisi hoc 
fuisset, facta non esset. Quid est propositum? Quid invitavit ar-
tificem, quod ille secutus fecit … 
 
Lo spostamento di significato è dunque, rispetto ad Aristotele, 

perfettamente consapevole. 
È insomma alla causa che orienta il divenire e conferisce uno 

scopo alle cose che si riserva un’attenzione particolare (110). 
Si veda poi il passaggio: 
 
ep. 65,12: … Quaerimus quid sit causa? Ratio scilicet faciens, 
id est deus. Ista enim, quaecumque rettulistis, non sunt multae 
et singulae causae, sed ex una pendent, ex ea quae faciet … 
 
La causa è addirittura rapportata a deus; essa è la ratio che so-

stiene il divenire delle cose, principio attivo che dirige e pervade il 
mondo (111). 

Evidente è dunque la connotazione di causa in senso essenzial-
mente teleologico: ciò deve peraltro ritenersi correlato a un’accen-
tuazione dell’elemento sovrannaturale, da intendersi oramai nel sen-
so di ‘divina provvidenza’ (112).  

 
(110) Cfr. D. NÖRR, Causa, cit., 33.  
(111) Cfr. A.M. IOPPOLO, Il concetto, cit., 4534 ss. 
(112) Cfr. M. DRAGONA-MONACHOU, Divine Providence, cit., 4436 ss. 
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 La successiva divulgazione in Roma del pensiero filosofico 
greco e in particolare la nuova diffusione, nel corso del secondo se-
colo d.C., dell’aristotelismo confermano la tendenza a una messa in 
ombra del significato di causa in senso materiale ed efficiente.  

Il cristianesimo, poi, accentuerà ancor più questa parabola di 
sviluppo; con Agostino si afferma: causa itaque rerum, quae facit, 
nec fit, Deus est (civ. 5,9, ma si veda anche 3,30; 5,1; 5,8; 5,10, non-
ché vari altri luoghi).  

Comunque, si può dire che, in età imperiale, è ormai matura la 
riflessione sul tema, nonché marcata la valorizzazione, nell’impiego 
del segno causa, di un significato astratto e orientato al divenire 
(sebbene esso non cancelli – ma sempre contemporaneamente ri-
mandi a – quello in senso efficiente). È così compiuta l’opera di a-
deguamento del termine latino al corrispondente greco: le valenze 
del secondo sono assorbite nel primo (113). 

La linea di evoluzione della parola latina, si noti da ultimo, ri-
calca quella di a„t…a: anche tale termine, in effetti, si era caratteriz-
zato per un graduale passaggio, nel corso del proprio sviluppo, da 
una valenza originaria prevalentemente materiale ed efficiente, verso 
un significato finale o teleologico, in grado di denotare ciò che ha in 
sé non solo il potere di generare, ma anche di dirigere il mutamen-
to (114). 
 
 
 
 
 
 
 

 
(113) Non mi pare si possa ritenere, con A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 191, 

che l’approfondimento fu solo filosofico (secondo l’autore, nel senso di una ridu-
zione dei vari significati a quello di causa efficiente), lasciando invece «inalterada 
la ambigüedad del término en el lenguaje común y general». 

(114) Si veda, in generale, N. HARTMANN, Der philosophische Gedanke, cit., 
1 ss. 
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10.  Aristone intellettuale testimone del suo tempo.  
 
Mi è parso di poter dimostrare, specie nei capitoli terzo e quarto, 

la risalenza ad Aristone di una riflessione, teorica e con diretti rifles-
si di regime, in forza della quale i contratti atipici trovarono tutela 
civile in via di azione, allorché si fosse riconosciuta sussistere una 
causa. In quella causa ho creduto dovesse ravvisarsi la funzione, 
l’obiettivo giuridicamente rilevante cui il contratto è orientato. De-
scrivendo quei contratti sotto il profilo della struttura, invece, Ari-
stone faceva richiamo al sun£llagma, da intendersi quale vincolo di 
scambio tra prestazioni, qualificato dall’adempimento della prima 
prestazione. Dunque, non poteva trattarsi di qualsivoglia funzione, 
bensì, segnatamente, della funzione di scambio.  

Ora, alla luce dell’evoluzione semantica del termine causa (e 
del mutamento di prospettiva concettuale che vi è connesso), credo 
vi siano forti ragioni per cui affermare che quella di Aristone, di far 
leva sulla causa onde fondare la riconoscibilità di effetti civili per i 
contratti fuoriuscenti dai tipi edittali, fu senza dubbio una scelta pre-
cisa e consapevole.  

Egli portò nella riflessione giuridica – ma non solo con scopi 
eruditi, bensì coltivando precisi intendimenti di apertura del regime 
dei contratti – i mutamenti intervenuti nel suo tempo. 

Può essere proficuo allora muovere da una domanda: perché 
mai Aristone avrebbe dovuto poggiare la propria costruzione sul 
sussistere della causa? 

Se, per un verso, si è visto che la riflessione della giurispruden-
za in argomento era maturata nell’ambito delle problematiche della 
condictio, per altro verso, occorre a mio parere ritenere che Aristone 
avesse presente l’evoluzione linguistica e concettuale del termine 
causa sulla quale ci si è appena soffermati.  

Si deve immaginare che Aristone, fiorito con verosimiglianza 
tra l’ultima età dei Flavi e Traiano, fosse tutt’altro che lontano dalle 
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problematiche più vive e dibattute nella comunità culturale e filoso-
fica della Roma del suo tempo (115).  

La figura di Aristone è collocabile nella temperie culturale cui si 
è dianzi fatto cenno, nonché, precisamente, nell’ambito della stagio-
ne di più capillare e incisiva diffusione dell’aristotelismo che ebbe 
luogo nel corso del secondo secolo d.C.  

Il riferimento al dato culturale caratterizzante quell’epoca appa-
re tuttavia ancora troppo generico se non si tiene conto del fatto che 
Aristone certamente fu, oltreché giurista, intellettuale ricercato e as-
sai attento ai problemi filosofici discussi in quegli anni (116). Occorre 
avere presente che Aristone – già auditor di Cassio Longino e pro-
babilmente per un certo tratto di tempo vicino agli ultimi maestri 
proculiani (117) � accanto agli interessi giuridici (scrisse le Notae ai 

 
 (115) Sulla figura di Aristone, si veda già ENSCHEDÉ, Dissertatio iuridica i-

nauguralis de Titio Aristone, iurisconsulto Romano, Lugduni Batavorum, 1829; A. 
LONGO, Titius Aristo, cit., 295 ss.; F. SCHULZ, Storia, cit., 270 e 410; W. 
KUNKEL, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen 2, Graz - Wien -
Köln, 1967, 141 ss.; A. SCHIAVONE, Studi, cit., 146 ss.; F.P. CASAVOLA, Giuristi 
adrianei, Napoli, 1980, 269 ss.; A. MANTELLO, I dubbi, cit., in specie 7 ss.; V. 
SCARANO USSANI, Il ‘probabilismo’, cit., 315 ss.; L. FANIZZA, Senato e società 
politica tra Augusto e Traiano, Bari, 2001, 5 ss.; da ultimo, con ampi riferimenti, 
E. STOLFI, Studi, I, cit., 511 ss., specie nt. 172. 

 (116) Nelle parole di S. TAFARO, Considerazioni minime sul metodo di Titius 
Aristo, in Seminario romanistico gardesano (19 - 21 maggio 1976), Milano, 1976, 
49 ss., si sarebbe trattato di un giurista «attento ai precedenti storici, sensibile alle 
influenze delle correnti filosofiche e retoriche dominanti, interlocutore nel dibattito 
tra ‘arcaisti’ e ‘modernisti’»; sulla medesima linea, si veda anche ID., La ‘interpre-
tatio’ ai ‘verba’ ‘quanti ea res est’ nella giurisprudenza romana. L’analisi di Ul-
piano, Napoli, 1980, 100, nt. 65 bis. Parla addirittura di un «sapiente accademico» 
V. SCARANO USSANI, Il ‘probabilismo’, cit., 321 ss., in specie 324 e nt. 90. Si ve-
da, in quest’ordine di considerazioni, già P. DE FRANCISCI, Sun£llagma, I, cit., 
115, nt. 2; nonché, per la qualifica di «juriste savant», P. COLLINET, L’invention, 
cit., 96.  

 (117) Secondo T. HONORÈ, Julian’s Circle, in T, 1964, 6, Aristone sarebbe 
addirittura succeduto a Nerazio quale loro scolarca (lo studioso non prendeva inve-
ce posizione in ID., Gaius, cit., XVI). È tuttavia discussa l’adesione di Aristone 
all’una o all’altra delle sectae. Propendono per una collocazione in ambito procu-
liano O. KARLOWA, Römische Rechtgeschichte, I, Leipzig, 1885, 699; E. BETTI, 
Sul valore, cit., 26, nt. 1; P. FREZZA, ‘Responsa’ e ‘quaestiones’. Studio e politica 



CAUSA: PRESUPPOSTI E INNOVAZIONI 281 

posteriores di Labeone e ai libri civiles sia di Sabino che di Cassio) 
non mancò di cimentarsi anche in studi di carattere spiccatamente 
filosofico.  

 Secondo l’opinione di Frezza, egli sarebbe stato sensibile alle 
istanze dello stoicismo (118); secondo quella di Scarano Ussani, lo 
sarebbe stato a quelle della nuova accademia, con radicamento nei 
valori tradizionali dei gruppi dirigenti romano-italici (119). Non vi è 
dubbio, comunque, che � al di là delle disparate e pur sempre con-
getturali ricostruzioni del suo preciso orientamento � gli studi filoso-

 
del diritto dagli Antonini ai Severi, in SDHI, 43, 1977, in specie 205 ss.; O. BEH-
RENDS, Recensione a V. SCARANO USSANI, Valori, cit., in Gnomon, 55, 1983, 235 
s. e nt. 23. D’altra parte, per la riconduzione alla secta dei sabiniani, G. BAVIERA, 
Le due scuole dei giureconsulti romani, Firenze, 1898 (rist. an. Roma, 1970), 30 
ss.; M. TALAMANCA, Osservazioni sulla legittimazione passiva alle ‘actiones in 
rem’, in Studi economico-giuridici dell’Università di Cagliari, 43, 1964, 182, nt. 
192; D. LIEBS, Gaius und Pomponius, in Gaio nel suo tempo. Atti del simposio 
romanistico, a cura di A. GUARINO e L. BOVE, Napoli, 1966, 66 ss., specie 69; M. 
BRETONE, Storia del diritto romano, Roma - Bari, 1987, 258; J.W. TELLEGEN, 
Gaius Cassius and the Schola Cassiana in Pliny’s Letter VII 24,8, in ZSS, RA, 118, 
1988, 306. Lo ritengono invece sostanzialmente estraneo alle sectae, A. PERNICE, 
Labeo, Teil A, cit., 91; A. LONGO, Titius Aristo, cit., 311 ss.; F. BONA, Studi sulla 
società consensuale in diritto romano, Milano, 1973, 17 ss., nt. 28; A. CEN-
DERELLI, Ricerche, cit., 398; V. SCARANO USSANI, Empiria e dogmi: la scuola 
proculiana fra Nerva e Adriano, Torino, 1989, 39; ID., Il ‘probabilismo’, cit., 329 
ss.; V. MAROTTA, Tutela, cit., 66, nt. 23; C.A. CANNATA, Lo splendido autunno 
delle due scuole, in Pacte, convention, cit., 433 ss., 441, sebbene presumibilmente 
vicino ai cassiani. Giudicano insufficienti i dati per qualsivoglia tentativo di collo-
cazione entro l’una o l’altra scuola: P. VOCI, La dottrina, cit., 245, 258 s.; F. GAL-
LO, Synallagma, II, cit., 90 ss., più recentemente anche in ID., Contratto, cit., 26 s. 
Non prendono netta posizione B. KÜBLER, Geschichte des Römischen Rechts, 
Leipzig - Erlangen, 1925, 265; W. KUNKEL, Herkunft, cit., 141. Assai completo, 
sul punto, E. STOLFI, Il modello, cit., 14 ss. e nt. 55; ID., Per uno studio, cit., 31 s. 
e nt. 217. 

(118) P. FREZZA, Responsa, cit., 206.  
(119) V. SCARANO USSANI, Valori, cit., 58 ss. e 62 ss., nonché ID., L’utilità e 

la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvio Giuliano, Milano, 
1986, 70 ss.   
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fici (120), accanto a quelli di pura erudizione e di storia giuridica, eb-
bero per Aristone un ruolo di primissimo ordine (121).  

Proprio tale profilo di raffinato intellettuale dovette garantirgli 
la vicinanza e l’amicizia degli ambienti più elevati e colti della so-
cietà romana, nonché della cerchia dei filosofi più prestigiosi: Ari-
stone certamente godette dell’amicizia, tra gli altri, di Plinio e di Li-
cinio Sura (122).  

Dalla testimonianza D. 37,12,5 (Papin. 11 quaest.) sembrerebbe 
doversi ricavare che Traiano maturò una certa decisione consilio Ne-
ratii Prisci et Aristonis: da cui occorrerebbe dedurre che Aristone, 
insieme a Nerazio, avesse prestato una propria consulenza diretta-
mente al princeps oppure che Nerazio e Aristone avessero preso par-
te al consilium di quest’ultimo (123).  

 
 (120) Si veda, in A. SCHIAVONE, Studi, cit., 146 ss., al di là della possibile ap-

partenenza a differenti scuole, la valorizzazione di una «scelta razionalista» che 
sosterrebbe l’intero pensiero aristoniano; sottolinea il ‘razionalismo’ aristoniano 
anche D. NÖRR, Rechtskritik in der römischen Antike, München, 1974, 138. 

 (121) Indicativi, al riguardo: Gell. 11,18,16 ss.: Id etiam memini legere me in 
libro Aristonis iureconsulti, hautquaquam indocti uiri, aput veteres Aegyptios … 
furta omnia fuisse licita et impunita [ed. P.K. Marshall]; cfr. D. 19,5,14,3 (Ulp. 41 
ad Sab.): … Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem, qua experiri 
possim: nam neque ex lege duodecim tabularum … neque … neque … agi posse 
…; cfr. D. 35,2,1,9 (Paul. lib. sing. ad legem Falcidiam): … veteres … putabant et 
ita constituendum … sed Aristo a veterum opinione recessit …; cfr. D. 40,7,29,1 
(Pomp. 18 ad Quintum Mucium): … sed verissimum est, quod et Aristo Celso … 
rescripsit …, quoniam lex duodecim tabularum …. 

 (122) Sul punto, A. MANTELLO, I dubbi, cit., 11 ss., 21 e nt. 21, 128; V. SCA-
RANO USSANI, Il ‘probabilismo’, cit., 315 ss. 

 (123) Si veda J.A. CROOK, Consilium principis, Cambridge, 1955, 53, 175 ss.; 
G.G. TISSONI, Sul ‘consilium principis’ in età traianea (gli ‘Amici principis’ e il 
‘Consilium’), in SDHI, 31, 1965, 222 ss., ma specie 237 ss.; ID. Sul ‘consilium 
principis’ in età adrianea, II, L’attività di Plinio il G. in Senato e la sua funzione di 
‘portavoce’, in SDHI, 32, 1966, 129 ss.; W. KUNKEL, Herkunft, cit., 141; G. 
CAMODECA, La carriera del giurista L. Neratius Priscus, in ANA, 87, 1976, 33 e 
nt. 98; V. SCARANO USSANI, Valori, cit., 48 ss.; ID., Empiria, cit., 35; F. AMA-
RELLI, Consilia principum, Napoli, 1983, 86 ss.  
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In un celebre passo, tratto da un’epistula di Plinio (C. Plinius 
Catilio [Severo] suo S.), è offerto un ritratto di Aristone (124):  

 
ep. 1,22,1 - 3: Nihil est enim illo gravius, sanctius, doctius, ut 
mihi non unus homo, sed litterae ipsae omnesque bonae artes in 
uno homine summum periculum adire videantur. Quam peritus 
ille et privati iuris et publici! Quantum rerum, quantum 
exemplorum, quantum antiquitatis tenet! Nihil est quod discere 
velis, quod ille docere non possit: mihi certe, quotiens aliquid 
abditum quaero, ille thesaurus est. Iam quanta sermonibus eius 
fides, quanta auctoritas, quam pressa et decora cunctatio! Quid 
est quod non statim sciat? Et tamen plerumque haesitat, dubitat 
diversitate rationum, quas acri magnoque iudicio ab origine 
causisque primis repetit discernit expendit (125). 
  
Se già Gallo ha espresso un chiaro monito a non voler trarre in-

formazioni in merito alla personalità del nostro giurista ove le fonti 
non siano perspicue (126), non v’è dubbio però che taluni elementi 
del suo pensiero emergano distintamente. 

Accanto al tema del dubbio, assunto a criterio metodologico (o 
addirittura a canone di vita), su cui la dottrina si è specificamente 
soffermata (127), deve osservarsi il riemergere, nel testo pliniano, di 

 
 (124) Su cui, per quanto riguarda la fonte, cfr. F. TRISOGLIO, La personalità di 

Plinio il Giovane nei suoi rapporti con la politica, la società, la letteratura, Tori-
no, 1972, 192 ss. Con attenzione alla figura di Aristone, invece, A. MANTELLO, I 
dubbi, cit., 7 ss., in polemica con il quale, per l’affermazione secondo cui quello 
pliniano rientrerebbe tra i meri «ritrattini di maniera», V. SCARANO USSANI, Il 
‘probabilismo’, cit., 315 ss. Cfr. anche A.N. SHERWIN-WHITE, The Letters of 
Pliny. A Historical and Social Commentary, Oxford, 1966, 137.  

 (125) Cfr. ed. M. Schuster. 
 (126) F. GALLO, Synallagma, II, cit., 92; ma poi i tratti salienti della persona-

lità di Aristone sono egualmente colti: cfr. ibidem, 42 e 90 ss. 
 (127) Si veda, dopo il cenno di P. FREZZA, Responsa, cit., 206, in particolare 

A. MANTELLO, I dubbi, cit., 14; inoltre, V. SCARANO USSANI, Il ‘probabilismo’, 
cit., 321 ss., il quale dal tema del dubbio ritiene si possa ricavare l’adesione a ten-
denze neoaccademiche. Sul ‘dubbio’ e sul ‘dubitare’, cfr. D. 2,14,58 (Nerat. 3 
membr.): … dubium non est. Aristoni hoc amplius videbatur, si …; D. 4,8,40 
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un’attenzione mirata, anche in questa veste di intellettuale-filosofo, 
per i problemi della causa (o delle causae primae).  

Nel prosieguo – che non ho riportato – della medesima epistula, 
si narra poi che Aristone, nel decidere del proprio suicidio, avrebbe 
chiamato a sé gli amici per deliberare vero et causas eius expendere, 
utque suaserit ratio, vitae mortisque consilium vel suscipere vel po-
nere (anche in questo caso, accanto a causa, si trova ratio) (128). 

Vi è poi il cospicuo numero di passi aristoniani tratti dai Digesta 
nei quali ricorre il tema della causa (129). 

 
(Pomp. 11 ex var. lect.): … Procul dubio poena minime commissa est: nam et Cas-
sium audisse se dicentem Aristo ait in eo arbitro …; D. 26,7,61 (Pomp. 20 epist.): 
Apud Aristonem ita scriptum est: … sine ulla dubitatione fieri debebit ita, si … 
cautum sit: cautum autem esse videtur …; D. 39,5,18,2 (Ulp. 71 ad ed.): … Item 
Aristo ait, si donationis causa …, posse dubitari an …; D. 40,4,46 (Pomp. 7 ex var. 
lect.): Aristo … rescripsit, …, sine dubitatione … pertinere neque … ius eius muta-
ri …; D. 41,1,19 (Pomp. 3 ad Sab.): … ad me pertinere sine dubio Aristo ait …. 
Per le radici filosofiche del tema, cfr. M. DAL PRA, Lo scetticismo greco 3, Roma -
Bari, 1989, passim. 

 (128) Cfr. ep. 1,22,10. 
 (129) Cfr. D. 2,14,7,2 (Ulp. 4 ad ed.): … sed et si in alium contractum res non 

transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem; 
D. 19,4,2 (Paul. 5 ad Plaut.): Aristo ait, quoniam permutatio vicina esset emptioni, 
sanum quoque furtis noxisque solutum et non esse fugitivum servum praestandum, 
qui ex causa daretur; D. 25,2,6,5 (Paul. 7 ad Sab.): Aristo et condici ei posse recte 
putat, quia ex iniusta causa apud eam essent; D. 36,3,13 (Nerat. 7 membr.): Ei 
quoque, cui legatorum actio datur in eum, qui praetermissa institutione ab intesta-
to possidet hereditatem, legatorum satisdatur et, nisi satisdabitur, in possessionem 
legatorum servandorum causa mittitur: … Idem Aristoni placet; D. 39,2,28 (Ulp. 
81 ad ed.): … Aristo autem non male adicit, sicuti hic exigit Cassius, ut si iustus 
metus migrandi causam praebuerit, ita in eius personam qui fulsit eadem Cassium 
dicere debuisse, si iusto metu ruinae fulcire coactus est; D. 39,5,18,2 (Ulp. 71 ad 
ed.): Idem Aristo ait, si donationis causa in hoc tradatur servus, ut post quinquen-
nium manumittatur, sit autem alienus, posse dubitari an usucapiatur, quia aliquid 
donationis interveniret; D. 40,7,5 pr. (Pomp. 8 ad Sab.): Statuliber rationem red-
dere iussus reliquum quod apparet solvit, de eo, quod obscurius est, satisdare pa-
ratus est. Neratius et Aristo recte putant liberum fore, ne multi ad libertatem per-
venire non possint incerta causa rationis et genere negotii huiusmodi; D. 43,21,3,6 
(Ulp. 70 ad ed.): Aristo et de cuniculo restituendo, per quem vapor trahitur, in 
balneariis vaporibus putat utilem actionem competere: et erit dicendum utile in-
terdictum ex hac causa competere.   
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Quest’ultimo rappresenta dunque un motivo conduttore nel pen-
siero del giurista: secondo gli studi di Mantello, nel dodici per cento 
dei brani raccolti negli elenchi leneliani sarebbe presente un ine-
quivocabile riferimento a esso (130). 

È in ciò senza dubbio un ulteriore elemento di rilevante interes-
se: non solo Aristone fu partecipe del dibattito filosofico del suo 
tempo e quindi non poté ignorare l’evoluzione semantica del segno 
causa, bensì alla problematica che vi si collega senza dubbio dedicò 
specifiche riflessioni, sotto il profilo sia filosofico che strettamente 
giuridico. 

 
 

11.  Una consapevole operazione concettuale. 
 
 Che l’elaborazione filosofica in tema di causa abbia inciso in 

maniera rilevante sulla determinazione del valore dalla medesima 
assunto in ambito giuridico è oramai riconosciuto in dottrina. 

Già Georgescu notava, in generale, che «pratiquement, tout le 
mouvement de refonte du droit romain par la doctrine de la voluntas 
et de l’aequitas trouvait un point d’appui extrêmement précieux 
dans la notion de cause, au sens de cause efficiente, de cause finale 
et de titre ou fondement d’une action humaine et d’un acte 
juridique»; quindi che «les idées philosophique diffusées à Rome 
par Cicéron et surtout par Sénèque semblent avoir influé sur la 
science du droit, car ce sont justement les prudents des I-er et II-e 
siècles après J.C. qui commencent à approfondir la notion de cause, 
pour en dégager des acceptions subtiles et en faire une application 
de plus en plus raffinée»; e ancora, con specifico richiamo al 
pensiero greco: «L’influence de Cicéron et de Sénèque et, par eux, 
de la philosophie greque sur le droit romain en ce qui concerne 
l’idée de cause est donc indéniable» (131).  

 
(130) Cfr. A. MANTELLO, I dubbi, cit., 80. 

 (131) V. GEORGESCU, Le mot, cit., 231 s.  
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La consapevolezza del preciso collegamento che in Aristone 
può ravvisarsi, con riguardo alla causa, tra pensiero filosofico ed e-
laborazione giuridica è peraltro vieppiù maturata in dottrina (132), di-
venendo centrale, in modo particolare, nell’indagine di Mantello, il 
quale, presi specificamente in considerazione i significati di causa in 
senso efficiente e in senso finale (133), arriva a concludere che in essi 
deve vedersi una delle più attendibili chiavi di lettura del pensiero 
del giurista; lo studioso rileva inoltre che nei casi in cui è fatto ri-
chiamo alla causa – tranne forse in D. 20,3,3 (Paul. 3 quaest.) (134) – 
tale segno «presenta coloriture ben diverse: di atto o fatto individua-
to ratione rationis, dal quale nascano certi effetti ovvero di scopo 
individuato pur esso razionalmente, per il quale si pongano in essere 
azioni o comportamenti. Siamo insomma ai due concetti (più ‘aristo-
telici’ che ‘platonici’ per intenderci) di ‘causa efficiente’ e di ‘causa 
finale’» (135). 

Ancor più di recente, la necessità del confronto con la riflessio-
ne filosofica, in primis aristotelica, per un’indagine sul nostro tema, 

 
 (132) Cfr. D. NÖRR, Causa, cit., 25 ss.; ID., Pomponius oder ‘Zum Geschichts-

verständnis der römischen Juristen’, in ANRW, 2.15, Berlin - New York, 1976, 
502 e nt. 17 (si veda ora anche nella traduzione italiana curata da M.A. FINO - E. 
STOLFI, Pomponio o ‘della intelligenza storica dei giuristi romani’, in Riv. dir. 
rom., 2, 2002, 8 dell’estr. e nt. 17); F. GALLO, Synallagma, II, cit., 98 e nt. 22, in 
coerenza con le proprie impostazioni (sappiamo che l’autore vede in causa il signi-
ficato di datio), ritiene che il valore giuridico del termine sia una «derivazione di 
quello di “causa efficiente”», al proposito facendo richiamo, oltre che – in generale 
– alla ricerca di Georgescu, in specie a «Cic. de Fato, 15,34, dove si definisce che 
causa è ciò che produce l’avvenimento di cui è causa». 

 (133) Cfr. A. MANTELLO, I dubbi, cit., 35 ss. anche alle ntt. 47, 40, 52, 54, 70, 
81, 82, 85, 87: ma, in polemica, si veda l’opinione di A. GUARINO, Tagliacarte di 
A. MANTELLO, I dubbi, cit., in Labeo, 36, 1990, 407. 

 (134) Ma solo per precisare che in tale testo causa «sembra significare piutto-
sto ‘condizione, interesse’»: così A. MANTELLO, I dubbi, cit., 34. Sul punto, S. 
TONDO, Convalida del pegno e concorso di pegni successivi, Milano, 1959, 150 
ss.; P. FREZZA, Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano, II, Garan-
zie reali, Padova, 1963, 37 ss.; V. SCARANO USSANI, Il ‘probabilismo’, cit., 323, 
nt. 82.  

 (135) A. MANTELLO, I dubbi, cit., 35. 
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anche nel contesto specifico del contratto, è apparsa incontestabi-
le (136).  

Tuttavia, mi sembra che in dottrina non sia stata data, sinora, 
chiara soluzione alla questione fondamentale, ossia in quale senso 
abbia spinto l’influsso dell’elaborazione filosofica della causa (non-
ché, come sempre si è specificato, la corrispondente evoluzione se-
mantica della parola), rispetto alla valenza giuridica alla medesima 
attribuita da Aristone. 

Ebbene, la risposta sembra, se si considera quanto sin qui rileva-
to, addirittura scontata.  

Pare comunque utile ricordare schematicamente alcune delle 
conclusioni alle quali si è giunti. 

L’adeguamento del termine latino causa al greco a„t…a fa sì 
che nel primo siano assorbiti i significati del secondo; la riflessione 
filosofica sul tema, in specie aristotelica, penetra in Roma a partire 
dal secondo secolo a.C.: testimoni e artefici di ciò possono ritenersi 
in particolare Cicerone e Seneca; con maggiore capillarità, l’aristo-
telismo trova diffusione proprio nel secondo secolo d.C.; Aristone è 
intellettuale protagonista del proprio tempo e coltiva interessi filoso-
fici; l’evoluzione del segno causa evidenzia un’accentuarsi del suo 
significato teleologico che, in combinazione anche con il pensiero 
stoico, viene a indicare ciò che orienta l’ordine delle cose (ratio), ciò 
che dà direzione al divenire. 

 Se si accolgono queste linee generali, risulta allora evidente che 
Aristone, riconoscendo le straordinarie potenzialità intrinseche nel 

 
 (136) Si pensi allo studio di V. SCARANO USSANI, Il ‘probabilismo’, cit., in 

specie 323 ss.; ma si vedano anche alle osservazioni di G. BROGGINI, Causa, cit., 9 
s., per il quale «il percorso storico della ‘causa’ come termine del linguaggio del 
diritto, si snoda in modo, se non lineare, certo ripercorribile, dall’antica Roma ad 
oggi. Ma per comprenderlo dobbiamo accettare anzitutto che la matrice di questo 
linguaggio è quella del pensiero comune, logico e retorico del tempo. Iniziamo 
perciò con la riflessione aristotelica sulla causa (Metafisica, I, (A), 3, 9380)»; cfr. 
inoltre A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 190 s.  
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significato teleologico di causa, con tale valenza (almeno prevalen-
te) impiegò il termine in ambito giuridico (137).  

Si ottenne dunque, attraverso un lento lavorio, il risultato di una 
‘tecnicizzazione’ del termine, il quale venne così a indicare la fun-
zione contrattuale. 

Insomma, il giurista intuì la forza propulsiva dell’idea di causa 
implicante un fine, contenente in sé il senso di proiezione verso uno 
scopo, e, con questi presupposti, calcò il significato, dotato di preci-
sa autonomia in ambito giuridico, di funzione. 

In ciò è un fattore di straordinaria innovazione di regime: come 
funzione, infatti, la causa risulta in grado di fondare la riconoscibili-
tà dei contratti atipici: diviene efficace «grimaldello» (138) per forza-
re le maglie del sistema di tipicità dei contratti (139).  

Al contempo, la soluzione di Aristone implica importanti profili 
di rilievo teorico: come si è detto, la tutelabilità dei contratti innomi-
nati è ricavata sul presupposto di un’idea generale di contratto im-
prontata sulla causalità. 

Ciò detto, meritano di essere richiamate le osservazioni, svolte 
nella prima parte di questo capitolo, in ordine alla maturazione della 

 
 (137) Che sia la causa, da intendersi «come ‘causa finale’», a fungere per Ari-

stone da «parametro che nell’ambito sempre della materia delle obbligazioni il giu-
rista utilizza per stabilire quando gli effetti siano obbligatori o meno», riconosce A. 
MANTELLO, I dubbi, cit., 85. Lo stesso M. SARGENTI, Svolgimento, cit., 35, peral-
tro, il quale nella causa tendenzialmente altro non ravvisa se non il riferimento pu-
ro e semplice all’avvenuta esecuzione della datio, ammette che nel pensiero di Ari-
stone, sempre nel quadro della polisemia del termine, «giuochi, più o meno chiaro, 
anche il concetto di causa come causa finalis, come scopo da realizzare attraverso 
il negozio». 

 (138) L’espressione è di A. MANTELLO, I dubbi, cit., 126. 
 (139) L’idea che, in Aristone, la causa fosse ‘pensata’ anzitutto in ambito con-

trattuale è confermata dal fatto che, eccettuata la menzione in D. 43,21,3,6 (Ulp. 70 
ad ed.) – di cui è peraltro messa in dubbio l’autenticità aristoniana: in questo senso, 
A. MANTELLO, I dubbi, cit. 80, il quale, sulla base dell’improvviso cambiamento 
di tempo verbale, è indotto a ritenere ulpianea l’espressione ex hac causa; cfr. an-
che O. LENEL, Pal., II, Ulp., c. 831 s., f. 1584 –, in tutte le testimonianze del me-
desimo giurista essa risulta posta in relazione a fattispecie produttive di effetti ob-
bligatori.   
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nozione di causa nel quadro dei problemi legati all’esperibilità della 
condictio. 

Si era detto che l’innovazione aristoniana poteva vedersi corri-
spondere al passaggio dal significato di causa quale ragione giustifi-
cativa dell’attribuzione (e dunque della stabilità di quest’ultima) a 
quello di obiettivo giuridicamente rilevante, appunto di funzione.  

Ebbene, occorre ora precisare che, se è vero che su questo spo-
stamento semantico ebbe senz’altro a incidere l’influsso dell’idea di 
causa finalis, anziché a un vero e proprio rovesciamento di prospet-
tiva, dalla causa che sta ‘nel passato’ (in senso eziologico) a quella 
che si colloca ‘nel futuro’ (con valore finale) (140), mi pare che – 
stando alle riflessioni svolte – si debba piuttosto pensare a un’evo-
luzione, che dall’idea di ragione giustificativa (‘nel presente’) con-
duce a quella di funzione (dunque con una proiezione ‘nel futuro’): 
denominatore costante, lungo il corso di questo sviluppo, sarebbe 

 
 (140) Il che però senza dubbio tende ad apparire se si guarda al fenomeno non 

già da un punto di vista ‘esterno’, bensì da quello del contratto. Si veda infatti R. 
SANTORO, Il contratto, cit., 253 s., il quale rileva che «lo scopo […] funge da cau-
sa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale, secondo una facile inversione di 
prospettiva per cui ciò che verrà dopo (lo scopo), in quanto preordinato all’atto, 
che si compie in vista di esso, finisce con il rappresentarne la giustificazione (an-
che noi moderni diciamo: ‘si giustifica in vista di …’; cfr. il valore, oltre che cau-
sale, finale di ‘perché’; ma la trasformazione della causa in senso teleologico in 
causa in senso etiologico è nello spirito latino. […]. È a questo fondamento che 
Aristone ha pensato, quando ha affermato che perché l’affare produca obbligazione 
occorre che una causa ‘subsit’ ». Più in generale, sulle relazioni tra i concetti di 
‘causa’, ‘scopo’, ‘fine’, cfr. R. von JHERING, Lo scopo, cit., 17 ss.; inoltre, F. 
CARNELUTTI, Teoria generale del diritto 3, Roma, 1951 (rist. Camerino, 1998), 
243, secondo cui, attenendo la causa al momento teleologico dell’atto (distinto da 
quello psicologico), «causa è stato chiamato, già nel linguaggio romano, il fine del 
contratto e poi del negozio, appunto perché di lì prende inizio il movimento 
dell’agire»; inoltre, ID., Tempo perso, Firenze, 1963, 337 ss., ove si osserva: «La 
causa è nel passato e il fine nel futuro. Peraltro il fine diventa causa: prima di San 
Tommaso i giureconsulti romani se ne sono accorti con il loro concetto della causa 
contractus, che poi è diventata, nel pensiero dei moderni, la causa del negozio e ha 
procurato a loro tanti grattacapi, fino che qualcuno invece di causa ha cominciato a 
parlare di  fine». 
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comunque il riferimento all’idea originaria di interesse e, poi, di 
fondamento degli effetti giuridici della fattispecie. 

I contributi aristoniani in tema di causa sono fatti propri, come 
si è visto, principalmente da Ulpiano (con diretto riferimento ad Ari-
stone, come in D. 2,14,7,2, ma altre volte esponendo il pensiero pro-
prio (141)): è d’altra parte molto probabile che lo stesso giurista seve-
riano, specie nei suoi primi anni di formazione in Oriente, avesse ri-
sentito degli influssi provenienti dalle dottrine filosofiche neoplato-
niche e aristoteliche (anche in tema di causa) (142). 

Comunque, nella giurisprudenza successiva ad Aristone si trova 
confermato il significato di causa quale funzione contrattuale (143). 

Per il suo sostrato filosofico, quel significato esprime sempre 
l’idea fondamentale, che si ricollega al concetto già aristotelico di 
‘fattore del divenire’, identificabile nella ragione stessa delle modi-
ficazioni dell’ordine naturale, ma anche giuridico, delle cose (144). 

 In seguito, la maturazione concettuale, filosofica e giuridica, 
della nozione di causa sembra seguire un percorso che viene a svol-
gersi sul terreno di un approfondimento dei suoi legami con l’idea di 
consenso. Fatta propria la lezione pediana, è sul rapporto tra questi 
due elementi, tendenzialmente l’uno oggettivo e l’altro soggettivo, 
già presenti allo sguardo di Ulpiano, che si giocheranno la più com-

 
 (141) Si pensi anzitutto a D. 19,5,15 (Ulp. 42 ad ed.), su cui si veda supra, 

cap. IV, § 6. 
 (142) Su questi aspetti, cfr. P. FREZZA, La cultura di Ulpiano, in SDHI, 34, 

1968, 363 ss.; nonché G. CRIFÒ, Ulpiano, cit., 708 ss., 734 ss. 
 (143) Basti vedere le testimonianze analizzate supra, cap. IV, § 4 ss.  
 (144) In effetti, l’idea di causa tende sempre a porsi in connessione con il mu-

tamento dell’ordine precostituito delle cose; in codesta linea di continuità, dalla 
causa aristotelicamente intesa quale ‘fattore del divenire’ si giunge alla concezione 
di E. BETTI, Teoria generale del negozio, cit., 187, secondo cui essa si colleghe-
rebbe al «mutamento della situazione esistente», ovvero giustificherebbe «l’ele-
mento di novità, che il negozio è destinato a inserire nell’attuale stato di fatto». Al 
riguardo, si vedano le riflessioni svolte da A. CARCATERRA, Semantica degli e-
nunciati normativo-giuridici romani. ‘Interpretatio iuris’, Bari, 1972, 61 ss., sui 
classemi ‘Causare’ e ‘Mutare’, nonché le precisazioni, in argomento, di L. LAN-
TELLA, Il lavoro, cit., 116 s., il quale ritiene già implicito nel senso di ‘Causare’ 
quello di ‘Mutamento’. 
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piuta maturazione del concetto di contratto, nonché l’ulteriore, pro-
gressivo, superamento del sistema di tipicità (145). 

 
 (145) La prospettiva di sviluppo è delineata da G. ASTUTI, I contratti, cit., 17 

s., il quale comprende in un unico fenomeno il «movimento che avrebbe condotto 
ad un duplice ordine di risultati, determinando: a) la graduale prevalenza del-
l’elemento subiettivo, o consenso, rispetto agli elementi obiettivi proprii delle di-
verse figure contrattuali […], fino a condurre alla concezione unitaria del contratto 
come “accordo” […]; b) la conseguente eliminazione della tipicità tradizionale, 
con la progressiva estensione del potere delle parti di modificare liberamente il 
contenuto dei contratti, e finalmente di determinarlo in modo pienamente autono-
mo». Su queste dinamiche si vedano anche le riflessioni di F. CALASSO, Il negozio, 
cit., 39 ss., il quale, in prospettiva di sintesi, vede rappresentata nella causa la «giu-
stificazione dell’atto di volontà del soggetto».  
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della prima prestazione nel sun£llagma aristoniano. La prospettiva di Stefa-
no. – 7. La datio quale iniziale attuazione del contratto. 
 
 
 

1. La struttura descritta dal sun£llagma: D. 50,16,19 e D. 2,14, 
7,2.  
 
Dopo aver concentrato l’attenzione, nel capitolo precedente, sui 

presupposti dell’elaborazione aristoniana della nozione di causa, è 
necessario ora che altrettanto si faccia con riguardo al sun£l-lagma.  

A tal proposito, si cominci con il mettere a fuoco alcuni interro-
gativi: occorre chiedersi in quale relazione si collochi il sun£l-
lagma che compare nella testimonianza aristoniana D. 2,14,7,2 ri-
spetto a quello labeoniano di cui è menzione in D. 50,16,19; ma, per 
fare ciò, è necessario, prima ancora, vedere quale idea di sun-
£llagma sia possibile trarre dalle fonti greche, che, in generale, ne 
offrivano il modello di riferimento per i giuristi romani.  

Le questioni che si agitano intorno al sun£llagma, nei significa-
ti in cui a esso fanno riferimento le due celebri testimonianze, ap-
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paiono – a giudizio di Gallo (1) – non approfondite a sufficienza in 
dottrina: anche le indagini in tema di sun£llagma direttamente e 
specificamente orientate alle fonti greche sono piuttosto limitate, 
almeno se paragonate all’importanza del tema (2). 

Giova ancora un confronto dei due testi:  
 
D. 50,16,19 (Ulp. 11 ad ed.): Labeo libro primo praetoris urba-
ni definit, quod quaedam ‘agantur’, quaedam ‘gerantur’, quae-
dam ‘contrahantur’: et actum quidem generale verbum esse, si-
ve verbis sive re quid agatur, ut in stipulatione vel numeratione: 
contractum autem ultro citroque obligationem, quod Graeci 
sun£llagma vocant, veluti emptionem venditionem, locationem 
conductionem, societatem: gestum rem significare sine verbis 
factam.  
 
D. 2,14,7,2 (Ulp. 4 ad ed.): Sed et si in alium contractum res 
non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso re-
spondit esse obligationem. Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam 

 
 (1) F. GALLO, Synallagma, II, cit., 103. 
 (2) Si veda P. LAPIE, De justitia apud Aristotelem, Lutetiae Parisiorum, 1902; 

J. PARTSCH, Das Dogma, cit., 7 ss.; R. MASCHKE, Die Willenslehre im grie-
chischen Recht. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Interpolationen in den 
griechischen Rechtsquellen, Berlin, 1926, 133 ss., 142 ss., 159 ss.; E. SEIDL, s.v. 
Sun£llagma, in RE, IV a; K. LATTE, s.v. Symbolaion (ma entro la v. Sun£l-
lagma), ibidem, poi in Kleine Schriften zu Religion, Recht, Literatur und Sprache 
der Griechen und Römer, München, 1968, 420 ss.; H.D.P. LEE, The Legal 
Background of two Passages in the Nichomachean Ethics, in Class. Quart., 31, 
1937, 129 ss.; A.R.W. HARRISON, Aristotle’s Nicomachean Ethics, Book V, and 
the Law of Athens, in JHS, 66, 1957, 42 ss.; L. GERNET, Note sur la notion de délit 
privé en droit grec, in Droits de l’antiquité et sociologie juridique. Mélanges H. 
Levy-Bruhl, cit., 393 ss.; H.P. BENÖHR, Das sogenannte Synallagma, cit., 8 ss.; E. 
CANTARELLA, s.v. Obbligazione (dir. greco), in Nov. dig. it., XI, Torino, 1965, 
546 ss.; H.J. WOLFF, Die attische Paragraphe. Ein Beitrag zum Problem der Auf-
lockerung archaischer Prozeßformen, Weimar, 1966, 43 s. e nt. 56; A. SCHIA-
VONE, Studi, cit., specie 73 ss.; A. MAFFI, Synallagma, cit., 11 ss.; A. BISCARDI, 
Quod Graeci, cit., 127 ss.; ID., Diritto greco antico, Milano, 1982, 133 ss.; B. 
BISCOTTI, Dal ‘pacere’, cit., 61 ss. 
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dares, dedi ut aliquid facias: hoc sun£llagma esse et hinc nasci 
civilem obligationem. Et ideo puto recte Iulianum a Mauriciano 
reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumit-
tas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum 
actionem a praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem, 
id est praescriptis verbis sufficere: esse enim contractum, quod 
Aristo sun£llagma dicit, unde haec nascitur actio. 
 
Con riguardo a D. 2,14,7,2 – nella cornice di quanto osservato 

sinora – è interessante notare, in relazione alla prima menzione di 
sun£llagma, la scelta del dimostrativo hoc, con caratterizzazione 
che potrebbe dirsi ‘icastica’ (hoc sun£llagma esse et hinc nasci civi-
lem obligationem): in effetti, sembra implicito, in tale forma espres-
siva, il riferimento a qualche cosa cui già si è posta mente, di cui in 
precedenza si è detto, ma che rimane sullo sfondo. Ciò credo sia pre-
supposto nella traduzione di Mantello, secondo cui hoc sun-£llagma 
esse equivale a «ecco il vero sun£llagma» (3).  

È in effetti da ritenere che Aristone, il quale di Labeone aveva 
scritto le Notae ai Posteriores e sugli insegnamenti del quale è pos-
sibile che si fosse formato, magari pure entro la scuola proculiana (4) 
– ancorché sia difficile dire se, ed eventualmente quanto a lungo, ne 
avesse fatto parte (5) � di certo non ignorasse il richiamo del più an-
tico giurista al sun£llagma, ma che, anzi, si fosse espresso in aperto 
confronto con questo. 

Si osservi inoltre che Aristone conosceva il segno contractus (la 
citazione ulpianea del responsum deve ritenersi fedele: si in alium 

 
 (3) Cfr. A. MANTELLO, I dubbi, cit., 124 s. e nt. 175, per il quale inoltre sa-

rebbe in ciò da scorgere una «specificazione critica» rispetto al significato labeo-
niano; di recente, anche F. GALLO, Contratto, cit., 27, rileva una «connotazione 
polemica» nell’affermazione hoc sun£llagma esse, secondo l’autore da riferirsi pe-
rò alle posizioni di Celso (sul punto, già ID., Synallagma, II, cit., 43). 

 (4) Cfr. F. GALLO, Synallagma, II, cit., 43 s.; peraltro, già A. PERNICE, La-
beo, Teil A, cit., 22 ss. Si veda inoltre D. 28,5,17,5 (Ulp. 7 ad Sab.); D. 33,9,3,1 - 2 
(Ulp. 22 ad Sab.); D. 43,24,5 pr. - 1 (Ulp. 70 ad ed.). 

 (5) Sul punto, si veda supra, cap. V, § 10 e nt. 117. 
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contractum …), anche se in un altro caso egli aveva preferito il par-
ticipio neutro sostantivato di contrahere (6).  

Occorre dunque ritenere che Aristone scelse con intento preciso 
di menzionare il sun£llagma; il giurista faceva richiamo alla parola 
greca con la volontà di esprimere un significato essenziale, proprio e 
non puramente sinonimico rispetto a quello dei termini contractus 
ovvero contractum (7). 

Più incerto risulta il discorso da svolgersi con riferimento a D. 
50,16,19: si noti, in quel passo, il rinvio diretto ai Graeci. Dunque, 
Labeone avrebbe inteso rifarsi, per lo meno a livello generale, al-
l’idea di sun£llagma che egli riteneva facesse capo alla lingua e al 
pensiero dei Greci (8).  

D’altra parte, nel contesto della scrittura labeoniana, ricorre in 
altre occasioni l’uso di vocaboli greci (9), ciò sembrando sempre sor-
retto non solo da una propensione alla ricerca erudita (10), ma anche 

 
 (6) Cfr. D. 20,3,3 (Paul. 3 quaest.): Aristo Neratio Prisco scripsit: etiamsi ita 

contractum sit, ut antecedens dimitteretur, non aliter in ius pignoris succedet, nisi 
convenerit, ut sibi eadem res esset obligata: neque enim in ius primi succedere de-
bet, qui ipse nihil convenit de pignore: quo casu emptoris causa melior efficietur 
… (cfr. O. LENEL, Pal., I, Paul., c. 1190, f. 1307), su cui si veda R. SANTORO, Il 
contratto, cit., 281 s.  

 (7) Sulla non sinonimia tra sun£llagma e contractus si fa richiamo qui per 
intero alle osservazioni svolte supra, cap. III, in specie §§ 9 e 11, in margine al 
passaggio esse enim contractum, quod Aristo sun£llagma dicit, unde haec nascitur 
actio. 

 (8) Secondo E. BETTI, Sul valore, cit., Addenda, 330, che sul punto accoglie 
l’opinione di E. COSTA, Il concetto labeoniano di ‘contractus’ e la parafrasi del-
l’Etica aristotelica di Andronico di Rodi, in Rend. Acc. Bologna, 9, 1915 - 1916, 
133 ss., la nozione di sun£llagma sarebbe giunta a conoscenza di Labeone – da 
Aristotele e Polibio – per il tramite di Andronico di Rodi.     

 (9) Cfr. D. 50,16,5 (Paul. 2 ad ed.): ‘Rei’ appellatio latior est quam ‘pecunia-
e’, quia etiam ea, quae extra computationem patrimonii nostri sunt, continet, cum 
pecuniae significatio ad ea referatur, quae in patrimonio sunt. ‘Opere locato con-
ducto’: his verbis Labeo significari ait id opus, quod Graeci ¢potšlesma vocant, non 
œrgon, id est ex opere facto corpus aliquod perfectum.  

 (10) Si veda, a proposito di Labeone, Gell. 13,10: … in grammaticam atque 
dialecticam litterasque antiquiores altioresque penetravit latinarumque vocum o-
rigines rationesque percaluerat …; sulla figura di Labeone, cfr. F. SCHULZ, Storia, 
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dall’esigenza specifica di ottenere la migliore resa possibile dell’idea 
che, volta per volta, si intendesse esprimere (11). 

Non si dispone, per il periodo intercorrente tra Labeone e Ari-
stone, di indizi che possano plausibilmente indurci a ritenere che la 
nozione di sun£llagma fosse stata oggetto di vaglio critico da parte 
dei prudentes. Qualche riflessione, ma del tutto congetturale, po-
trebbe semmai svolgersi circa una possibile attenzione, da parte di 
Proculo, in un caso di quantomai complessa lettura (12).  

Tutto ciò considerato, occorre dunque concludere nel senso che, 
molto probabilmente, la nozione di sun£llagma non fosse mai en-
trata nel linguaggio corrente della giurisprudenza romana (13); quella 
medesima nozione attirò l’attenzione di Aristone proprio perché a 
essa aveva fatto richiamo Labeone. D’altra parte, è ragionevole sup-
porre che, per la propria formazione – sulla quale ci si è soffermati 
in precedenza – Aristone ne avesse conoscenza diretta dai testi greci. 
Così, in linea di massima, si può dire che Aristone scelse di espri-
mersi menzionando il sun£llagma tenendo a mente, per un verso, 
l’uso corrente nella lingua greca (nonché conoscendo direttamente 
gli approfondimenti in argomento svolti da Aristotele (14)) e, per al-
tro verso, le parole di Labeone.  

Se quella di Aristone fu dunque una scelta precisa di richiamo ai 
precedenti, non vi è ragione di pensare che la sua nozione di sun-
£llagma si ponesse, rispetto a essi, addirittura in contrapposizione. 

 
cit., 338, 368 ss., 408; W. KUNKEL, Herkunft, 114 s., H.P. BENÖHR, Das sogenan-
nte Synallagma, cit., 9 e nt. 16; F. GALLO, Synallagma, I, cit., 72 ss. 

 (11) Cfr. A. SCHIAVONE, Giuristi, cit., 166 s.; si vedano inoltre le riflessioni 
di M. BRETONE, Ricerche labeoniane: ‘iniuria’ e ÛEUL9 , in Riv. filol. e istr. class., 
103, 1975, 427 ss.; nonché di M. MARRONE, Nuove osservazioni, cit., 177 s. 

 (12) Cfr. D. 12,4,4 (Ulp. 26 ad ed.): Quin immo et si nihil tibi dedi, ut manu-
mitteres, placuerat tamen, ut darem, ultro tibi competere actionem, quae ex hoc 
contractu nascitur, id est condictionem defuncto quoque eo, ove il sun£llagma 
potrebbe ritenersi evocato dal riferimento al do ut des, all’ ultro tibi competere ac-
tionem, nonché implicito nell’ex hoc contractu: per un’analisi, in questa prospetti-
va, cfr. A. BURDESE, Contratto, cit., 521; ID., I contratti, cit., 80. 

 (13) In tal senso, A. SCHIAVONE, Giuristi, cit., 172. 
 (14) Su cui si veda infra, § 3. 
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Né, in tal senso, vi sono indizi nel testo. Ritengo piuttosto che Ari-
stone, come si avrà occasione di notare, intese apportare il proprio 
contributo in termini di rielaborazione rispetto a un significato es-
senzialmente già delineato.  

Ciò detto, il discorso merita tuttavia di essere articolato distin-
tamente, osservando, per un verso, il rapporto tra la menzione ari-
stoniana e le fonti greche, nonché, per altro verso, quello tra la me-
desima e la definitio di Labeone. 

 
 

2. Il sun£llagma nelle fonti greche. 
 
Nell’uso corrente della lingua greca, il verbo sunall£ttein, usa-

to transitivamente, significa unire, congiungere, mettere in relazione 
(tin£ WLQL), anche in senso di riconciliare.  

Intransitivamente, oppure in unione con l’accusativo pr©gma, 
esso significa contrarre o, più genericamente, intrattenere rapporti, 
anche nel senso non tecnico-giuridico di sviluppare scambi commer-
ciali (15).  

Il medesimo verbo presenta dunque un campo semantico piutto-
sto ampio. Il suo impiego si riscontra in fonti di diversa provenienza, 
lungo un arco cronologico assai esteso (16). 

Dalla medesima radice del verbo sunall£ttein derivano nume-
rosi sostantivi (17), tra i quali, naturalmente, anche sun£llagma.  

 
 (15) Cfr. H.G. LIDDELL - R. SCOTT - H.S. JONES, Greek - English Lexicon, 

cit., s.v. Sunall£ssw (-ttw); Th.l.G., s.v. Sunall£ssw (-ttw). 
 (16) Ne fanno uso i tragici: Soph. Aiax v. 493; Oed. tyr. vv. 1110, 1130; Eu-

rip. Andr. v. 1245; Heracl. v. 4; gli storiografi e gli storici: Xen. anab. 1,2,1; Hell. 
2,4,43; 10,5; vect. 5,8; Thuc. 1,24; 4,19; 5,5; 8,90; Dion. Hal. ant. Rom. 6,22; gli 
oratori: Dem. in Timocr. 192; contra Onet. I,12; Dinarch., fr. 39 incertae sedis, Pa-
ris, 1990; i filosofi: Plat. leg. 930 a; Arist. eth. Nicom. VIII, 1162 b, 24; X, 1178 b, 
11; vi fanno richiamo anche leg. Gort. 9,44; tra le fonti epigrafiche, Syll.3 742,55 
(legge di Efeso dell’86 - 85 a.C.); compaiono nelle fonti papiracee dell’età dei To-
lomei e dell’età romana: P. Cair. Zen. 359,6 (III 

a),12; P. Tebt. 5 (II 
a), 212; 329 

(II 
p),10; P. Oxy. 34 i (II 

p),10; BGU 1062 (III 
p),10; infine in acta apostol. 7,26.         
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Il significato generico di sun£llagma è quello di ‘affare’, preci-
sabile in ‘relazione d’affari’ (18), anche se talora esso tende a diveni-
re ‘accordo’, ‘convenzione’, ‘contratto’ (19).  

La testimonianza più antica risale a un frammento del pitagorico 
Archita, tra la fine del quinto e gli inizi del quarto secolo a.C., ove il 
segno sunall£gmata (al plurale) allude alle relazioni sociali, ma con 
probabile più specifico riferimento ai rapporti di commercio e di 
scambio (20). 

Deve poi rammentarsi l’uso di sunall£gmata (ancora al plurale) 
che compare in un’opera, databile con verosimiglianza alla metà del 
quarto secolo a.C., di Enea Tattico: in tal caso, si tende a identificare 
il complesso delle relazioni patrimoniali, con accentuazione del 
momento del vincolo che nasce dal rapporto e lega i soggetti (21). 

 
 (17) Si veda H.G. LIDDELL - R. SCOTT - H.S. JONES, A Greek - English Lexi-

con, cit., s.v. Sunallag»; s.v. Sunallakt»j; s.v. Sun£llaxij, senza considerare i di-
versi sostantivi composti; per le medesime voci, cfr. Th.l.G.; si veda inoltre 
HESYCHIOS, Lexicon, ed. M. Schmidt, IV, Amsterdam, 1965, riprod. dell’ed. Hal-
le, 1862, 98, [6 2407] Sun£llagma; STEPHANUS, QhsaurÒj tÁj ˜llhnikÁj glîsshj, 
ed. Dindorf, 1848 - 1854, VII, col. 1198 ss., ove sunall¥g» è reso con commer-
cium, conciliatio [communicatio], congredi, rem habere cum aliquo.  

 (18) Cfr. E. BETTI, Sul valore, cit., 14, nt. 1: «In sostanza, sunall£ttein non 
designa che il comunicare, il mettersi in relazione sia di due soggetti giuridici sia 
di un soggetto (sensibile) col mondo esteriore, il reciproco entrare in un rapporto 
obiettivo: sun£llagma è tale rapporto, tale sintesi di due opposti o diversi: […]. È 
questa un’idea molto affine a quella del romano contrahere, italiano contrarre (che 
parimenti nella lingua comune comprende anche l’obbligarsi per delitto); a en-
trambe è parimenti estranea l’idea moderna del “contrattare”, “convenire”, imma-
nente l’idea di responsabilità contratta, di affezione (mutamento intrinseco) del 
soggetto che contrae»; cfr. inoltre J. PARTSCH, Das Dogma, cit., 7 ss.; A. BISCAR-
DI, Diritto, cit., 133 ss. 

 (19) Si veda H.G. LIDDELL - R. SCOTT - H.S. JONES, A Greek - English Lexi-
con, cit., s.v. Sun£llagma; Th.l.G., s.v. Sun£llagma. Da ultima, in argomento, B. 
BISCOTTI, Dal ‘pacere’, cit., 61 ss. 

 (20) Cfr. la testimonianza di Archyt. fr. 3, in Die Fragmente der 
Vorsokratiker, ed. H. DIELS - W. KRANZ, I 6, Berlin, 1960, 322 ss., su cui si veda 
A. SCHIAVONE, Giuristi, cit., 167 s. 

 (21) Sul punto, cfr. A. SCHIAVONE, Giuristi, cit., 168 s. 
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Merita ancora attenzione l’impiego del segno sun£llagma in tre 
luoghi demostenici, in due dei quali esso sembra assumere un signi-
ficato più generico, mentre nel terzo presenta una valenza tecnica, 
individuabile nel rapporto obbligatorio, evidenziato dall’acco-
stamento al segno suggr¡f», indicante il documento scritto nel quale 
è contenuto l’accordo, nonché, almeno in via mediata, l’ac-cordo 
stesso dal quale nasce il rapporto obbligatorio (22).  

Oltre che in questi luoghi, l’uso del termine sun£llagma ritorna 
in numerosi altri, sui quali tuttavia non mi soffermerò, giacché in es-
si sembra ricorrente il significato che nella sostanza abbiamo già, in 
queste brevi note, delineato (23).    

Nell’uso corrente della lingua greca, sun£llagma presenta dun-
que un valore piuttosto ampio e non tecnicamente caratterizzato (24), 
da cui emerge però un’accezione più ristretta nel senso di vincolo, 
relazione. In senso lato, sono sinonimi di sun£llagma vari termini, 
quali sumbÒlaion, sunq»kK, Ðmolog…a, suggr¡f» (que-st’ultimo 
prevalente allorché si diffuse la prassi della scrittura) e molti altri ri-
salenti alla lingua arcaica (¡rmon…a, sunKmosÛnh, ·»tra), tutti ri-
conducibili all’idea di accordo produttivo di effetti vincolanti (25). 
3. Il sun£llagma nell’Etica Nicomachea. 

 
 

 (22) Cfr. in Timocr. 213; contra Onet. I,21; contra Apat. 12: su cui si veda 
ancora A. SCHIAVONE, Giuristi, cit., 168. 

 (23) Cfr. Dion. Hal. ant. Rom. 6,22; a margine dell’impiego dell’aggettivo su-
nallaktikÒj in Dionigi, si veda anche B. BISCOTTI, Dal ‘pacere’, cit., 61 ss.; nelle 
fonti epigrafiche, OGIS 229 (Smirne, III 

a), 54, in quelle papirologiche, P. Eleph. I 
(IV 

a), 14; P. Enteux. 55 (III 
a), 6.  

 (24) Come sottolinea M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 102, nt. 260, per il 
quale sarebbe inutile cercare, nella cultura greca, un significato preciso «in riferi-
mento alla bilateralità del negozio (alla conventio) e tantomeno a quella delle ob-
bligazioni (al contratto bilaterale)». 

 (25) Sul punto, A. BISCARDI, Diritto, cit., 136; si veda peraltro già P. DE 
FRANCISCI, Sun£llagma, II, cit., 500 ss., e J. PARTSCH, Das Dogma, cit., 11 s. e 
nt. 23 s.; L. GERNET, Le droit de la vente et la notion du contrat en Grèce d’après 
M. Pringsheim, in Droit et société dans la Grèce ancienne, Paris, 1955, 201 ss., 
nonché ID., Sur l’obligation contractuelle dans la vente hellénique, ibidem, 225 ss., 
ma specie 234 s. 
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Si è talora ritenuto che, nell’Etica Nicomachea, Aristotele aves-
se impiegato il termine sun£llagma secondo un significato che si 
discosterebbe da quello comune (quest’ultimo, peraltro, presente in 
altri luoghi aristotelici (26)): e ciò il filosofo avrebbe fatto al fine di 
raccordare quella nozione alla propria dottrina della giustizia (27). 

Si legga il celebre passaggio di eth. Nicom. V, 1130 b, 30 - 34; 
1131 a, 1 - 9 (28):  

  
tÁj d� kat¦ mšroj dikaiosÚnhj kaˆ toà kat’ aÙt¾n dika…ou 
�n mšn ™stin eŒdoj tÕ ™n ta‹j dianoma‹j timÁj À 
crhm£twn À tîn ¥llwn Ôsa merist¦ to‹j koinwnoàsi tÁj poli-
te…aj (™n toÚtoij g¦r œsti kaˆ ¥nison œcein kaˆ ‡son ›teron 
˜tšrou), �n d� tÕ ™n to‹j sunall£gmasi diorqwtikÒn. toÚtou 
d� mšrh dÚo: tîn g¦r sunallagm£twn t¦ m�n ˜koÚsi£ ™sti 
t¦ d’ ¢koÚsia, ˜koÚsia m�n t¦ toi£de oŒon pr©sij çn¾ da-
neismÕj ™ggÚh crÁsij parakataq»kh misqwsij (˜koÚsia d� 
lšgetai, Óti ¹ ¢rc¾ tîn sunallagm£twn toÚtwn ˜koÚsioj), tîn d’ 
¢kous…wn t¦ m�n laqra‹a, oŒon klop¾ moice…a farma-
ke…a proagwge…a doulapat…a dolofon…a yeudomartur…a, 
t¦ d� b…aia, oŒon a„k…a desmÕj q£natoj ¡rpag¾ p»rwsij 
kakhgor…a prophlakismÒj.  
 
Nel passo è esposta l’articolata definizione di sun£llagma.  
La traduzione di Gallo recita nel modo seguente: «della giustizia 

particolare, viceversa, e del giusto ad essa corrispondente esistono 
due specie: una è quella che interviene nella distribuzione di onori o 
di beni materiali o di altri beni ripartibili, fra coloro che hanno la po-

 
 (26) In rhet. I, 1354 b, 25, e I, 1376 b, 12, nonché, nella stessa eth. Nicom. 

VIII, 1162 b, 24, e X, 1178 b, 11.  
 (27) La quale sarebbe «espressione della virtù, onde il modo di essere raziona-

le di fronte agli impulsi dell’anima sensitiva e vegetativa è dato sempre dal giusto 
mezzo»: cfr. A. BISCARDI, Quod Graeci, cit., 136. Più in generale, circa la defini-
zione della giustizia e il problema dello scambio in Aristotele, si veda A. GIULIA-
NI, Giustizia ed ordine economico, Milano, 1997, 1 ss. 

 (28) Cfr. Aristotelis ethica Nicomachea, ed. L. Bywater, Oxonii, 1894. 
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sizione di cittadini (in queste cose infatti uno può avere, rispetto 
all’altro, un trattamento equo oppure iniquo); l’altra specie è quella 
che agisce come giusto correttivo nei rapporti che si pongono fra gli 
uomini in dipendenza di atti compiuti dagli stessi. Nell’ambito di 
questa seconda specie vanno distinti i rapporti volontari dipendenti 
da atti volontari ed i rapporti involontari, pur dipendenti da atti vo-
lontari. Atti volontari produttivi di rapporti volontari sono ad esem-
pio la vendita, la compera, il mutuo, la fideiussione, il comodato, il 
deposito, la locazione (che sono appunto detti volontari perché la lo-
ro causa prima è volontaria); quanto agli atti volontari produttivi di 
rapporti involontari, alcuni sono clandestini come il furto, l’adul-
terio, il veneficio, il lenocinio, la corruzione di schiavi, l’uccisione a 
tradimento e la falsa testimonianza, altri sono posti in essere con 
violenza, come il plagio, l’omicidio, la rapina, le lesioni, l’ingiuria 
verbale, la diffamazione e l’oltraggio» (29). 

È dunque qui rappresentata la celebre distinzione tra sunal-
l£gmata volontari (˜koÚsia) e sunall£gmata involontari (¢-
koÚsia) (30).  

Non tutto, nel testo, si presta a una traduzione univoca: in spe-
cie, è discussa la caratterizzazione che si vorrebbe vedere nel 
sun£llagma, diversa a seconda che si intenda prevalente il significa-
to di ‘atto’ o piuttosto quello di ‘rapporto’.  

 
 (29) F. GALLO, Ai primordi, cit., 73, nt. 26, riprendendo ID., Synallagma, II, 

cit., 103 s. e nt. 34 ss. 
 (30) Su cui si veda P. DE FRANCISCI, Sun£llagma, II, cit., 499 ss.; J. 

PARTSCH, Das Dogma, cit., 11 s., nt. 24; H. COING, Zum Einfluss, cit., 37 s.; A. 
MAFFI, Synallagma, cit., 14 ss.; A. BISCARDI, Quod Graeci, cit., 135 s.  
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Altre versioni, come quella di Biscardi (31), in ciò seguito da 
Schiavone (32), in effetti pongono l’accento su questa seconda valen-
za del segno sun£llagma.  

La lettura di Gallo, invece, tiene conto del fatto che, stante 
l’esemplificazione del sun£llagma volontario in vendita, compera, 
mutuo, fideiussione, comodato etc., nonché di quello involontario in 
furto, adulterio, veneficio, etc. (caratterizzati da clandestinità), pla-
gio, omicidio, rapina, etc. (connotati da violenza), debba essere in 
esso valorizzato il «duplice e congiunto riferimento all’atto (in senso 
più generico, all’azione) e al rapporto da esso prodotto» (33). 

In effetti, se appare corretta la precisazione secondo la quale 
nella nozione di sun£llagma è contenuto il contemporaneo riferi-
mento tanto al significato di atto quanto a quello di rapporto da esso 
generato, ciò tuttavia non impedisce, a parere mio, di osservare una 
certa prevalenza del secondo sul primo (cosicché, senz’altro, neppu-
re la traduzione di Biscardi potrebbe ritenersi errata). 

 
 (31) A. BISCARDI, Quod Graeci, cit., 136 s.: «Della giustizia particolare [os-

sia di quella che si manifesta nel mondo del diritto] e del concetto di ‘giusto’ che 
ad essa corrisponde esistono due specie: una è quella che interviene nella distribu-
zione di onori, o di beni materiali, o di altri beni suscettibili di ripartizione fra colo-
ro che partecipano alla funzione dello Stato; un’altra è quella che agisce come 
‘giusto correttivo’ nei sunall£gmata fra uomo e uomo. Di questa seconda specie 
devono essere tenuti distinti i sunall£gmata volontari (˜koÚsia) ed i sunal-
l£gmata involontari (¢koÚsia): sono rapporti interumani volontari, per esempio, la 
compravendita, il mutuo, la fideiussione, il comodato, il deposito e la locazione, e 
si dicono volontari perché la causa prima di essi è la volontà delle parti: quanto ai 
sunall£gmata involontari, ve ne sono di quelli che derivano da un atto illecito 
commesso di nascosto (laqra‹a), come il furto, l’adulterio, il veneficio, il lenocinio, 
la corruzione di schiavi, l’uccisione a tradimento e la falsa testimonianza, e di quel-
li che invece derivano da un atto illecito commesso con la violenza (b…aia), come 
il plagio, l’omicidio, la rapina, la mutilazione di un organo, l’ingiuria verbale, la 
diffamazione e l’oltraggio». 

 (32) A. SCHIAVONE, Giuristi, cit., 169.  
 (33) F. GALLO, Synallagma, II, cit., 105. 
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Si noti per inciso che la questione – invero non nuova (34) – non 
costituisce pura speculazione, come presto si vedrà.  

Milita nel senso appena indicato, anzitutto, l’apprezzamento del 
significato corrente nella lingua greca di sun£llagma (cui si è dianzi 
fatto cenno), nel quale sembra prevalente l’idea di relazione.  

Al medesimo esito sospinge poi la considerazione del fatto che 
la distinzione tra il sun£llagma volontario e quello involontario ha 
riguardo – come rileva lo stesso Gallo (35) � alla volontarietà o meno 
del sorgere del rapporto e non già alla volontarietà o meno di porre 
in essere l’atto, il quale è in ogni caso volontario. Decisiva risulta 
dunque l’attenzione riservata al rapporto. 

Da una valutazione complessiva condotta sul sun£llagma ari-
stotelico mi pare si possa a questo punto ricavare un dato: il signifi-
cato che risulta essenzialmente in grado di contraddistinguere il 
sun£llagma, così da ricomprendere tanto il sun£llagma volontario 
quanto quello involontario, è l’idea di ‘scambio’.  

Ciò merita un approfondimento. 
Affermando che principalmente nell’idea di relazione che rea-

lizza uno scambio debba identificarsi la nozione di sun£llagma, si 
intende porre l’accento sull’aspetto della bilateralità ‘oggettiva’ del 
rapporto (36): proprio ciò tiene insieme, nella visione di Aristotele, il 
sun£llagma volontario (˜koÚsion) e quello involontario (¢koÚ-
sion). 

Va in tal senso riconosciuto alla riflessione di Maffi il merito di 
avere fornito un contributo importante, volto anche a superare una 
più semplicistica interpretazione del significato aristotelico di sun-

 
 (34) In effetti, sul punto già H.J. WOLFF, Die Grundlagen des griechischen 

Vertragsrechts, in ZSS, RA, 74, 1957, 26 ss., polemizzava con E. SEIDL, s.v. 
Sun£llagma, cit., passim. 

 (35) F. GALLO, Synallagma, II, cit., 105. 
 (36) Cfr. A. SCHIAVONE, Giuristi, cit., 170 s., il quale, nel porre l’accento 

sull’aspetto ‘oggettivo’ della bilateralità del vincolo, intende sottolineare che 
quest’ultimo ricorre tanto in dipendenza di un sun£llagma volontario, allorché il 
vincolo nasce volontariamente da un atto volontario, quanto di un sun£llagma in-
volontario, allorché il vincolo sorge involontariamente da un atto volontario. 
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£llagma (secondo cui il filosofo ne avrebbe proposto una nozione 
assai distante dall’uso comune e che, per certi versi, sarebbe da rite-
nersi addirittura sorprendente (37)). In particolare, lo studioso ha im-
postato la questione alla luce dell’idea fondamentale implicita nella 
concezione aristotelica del d…kaion kat¦ mšroj, ovvero dell’equi-
librio, ove i poli opposti sono da ravvisare nei concetti di kšrdoj e 
zhm…a: ogni kšrdoj provoca uno squilibrio patrimoniale, nel senso 
che ogni vantaggio per qualcuno cagiona una perdita � zhm…a � 
per qualcun altro (38). Dunque, è il rapporto di scambio tra kšrdoj e 
zhm…a a realizzare l’equilibrio entro la polis, la quale è ¢llaktik¾ 
koinwn…a, comunità di persone, considerate giuridicamente uguali, 
fondata proprio sullo scambio (in particolare, cfr. eth. Nicom. V, 
1132 b, 31 - 32) (39).   

Mi pare che, alla luce di quest’impostazione, di tenore princi-
palmente economico-politico, si inserisca coerentemente la configu-
razione del sun£llagma, operante sul piano politico-giuridico. Il 
sun£llagma, sia esso volontario o involontario, realizza comunque 
uno scambio tra kšrdoj e zhm…a: nel primo caso, in forza della vo-
lontà delle parti; nel secondo, in conseguenza della necessità di pre-
servare gli equilibri tra i soggetti: lo scambio necessita allora 
dell’attività del giudice, che interviene a commisurare vantaggio e 
svantaggio, fissandone in termini monetari il valore (cfr. eth. Nicom. 

 
 (37) In tal senso era l’opinione di K. DESPOTOPOULOS, La notion de sun£l-

lagma chez Aristote, in Archives de philosophie du droit, 13, 1968, 115 ss., il quale 
notava che Aristotele avrebbe dato luogo a una «dilatazione alquanto paradossale», 
rispetto all’accezione corrente, del significato di sun£llagma. Su posizioni non 
dissimili, A. BISCARDI, Quod Gaeci, cit., 136, per il quale «Aristotele si distacca 
programmaticamente dalla nozione comune».  

 (38) Cfr. A. MAFFI, Synallagma, cit., specie 15 ss. 
 (39) L’espressione «comunità fondata sullo scambio» è quella preferita da A. 

MAFFI, Synallagma, cit., 15, il quale così si colloca sulla scia di E. WILL, De 
l’aspect éthique des origines grecques de la monnaie, in Revue Historique, 212, 
1954, II, 215; nel medesimo senso, anche M.I. FINLEY, Aristotle and Economic 
Analysis, in Past and Present, 47, 1970, poi in Studies in Ancient Society, London -
 Boston, 1974, 32.  
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V, 1132 a, 6 ss.). Solo in tal modo è garantita la sopravvivenza della 
polis, sempre da pensarsi come ¢llaktik¾ koinwn…a. 

Ottiene dunque soluzione il problema posto dall’identificazione 
del nesso intercorrente tra il sun£llagma volontario (˜koÚsion) e 
quello involontario (¢koÚsion). Vi è un’idea che accomuna i due: 
«queste differenziazioni si ricompongono tutte in una nozione, sia 
pure artificiosamente, unitaria: quella del vincolo che impone l’at-
tuazione di uno scambio» (40). 

In altri termini, le parti possono risultare legate da sun£llagma 
volontariamente, attraverso l’accordo, o indipendentemente dalla vo-
lontà, essendo la legge stessa all’origine di quel vincolo (41). 

Per comprendere l’unitarietà e la coerenza della nozione di 
sun£llagma occorre guardare non all’una o all’altra delle sue spe-
cies, bensì al collegamento logico tra le due. 

Rimane da svolgere un’ulteriore riflessione.  
Poste queste premesse, si deve pensare che nel sun£llagma vo-

lontario Aristotele individuasse lo schema del nesso di dipendenza 
che lega le parti, e che a quello poi riconducesse il sun£llagma in-
volontario.  

Pertanto, nel senso della costruzione di una nozione unitaria di 
sun£llagma, sovraordinata alla distinzione tra i due, volontario e 
involontario, sarebbe risultata decisiva la considerazione che il se-
condo, sotto il profilo oggettivo del debito che ne sorge (42), analo-
gamente al primo, sarebbe parso imporre alle parti l’attuazione di 

 
 (40) Così, con chiarezza, A. MAFFI, Synallagma, cit., 23., proponendo un’im-

postazione su cui conviene, da ultima, B. BISCOTTI, Dal ‘pacere’, cit., 64 ss. 
 (41) La nozione di vincolo che si richiama con riferimento ad Aristotele è 

dunque, in linea generale, non definita in senso tecnico (pertanto in prosieguo si 
impiegheranno, con valore sinonimico, anche i termini ‘nesso’ o ‘relazione’); essa 
tuttavia tende a precisarsi allorché si consideri nello specifico l’ambito del sun-
£llagma volontario. Diverso è il discorso che occorre svolgere se si ha riguardo al 
richiamo che al sun£llagma è fatto da parte dei prudentes: ma, su ciò, si veda in-
fra, § 5. 

 (42) Cfr. A. MAFFI, Synallagma, cit., 24, secondo cui «il rapporto di scambio 
non interessa ad Aristotele sotto il profilo della responsabilità ma esclusivamente 
sotto il profilo del debito».  
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uno scambio. Se si accoglie quest’impostazione, è dunque il sun-
£llagma involontario ad apparire quasi una proiezione, al di fuori 
dalla sfera dell’autonomia privata, di quello volontario e non già 
quest’ultimo a costruirsi sullo schema del primo (43). 

Altra parte della dottrina ha ritenuto, viceversa, che fosse il 
sun£llagma volontario a doversi ricondurre allo schema di quello 
involontario, cosicché la nozione sovraordinata e comune del sun-
£llagma aristotelico sarebbe da identificarsi in una generale idea di 
riequilibrio degli scompensi dell’ordine sociale in senso lato, sostan-
zialmente indifferente rispetto alla possibilità di applicazione al-
l’ambito dell’autonomia privata (44): nell’accezione che così si vor-
rebbe delineata, di giusto correttivo, sembrerebbe doversi vedere 
l’origine dell’idea di commutatio cui a sua volta il sun£llagma ari-
stotelico avrebbe dato impulso nella tradizione scolastica e nel pen-
siero di Tommaso d’Aquino in modo particolare (45). Ma è dubbio 
(fin già considerando il taglio, meno giuridico nell’opera di Tomma-

 
 (43) Cfr. A. MAFFI, Synallagma, cit., 25. Peraltro, così intesa, la nozione ari-

stotelica di sun£llagma manterrebbe una propria coerenza rispetto all’idea genera-
le di giustizia, per lo meno se si accoglie l’idea secondo cui centrale dovrebbe esse-
re la considerazione della «giustizia del contraccambio, a cui potremmo dare il 
nome di reciprocità», sicché «la stessa giustizia distributiva finisce per essere su-
bordinata alla reciprocità intesa come una sorta di giustizia ‘naturale’»: cfr. A. 
GIULIANI, Giustizia, cit., 48 s. (i corsivi sono dell’autore).  

 (44) Secondo l’opinione di K. DESPOTOPOULOS, La notion, cit., 122, il quale 
è incline a una svalutazione dell’elemento volontaristico entro la considerazione 
del sun£llagma, che si atteggerebbe così a mero fattore di oggettivo riequilibrio; 
cfr. anche L. GERNET, Sur la notion du jugement en droit grec, in Droit et société, 
cit., 80 s., il quale ritiene il diritto delle obbligazioni sostanzialmente sviluppatosi 
dall’idea del danno: «L’idée motrice est celle de “dommage”: la notion passive de 
l’obligation domine et absorbe la notion active». 

 (45) Si veda Summa theologica, pars 2a 2ae, quaestio LXI (De partibus iusti-
tiae, in quattuor articulos divisa), art. 3: commutatio duplex, scilicet involuntaria, 
ut in nocumentis; et voluntaria, ut in contractibus, ed. Marietti, Torino, 1915, 3, 
365 ss. Per un inquadramento nella cornice del pensiero tomistico, si veda R. 
SCHÖNBERGER, Tommaso d’Aquino, trad. it. P. Kobau, Bologna, 2002, 125 ss.; 
quanto ai profili di rilevanza giuridica, invece, cfr. J. GORDLEY, The Philosophical 
Origins of Modern Contract Doctrine, Oxford, 1991, 11 ss; ID., Natural Law, cit., 
382 ss. 
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so che in quella del filosofo greco (46)) che la ricostruzione della 
giustizia particolare proposta nella Summa Theologica, nei suoi di-
versi modi di operare, tra giustizia distributiva e commutativa, ri-
specchi fedelmente – come pure di recente si è proposto (47) – 
l’impostazione aristotelica. 

 
 

4.   Sun£llagma: linea di continuità del significato. 
  
Alla luce di quanto si è dianzi detto, si ritiene dunque preferibile 

l’opinione secondo cui il nucleo centrale della nozione aristotelica di 
sun£llagma sarebbe da ravvisarsi nell’idea della relazione che im-
pone l’attuazione di uno scambio.  

Oltre alle ragioni appena viste, che fanno leva sulla coerenza in-
terna al pensiero aristotelico, altre possono essere addotte, tornando 
a collocarci dal punto di vista dei giuristi romani. 

Ebbene, soltanto nel significato che mi è parso preferibile a-
vrebbe un senso preciso la scelta, da parte di Labeone, di richiamare 
la nozione di sun£llagma dei Graeci allo scopo di illustrare la sua 
idea di contratto. Diversamente, intendendo il sun£llagma come e-
spressivo (soltanto) di un principio di riequilibrio, non si spieghe-
rebbe per quale ragione Labeone avesse proceduto a porre sullo stes-
so piano il contractum, che è ultro citroque obligatio, inteso come 
vincolo di bilateralità obbligatoria, e il sun£llagma: non rimarrebbe 
che concludere, come coerentemente (date le premesse) non ha 

 
 (46) Naturalmente, nel dire che manca in Tommaso un approccio autentica-

mente giuridico non si nega l’influenza del diritto (romano) sul pensiero dello stes-
so: su ciò, cfr. J.M. AUBERT, Le droit romain dans l’oeuvre de Saint Thomas, Pa-
ris, 1955, nonché, per alcuni cenni proprio in tema di causa, M. BECK-MAN-
NAGETTA, Geschäftsgrundlage, cit., 518.   

 (47) In tal senso, sulla base di un accenno di A. BISCARDI, Quod Graeci, cit., 
137, cfr. B. BISCOTTI, Dal ‘pacere’, cit., 72 ss. Un’equilibrata rilettura di Aristote-
le (in specie del passo dell’Etica Nicomachea sopra visto), alla luce della dottrina 
di Tommaso, è condotta da J. GORDLEY, The Philosophical Origins, cit., 12 ss.  
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mancato di fare Wolff (48), nel senso che Labeone avesse ‘frainteso’ 
il significato del greco sun£llagma.   

È da credere invece che al giurista augusteo interessasse mettere 
in evidenza l’idea di relazione o – più precisamente – di vincolo di 
scambio che tiene legate le parti.  

Per l’aspetto che intendeva illustrare Labeone, poi, ben si spiega 
come potesse bastare il richiamo al sun£llagma tout court, senza 
necessità di specificare che si trattasse di quello volontario: pure 
ammesso che Labeone avesse voluto esprimersi in diretto confronto 
con la nozione aristotelica (il che, evidenziata la fondamentale linea 
di continuità tra questa e il significato che emerge dalla lingua co-
mune, in effetti risulta non decisivo pensare), è sufficiente tener con-
to del fatto che il sun£llagma volontario costituiva il modello di 
quello involontario e che comunque, sotto il profilo del debito, sun-
£llagma volontario e involontario risultano assimilabili.  

Inoltre, la tesi del fraintendimento, da parte di Labeone, del-
l’autentico pensiero aristotelico risulta non plausibile. 

Che Labeone conoscesse i testi di Aristotele e in modo partico-
lare l’Etica Nicomachea è difficile dubitare.  

Basti pensare al fatto che Labeone era allievo di Trebazio, a sua 
volta legato da vincolo di amicizia a Cicerone, il quale a que-
st’ultimo aveva dedicato proprio la sua versione epitomata dei Topi-
ca: dunque, certamente Labeone aveva dimestichezza con gli am-
bienti più colti della Roma del suo tempo; anzi è da supporre che e-
gli avesse superato il proprio maestro Trebazio nella capacità di 
comprensione del pensiero aristotelico, almeno se si ritenga attendi-
bile la notizia secondo cui quest’ultimo non avrebbe tratto grandi ri-
sultati dalla lettura diretta dei Topica aristotelici e che proprio ciò 
avrebbe indotto Cicerone a realizzarne un’epitome (49). 

 
 (48) Per H.J. WOLFF, Zum Problem der dogmatischen Erfassung des alt-

griechischen Rechts, in Symposion, 1979, Actes du IV e Colloque international de 
droit grec et hellénistique, Athènes, 1981, 16, nt. 16.   

 (49) Su ciò, con maggiori dettagli, A. SCHIAVONE, Giuristi, cit., 174. 
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Si consideri poi che perlomeno in altri due testi, oltre a quello 
riguardante il sun£llagma, paiono potersi riconoscere, nel contesto 
dei libri ad edictum labeoniani, riferimenti riconducibili a passi del-
l’Etica Nicomachea (50).  

Labeone, dunque, fece richiamo al sun£llagma avendo presente 
il significato che quella nozione manteneva con sostanziale continui-
tà nella lingua greca, in generale, nonché in Aristotele, in particola-
re (51). Tra le varie accezioni non vi era contrapposizione: la rifles-
sione del filosofo avrebbe semmai condotto a un perfezionamento 
(nel senso del sun£llagma volontario) e a un’estensione (nel senso 
del sun£llagma involontario), partendo pur sempre dal significato 
della lingua corrente. 

Dopo Labeone, la nozione di sun£llagma fu ripresa da Aristo-
ne. 

Come già si è rilevato, è plausibile ritenere che il giurista traia-
neo, con il suo richiamo nel responsum contenuto in D. 2,14,7,2, a-
vesse alla mente tanto il significato con cui il sun£llagma era stato 
impiegato da Labeone, quanto quello della lingua greca comune e di 
Aristotele in specie. 

Alla base era comunque l’idea, persistente, della relazione che 
impone l’attuazione dello scambio.  

In questa linea di continuità, il sun£llagma si sarebbe innestato, 
nella considerazione di Aristone, in una rappresentazione del-l’idea 
generale di contratto, in ciò seguendo le orme di Labeone, ma con 

 
 (50) Cfr. D. 50,16,5,1 (Paul. 2 ad ed.), in tema di opus locatum, che sarebbe 

collegabile a un’opera apocrifa del corpus aristotelico, mund. V, 397 a, nonché 
all’eth. Nicom. II, 1106 a; VI, 1144 a; cfr. poi D. 4,2,5 (Ulp. 11 ad ed.), in tema di 
metus, che potrebbe ricondursi a eth. Nicom. III, 1110 a: sul punto, si veda A. 
SCHIAVONE, Giuristi, cit., 174 s. e nt. 63 ss. 

 (51) L’idea della continuità tra il significato aristotelico e quello labeoniano di 
sun£llagma è sostenuta con chiarezza da G. GROSSO, ‘Contractus’ e ‘synallagma’ 
nei giuristi romani, in Scritti in onore di G. Bonfante, I, Brescia, 1976, 341 ss.; si 
veda anche A. BISCARDI, Quod Graeci, cit., 138, il quale attribuisce a Labeone 
addirittura il senso dell’affermazione «quod Graeci quidem (non omnes!) duce Ari-
stotele sun£llagma vocant».  
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un riferimento specifico – che nel giurista labeoniano ancora man-
cava – alla soluzione del problema dei contratti atipici. 

  
 

5. Il sun£llagma aristoniano a confronto con quello labeoniano.  
 
Rispetto alla nozione di sun£llagma di Labeone, Aristone in-

tervenne apportando alcuni mutamenti, comunque non tali per cui si 
possa parlare di una netta contrapposizione, sul punto, tra i due giu-
risti. Quella operata da Aristone si profila piuttosto come una ponde-
rata e consapevole rielaborazione (52). 

Il primo aspetto da sottolineare è che Labeone aveva riconosciu-
to identificabili il sun£llagma e il contratto: contractum autem ultro 
citroque obligationem, quod Graeci sun£llagma vocant. 

Il contratto, nel pensiero del giurista augusteo, consiste nell’idea 
stessa della reciprocità di obbligazioni.  

Il modello è rappresentato da emptio venditio, locatio conductio, 
societas, cui si riferisce l’esemplificazione.  

La sinallagmaticità di Labeone ha quindi riguardo alle obbliga-
zioni delle parti, assumendo così un significato che potrebbe dirsi 
più ristretto e pregnante rispetto a quello che avrebbe poi rivestito 
per Aristone (53): imprescindibile è l’ultro citroque obligatio. 

Il secondo aspetto meritevole di attenzione è che Labeone aveva 
collocato il sun£llagma nel quadro di una definizione generale di 

 
 (52) Dunque mi sembra si debba valutare con prudenza anche l’idea di una di-

retta e immediata derivazione del sun£llagma aristoniano da quello labeoniano, 
secondo l’impostazione che risale ad A. PERNICE, Zur Vertragslehre, cit., 249, ac-
colta da E. BETTI, Sul valore, cit., 23, e che si riscontra anche in A. SCHIAVONE, 
Studi, cit., 142. 

 (53) Si vedano al riguardo le osservazioni di G. GROSSO, Il sistema, cit., 48 
ss.; F. GALLO, Eredità di giuristi, cit., in specie 53; ID., Ai primordi, cit., 80; L. 
LANTELLA, Ultro citroque, cit., 115 s. e nt. 13 s.; da ultimo, sembra accogliere 
questa prospettiva anche E. STOLFI, Studi, II, cit., 138, il quale parla, nel confronto 
con l’opinione aristoniana, di «rigorosa, selettiva nozione di contractus elaborata 
da Labeone».   
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contratto, in assenza di un (almeno aperto e diretto) riferimento alla 
problematica dei contratti atipici. 

Ebbene, Aristone interviene a rimodulare la nozione di sun£l-
lagma rispetto a ciascuno di questi due aspetti.  

Con riguardo al primo, occorre notare che, nel pensiero del giu-
rista traianeo, il sun£llagma non si identifica tout court con il con-
tratto: piuttosto, quella nozione si rivela indispensabile per descrive-
re la struttura della fattispecie. Dopo l’affermazione circa la necessi-
tà della causa, Aristone passa a delineare, in collegamento con essa, 
il profilo strutturale del contratto e proprio a tale scopo richiama il 
sun£llagma, consistente nel vincolo di scambio che lega una pre-
stazione, già eseguita, alla controprestazione, di cui si pretenda 
l’adempimento.  

La sinallagmaticità di Aristone, dunque, fa riferimento a un rap-
porto tra prestazioni anziché tra obbligazioni.  

In ciò è il più notevole elemento di discontinuità rispetto alla 
concezione di Labeone. In Aristone si ha riguardo all’una e all’altra 
prestazione, da valutarsi sotto l’aspetto economico, nel senso più la-
to di ‘attribuzione’ e non già in quello strettamente inteso di com-
portamento tenuto in esecuzione di una precedente obbligazione (54).  

Al giurista traianeo preme dire che le parti debbono sopportare 
sacrifici giuridici legati da vincolo di scambio, di modo che, se il 
primo già si è compiuto, allora risulta fondato il diritto di pretendere 
il secondo. 

 
 (54) Secondo un significato illustrato, per esempio, da C.A. MASCHI, La ca-

tegoria, cit., 87. Sul punto, valgano le precisazioni di L. LANTELLA, Ultro citro-
que, cit., 103 s., nt. 6: «Normalmente per “prestazione” si intende l’oggetto del-
l’obbligazione. In questo caso, invece, il significato deve prescindere dall’esistenza 
di un rapporto obbligatorio ed è opportuno che designi “ogni attribuzione oggetto 
del negozio”, ovvero (trattandosi specificamente di contratti) “ogni attribuzione 
patrimoniale oggetto del negozio” (nelle quali formulazioni il termine ‘oggetto’ è 
sufficientemente ampio e generico da lasciare aperta la possibilità che la “attribu-
zione” si collochi come un elemento interno alla fattispecie, oppure si ponga come 
elemento del contenuto, oppure come effetto anche naturale)». Preferisce parlare di 
«utilità», che si richiede siano realizzate dal contratto innominato aristoniano, P. 
VOCI, Recensione a R. SANTORO, cit., 128. 
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Nel salto tra Labeone e Aristone, si passa dunque dal profilo 
degli effetti obbligatori scaturenti dal contratto a quello delle presta-
zioni (55).  

Senza dubbio suppositiva, ma non implausibile, alla luce dei 
pochi dati testuali, è l’idea che Proculo avesse anticipato questo mu-
tamento (56). 

Quanto al secondo aspetto di differenziazione, occorre notare 
che in Aristone troviamo impiegata la nozione di sun£llagma con 
preciso riferimento alla soluzione che contestualmente viene propo-
sta per la problematica dei contratti innominati. 

Il sun£llagma produce immediate implicazioni di regime; esso 
è fattore di apertura del sistema contrattuale.  

È in tal senso che si è potuto parlare dell’introduzione di una 
«logica della corrispettività, [che] valga finalmente a giustificare, 
conforme alla sostanza del contractus già nell’idea labeoniana, una 
tutela che, senza esaurirsi nella mera ripetibilità del prestato, abbia 
piuttosto ad attingervi, in via della prestazione già eseguita, la posi-
tiva pretesa alla controprestazione» (57). 

Il senso più ampio (o meno pregnante, a seconda dei punti di vi-
sta) con il quale Aristone, rispetto a Labeone, richiama il sun-
£llagma potrebbe accreditare l’idea che questo giurista ne desse let-

 
 (55) Ciò è messo bene in luce anzitutto da F. GALLO, Contratto, cit., 27 ss.; 

ID., Ai primordi, cit., in specie 72; ID., Synallagma, II, 90 ss. Si veda anche L. 
LANTELLA, Ultro citroque, cit., 112 ss.; S. TONDO, Note, cit., 454; A. BURDESE, 
Divagazioni, cit., 340 ss. 

 (56) Cfr. D. 12,4,4 (Ulp. 26 ad ed.): Quin immo et si nihil tibi dedi, ut manu-
mitteres, placuerat tamen, ut darem, ultro tibi competere actionem, quae ex hoc 
contractu nascitur, id est condictionem defuncto quoque eo, su cui si veda A. 
BURDESE, Sul riconoscimento, cit., 24 s., ove si congettura: «se così fosse, Proculo 
avrebbe anticipato Aristone nell’allargare la configurazione labeoniana di contratto 
sinallagmatico; senza tuttavia spingersi, come poi Aristone, a ipotizzare il ricono-
scimento […] di apposita azione con intentio incerta»; anche se tale ulteriore svi-
luppo è, sulla base di D. 19,5,12 (Procul. 11 epist.), supposto da J. KRANJC, Die 
‘actio’, cit., 451; in critica a ciò, M. SARGENTI, Actio, cit., 268. 

 (57) Così S. TONDO, Note, cit., 454. 
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tura secondo la prospettiva che, nel corso della nostra indagine, si è 
detta ‘estensiva’.  

Intendo alludere alla congettura in precedenza avanzata (58), se-
condo cui, stante l’elencazione (direttamente aristoniana, come si 
propende a ritenere, o ulpianea, come pure è possibile, ma comun-
que pensata con riferimento al modello contemplato dal giurista più 
antico) dei contratti tipici in D. 2,14,7,1, inclusiva di compravendita, 
locazione conduzione, società, deposito e comodato, in tutti questi 
contratti Aristone avrebbe visto ricorrere il sun£llagma. Sicché si 
potrebbe pensare che l’idea generale di contratto aristoniana, in gra-
do di abbracciare la tipicità come l’atipicità, fosse incentrata, oltre 
che sulla presenza della causa, anche su quella del sun£llagma; e, 
proprio alla luce di ciò, troverebbe spiegazione l’esclusione dal me-
desimo elenco del mutuo, oltreché della stipulatio (quest’ultima però 
risultando estranea già in ragione della sua astrattezza).  

Su tale prospettazione, che già è stata discussa, non tornerò in 
questa sede. Essa comunque non modifica nella sostanza le conclu-
sioni in ordine alla nozione di sun£llagma che qui si intendono trar-
re. 

Ebbene, il sun£llagma aveva conservato dalla lingua greca, at-
traverso l’elaborazione aristotelica, nonché poi nell’utilizzo labeo-
niano � con richiamo all’idea della reciprocità di obbligazioni (ultro 
citroque obligatio) �, fino poi all’impiego fattone da Aristone, 
un’intima ed essenziale continuità di significato.  

Le nozioni dei due prudentes – occorre almeno incidentalmente 
notare – ci sono trasmesse da Ulpiano, il quale, senza dubbio co-
gliendone la sostanziale coerenza, non è peraltro detto che al con-
tempo non ne rilevasse pure i profili di discontinuità, come potrebbe 
suggerire il fatto che dell’una e dell’altra egli desse conto in sedi dif-
ferenti del commento ad edictum (59).    

 
 (58) Si veda supra, cap. III, § 5. 
 (59) Si considerino, al riguardo, le osservazioni di A. GUARINO, Il contratto 

secondo Labeone, in Labeo, 29, 1983, 329. 
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Per quanto osservato, non mi sembra dunque necessario pensa-
re, con Sargenti, che Labeone avesse realizzato un’operazione di 
calco «al contrario, del termine greco sul concetto che il giurista vo-
leva esprimere», allo scopo di attribuire al segno sun£llagma il sen-
so di «“scambio”, il concetto, quindi, di reciprocità, presente al fon-
do di ¢ll£ssw ed a più forte ragione di sunall£ssw» (60): quel signi-
ficato era sempre stato proprio del termine greco e quindi presente 
anche nell’impiego aristotelico. Solo così il richiamo al sun£llagma 
si sarebbe rivelato indispensabile, o almeno strumentale, rispetto al 
disegno di Aristone di assicurare tutela civile ai contratti atipici. Per 
quest’ultimo, infatti, il sussistere di una causa ritenuta riconoscibile 
si collega, allorché si passi dal profilo della funzione a quello della 
struttura della fattispecie, al sun£llagma, inteso come vincolo di 
scambio tra prestazioni qualificato dall’adem-pimento della prima 
prestazione. In tal modo si fonda la pretesa diretta all’adempimento 
della controprestazione; è un vincolo siffatto a operare nel senso del-
la perseguibilità dell’interesse positivo. In ciò risiede l’innovazione 
rispetto all’azionabilità della condictio, con la quale si sarebbe otte-
nuta, attraverso la ripetizione di quanto dato, la tutela del mero inte-
resse negativo. 

Così tenendo conto, per un verso, della sostanziale continuità 
semantica del termine sun£llagma nella lingua greca, come pure in 
Aristotele e poi, attraverso Labeone, fino ad Aristone, nonché, per 
altro verso, della strumentalità del richiamo a quel termine, entro il 
disegno di Aristone, rispetto alla conclusione in senso favorevole al-
la tutelabilità dei contratti atipici, si deve concludere che l’opinione 
– pur autorevolmente sostenuta – di chi riconosce nel concetto di 
sun£llagma un principio di riequilibrio delle posizioni sperequa-
te (61) viene ad apparire certo non infondata, ma almeno piuttosto 

 
 (60) Così M. SARGENTI, Labeone: la nascita, cit., 53. 
 (61) Penso anzitutto a F. GALLO, Synallagma, II, cit., 117, secondo il quale 

«l’idea ispiratrice della sua [di Aristone] costruzione sembra partecipare in qualche 
modo di quella sottesa all’arricchimento senza causa: l’azione è sì rivolta all’a-
dempimento, ma per un’esigenza di riequilibrio»; nel medesimo senso, sebbene 
con toni più attenuati, A. BURDESE, Divagazioni, cit., 335, il quale nota che «si 
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generica: in quest’ottica, si coglierebbe cioè solo un aspetto estrinse-
co, non caratterizzante, dell’idea di sun£llagma. Un principio di 
riequilibrio può ritenersi già alla base del riconoscimento della con-
dictio volta alla ripetizione di quanto dato (62). Più precisamente, è 
invece necessaria l’idea del vincolo che obbliga allo scambio per 
fondare la tutelabilità dell’interesse positivo.  

 
   

6. L’adempimento della prima prestazione nel sun£llagma aristo-
niano. La prospettiva di Stefano. 
 
Si è rilevato che, rispetto all’impostazione labeoniana, Aristone 

compie una rielaborazione del sun£llagma, nel senso che que-
st’ultimo è fatto operare sul piano delle prestazioni anziché su quello 
delle obbligazioni. Quindi, ferma restando l’idea di vincolo di scam-
bio, si è di seguito precisato che, per il giurista traianeo, quel vincolo 
deve essere qualificato dall’adempimento della prima prestazione, 
affinché risulti fondata la pretesa alla controprestazione. 

Aveva osservato Aristone: dedi tibi rem ut mihi aliam dares, 
dedi ut aliquid facias: hoc sun£llagma esse et hinc nasci civilem o-
bligationem; e poi ancora, con riferimento al caso su cui si pronun-
cia Mauriciano, troviamo: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manu-
mittas.  

 
imporrebbe il nascere di obligatio civilis per il suo adempimento, al fine di evitare 
lo squilibrio in atto: ciò sembrerebbe essere per Aristone sun£llagma». Nella tra-
dizione giuridica medievale, in specie post-irneriana, è alla nozione di causa (natu-
ralis) che si comunica l’idea di aequitas (il collegamento si gioca sulla qualifica-
zione naturalis che a quest’ultima si attribuisce), in quanto principio di riequilibrio 
rispetto alla «pure technique abandonnée au droit civil»: su ciò, cfr. G. CHEVRIER, 
Essai, cit., 25 ss.  

 (62) Cfr. G. GORLA, Il contratto, I, cit., 5. Peraltro, già P. VOCI, La nozione, 
cit., 7, osservava gli esiti paradossali cui condurrebbe una considerazione del con-
tratto incentrata sull’arricchimento: «Allo stesso modo, si potrebbe allora dire che 
il compratore deve il prezzo, perché altrimenti si arricchirebbe a danno del vendito-
re». 
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Dunque, deve essere dato perché sia consentito chiedere. Non 
mi è parso da escludere che già con Aristone alla datio fosse equipa-
rata una prima prestazione di facere (il che senza dubbio si ravvisa, 
per esempio, nel meccanismo sinallagmatico delineato entro il passo 
ulpianeo D. 19,5,15 (63)). 

Pertanto, sempre a voler ritenere che già il sun£llagma labeo-
niano si proponesse quale modello per la tutelabilità dei contratti a-
tipici (64), occorre riconoscere che la modificazione di significato 
apportata da Aristone corrispondesse a un ampliamento del numero 
di concrete fattispecie potenzialmente tutelabili. Con riferimento a 
ciò, si tende a pensare a un ‘allargamento’ dell’idea di sun£l-
lagma (65).  

Nel sistema di Aristone, la datio (sempre da intendersi in senso 
lato (66)) costituisce il primo momento di attuazione dello scambio: 
per tutte le ragioni a suo tempo messe in luce, si è concluso nel sen-
so che in essa non possa identificarsi la causa.  

Orbene, mi pare che alcuni chiarimenti contribuisca a fornire il 
confronto della rappresentazione che della medesima costruzione a-
ristoniana può cogliersi nella lettura degli scolii di Stefano.  

Ciò impone una breve digressione rispetto all’ambito cronologi-
co della nostra indagine, che fin dall’inizio si era detto limitato al 
pensiero della giurisprudenza classica.  

In sch. 1 ad Bas. 11,1,7, nella parte corrispondente a D. 2,14, 
7,2, non si nomina il sun£llagma (rimane peraltro la menzione del 
do ut des e do ut facias, ma si aggiunge il facio ut facias e il facio ut 

 
 (63) Nota G. MELILLO, Un rescritto, cit., 857, che «il sun£llagma non viene 

identificato con la semplicistica ipotesi della dazione, ma comprende altresì la pre-
stazione di attività». Per l’analisi di D. 19,5,15, si veda supra, cap. IV, § 6. 

 (64) Si veda supra, cap. III, § 8. 
 (65) Cfr. G. GROSSO, Il sistema, cit., 48 ss.; L. LANTELLA, Ultro citroque, 

cit., 115 s. e nt. 13 s.; F. GALLO, Ai primordi, cit., 80; S. TONDO, Note, cit., 454; 
R. MEYER-PRITZL, Pactum, cit., 113, nt. 60; A. BURDESE, Divagazioni, cit., 335 s. 
e nt. 43. 

 (66) Secondo il significato per il quale si veda cap. III, § 10 e nt. 193. 
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des) (67): la causa tende però ancora a essere presentata come distin-
ta rispetto alla datio. 

Invece, in sch. ad Bas. 11,1,7, ancora in corrispondenza a D. 
2,14,7,4, Stefano identifica senz’altro la causa con la datio: 

 
 (67) Cfr. sch. 1 ad Bas. 11,1,7: … e„ d� kaˆ m¾ e„j „dikÕn Ônoma sunal-

l£gmatoj metapšsV ¹ konbent…wn, Ûpesti d� eÜlogoj tÁj konbent…onoj 
a„t…a (eÜlogon d� lšgw t¾n m¾ ¥semnon), safîj Ð 'Ar…stwn ¢pekr…nato tù 
KelsJ, lšgwn, Óti kaˆ oÛtw t…ktetai ¢gwg», mÒnon e„ prohg»sato dÒsij ™pˆ 
dÒsei […] ™ntaàqa g£r, ™peid¾ Ûpestin eÜlogoj a„t…a tÍ konbent…oni ½toi 
to‹j ¢ršsasi, kaˆ prohg»sato dÒsij À f£kton ™pˆ poi»sei, t…ktetai praeskr…ptij 
bšrbij, k¥n m¾ metšpesen ¹ konbent…wn e„j „dikÕn Ônoma sun-all£gmatoj. 
metšpese g¦r e„j tÕ genikÕn Ônoma, toutšsti, ™pˆ toà genikoà ÑnÒmatoj, kaˆ 
kale‹tai sun£llagma. m¾ eØroàsa g¦r ¹ eÜlogoj konbent…wn, ™f’ Î gegšnhtai 
dÒsij ™pˆ dÒsei À ™pˆ poi»sei, À po…hsij ™pˆ poi»sei À ™pˆ dÒsei, ¢gwg¾n 
Ðmènumon tù sunall£gmati, e„kÒtwj tù genikù prosep£gh ÑnÒmati kaˆ 
™kl»qh sun£llagma. […] Ótan oÙn ‡dÇj, æj eŒpon, konbent…ona, m¾ e-
Ør…skousan ‡dion onoma sunall£gmatoj, ¹g»sato d� kaˆ dÒsij ™pˆ dÒsei Î 
™pˆ poi»sei, kaˆ po…hsij ™pˆ poi»sei Î ™pˆ dÒsei, kaˆ prÕj toÚtoij eÜlogon 
Øpoàsan a„t…an to‹j ¢ršsasi, tÒte t¾n konbent…ona tù genikù ÑnÒmati 
sun£llagma k£leson kaˆ dÒj politik¾n  ¢gwg¾n t¾n praeskr…ptij bšrbij, œnqa 
dhlonÒti boÚletai Ð dedwkëj ge-nšsqai tÕ sun£llagma, tÕ ™f’ ú kaˆ paršsce 
t¾n dÒsin: … (I testi tratti da sch. 1 ad Bas. 11,1,7, citati in questo §, nonché infra, 
cap. VIII, § 5, nell’edizione Heimbach – cfr. supra, Abbreviazioni, XV –, non pre-
sentano variazioni di rilevo nell’edizione Scheltema: cfr. B,I, 187 ss.). 

… Sed et si conventio in speciale nomen contractus non transeat, iusta autem 
causa conventionis subsit (iustam autem dico, quae inhonesta non est), eleganter 
Aristo Celso respondit, dicens, etiam sic nasci actionem, dummodo praecesserit 
datio, ut aliquid daretur, vel factum, ut aliquid fieret vel daretur […] Hic enim, 
quia iusta causa subest conventioni sive iis, quae placuerunt, et praecessit datio 
vel factum, ut aliquid daretur vel fieret, nascitur praescriptis verbis actio, licet 
conventio in speciale nomen contractus non transeat. Vide, quomodo dixi, licet 
conventio in speciale nomen contractus non transeat. Transit enim in generale 
nomen, et appellatur contractus. Nam quum iusta conventio, in qua datum aliquid 
est, ut aliquid daretur vel fieret, vel factum aliquid est, ut aliquid fieret vel daretur, 
actionem contractui cognominatam non invenerit, merito generali nomine notata 
est et contractus appellata est […]. Quum igitur animadverteris, ut dixi, conventio-
nem, quae proprium contractus nomen non habeat, praecesserit autem datio, ut 
detur aliquid vel fiat, et factum, ut fiat aliquid vel detur, et ad haec iusta causa 
subsit iis, quae placuerunt, tunc conventionem generali nomine contractum appella 
et da civilem actionem praescriptis verbis, quum scilicet qui dedit, impleri velit 
contractum, ob quem etiam aliquid dedit:…. 
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… e„ d� aÙt¾ t¾n ¢rc¾n oÙd� Ûpestin a„t…a, toutšstin, 
™pˆ tîn konbentiÒnwn tîn m»te ØpÕ nÒmou kupoumšnwn, 
m»te e„j „dikÕn metapiptousîn Ônoma sunnall£gmatoj, e„ 
m¾ Ûpestin a„t…a, toutšstin, e„ m¾ prohg»setai dÒsij ™pˆ 
dÒsei À ™pˆ poi»sei, À po…hsij ™pˆ poi»sei À ™pˆ dÒsei, oÙ 
t…ktetai ¢gwg». Toigaroàn tÕ noàdon p£kton oÙ t…ktei 
¢gwg»n. […] ™¦n oân ™rwt»sV tij, t… ™sti tÕ noudon 
p£kton, e„pš, Óti noàdÒn ™sti p£kton tÕ m¾ e„j „dikÕn me-
tap…pton Ônoma sunall£gmatoj, tÕ m¾ ™pˆ toà aÙtoà gš-
nouj ƒst£menon, ¹gesamšnhj prÒteron dÒsewj À poi»-sewj 
™pˆ dÒsei À ™pˆ poi»sei, eÙlÒgou to‹j sun-aršsasi Øpokei-
mšnhj a„t…aj. toàtÒ ™stin noàdon p£kton …  
 
… Si vero ipsa causa ab initio ne subsit quidem, id est, in con-
ventionibus, quae neque lege confirmantur, neque in speciale 
nomen contractus transeunt, si causa non subest, hoc est, si non 
praecessit datio ad dandum vel faciendum aliquid, vel factum 
ad faciendum vel dandum aliquid, non nascitur actio. Itaque 
nudum pactum non parit actionem […] Si quis igitur quaesive-
rit, quid sit nudum pactum, dic, nudum pactum esse, quod ne-
que in speciale nomen contractus transeat, neque in eodem ge-
nere maneat, quum praecesserit datio vel factum ad dandum a-
liquid vel faciendum et iusta causa placitis subsit. Hoc est nu-
dum pactum … 
 
Certo, si può osservare che in altri luoghi Stefano si dimostra 

più attento nella considerazione di un significato autonomo di cau- 
sa (68); comunque non si può al contempo negare che qui balzi 
all’occhio un tendenziale appiattimento del significato di causa in 
quello di datio (si veda in specie: causa … hoc est, si non …).  

 
 (68) Come rileva R. SANTORO, La causa, cit., 100 ss. 
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La ragione di ciò mi pare risieda in una lettura della costruzione 
aristoniana condotta avendo riguardo unicamente al profilo degli ef-
fetti obbligatori.  

La struttura del contratto descritto da Stefano finisce per appari-
re analoga a quella delle obligationes re contractae, perché la datio 
non è più valutata come prestazione, bensì quale fonte di effetti ob-
bligatori (69). L’avvenuta esecuzione della prestazione, assimilata 
alla consegna della res, è causa dell’obbligazione avente a oggetto 
un dare o un  facere. 

In effetti, se osservato sotto la lente degli effetti obbligatori, ciò 
che appariva come l’estensione dell’idea di sun£llagma, operata da 
Aristone rispetto a Labeone, finisce ora per coincidere, quasi para-
dossalmente, con il passaggio da un contratto fondato su reciprocità 
di effetti a un contratto dal quale nascono obbligazioni per una sola 
parte (70). 

Quella che guarda agli effetti obbligatori è proprio la prospettiva 
nella quale si colloca Stefano. 

 Per quest’ultimo, la causa consiste nella datio: ma si tratta di 
causa dell’obbligazione, non di causa del contratto. Anzi, è la nozio-
ne stessa di contratto, date queste premesse, a rivelarsi non essenzia-
le (71). L’obbligazione ha per oggetto una prestazione di dare o di 
facere: si comprende che per il suo adempimento è del tutto super-
fluo il richiamo al sun£llagma. 

 
 (69) Espressivo di questa trasformazione è il punto d’approdo rappresentato 

dal Brachylogus, III,3,3 - 4: … Re contractus est, cum res intercedit ad contrahen-
dam obligationem. Huius species sunt duae: alius enim nominatus est, alius inno-
minatus …); ma altrettanto chiara è la visuale della Glossa ordinaria, ad D. 2,14,7,2 
gl. ‘causa’. Id est datio vel factum quod vestiet pactionem, su cui cfr. R. SANTORO, 
La causa, cit., 101 s. Identica impostazione si trova in J. Cujacii Opera, II, cit., col. 
742: Causa est datio vel factum (anche se una diversa idea di causa parrebbe emer-
gere ibidem, col. 739: Denique conventionum aliae nomen proprium habent, ut 
emptio, depositum, stipulatio: aliae nomine proprio vacant, et eae vel causam ha-
bent, et contractus appellantur: vel causam non habent, et pacta dicuntur). 

 (70) Su questi aspetti, cfr. B. BISCOTTI, Dal ‘pacere’, cit., 440. 
 (71) Si veda quanto osservava già M. LAURIA, Contractus, cit., 168. 
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Tutt’al contrario, come si è detto, nell’autentica considerazione 
di Aristone si guarda alla datio non quale causa obligationis, bensì 
nel suo significato di prestazione. L’esecuzione della prestazione as-
sume rilievo solo all’interno del meccanismo del sun£llagma: pre-
cisamente, ne rappresenta il primo momento di attuazione. 

Per Aristone, la datio costituisce, su un piano anzitutto fattuale, 
il comportamento tenuto dalla parte nella fase di avvio del contratto. 
C’è forse da pensare, almeno in ipotesi, che la datio sarebbe potuta 
rientrare nel significato atecnico con cui si era visto utilizzato il 
lemma initium contractus nella chiusa, che si è preferito ritenere ul-
pianea (72), del passo D. 17,1,8 pr. (73). Avevo notato come, in quel 
caso, l’initium ricomprendesse comportamenti – nella specie, l’affi-
damento dell’incarico e la consegna dei documenti – che si presta-
vano a essere qualificati in maniera diversa a seconda della struttura 
contrattuale nella quale venissero inquadrati (in particolare, quella 
del mandato o del deposito) (74). 

Non è invero escluso che, nel testo di Stefano, una traccia 
dell’originaria impostazione di Aristone possa ancora scorgersi pro-

 
 (72) Per la cui analisi complessiva si fa rinvio a quanto detto supra, cap. IV, § 

5. 
 (73) Cfr. D. 17,1,8 pr. (Ulp. 31 ad ed.): Si procuratorem dedero nec instru-

menta mihi causae reddat, qua actione mihi teneatur? Et Labeo putat mandati eum 
teneri nec esse probabilem sententiam existimantium ex hac causa agi posse depo-
siti: uniuscuiusque enim contractus initium spectandum et causam. 

 (74) Nel senso che con initium contractus si indichi l’attribuzione dell’in-
carico è l’opinione di A. BURDESE, Sulle nozioni, cit., 57; per R. SANTORO, La 
causa, cit., 92, fermo restando che la causa rappresenta «momento distinto 
dall’initium contractus», si può pensare che, nel caso di specie, la consegna sia av-
venuta in esecuzione dell’accordo in un momento distinto e successivo rispetto 
all’attribuzione dell’incarico; per M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 91, nt. 219, 
con il riferimento all’initium sarebbe richiamata «l’unità della fattispecie, in quanto 
i documenti vengono affidati nell’ambito di una vicenda contrattuale già qualifica-
ta sotto il profilo della funzione»; ritiene invece F. GALLO, Synallagma, I, cit., 
171; ID., Ai primordi, cit., 82 e nt. 50, che nell’initium contractus sarebbe precisa-
mente da riconoscersi l’accordo dei contraenti; secondo C.A. CANNATA, Contrat-
to, cit., 55, initium et causam sarebbero richiamati in endiadi, nel senso di «affare 
che si intendeva gestire dall’inizio». 
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prio nella menzione dell’initium. Già un’autorevole dottrina ha pe-
raltro notato qualche impaccio nell’inutile ripetizione: si causa non 
subest, dopo aver affermato si vero ipsa causa ab initio ne subsit 
quidem (75).  

Difficilmente sostenibile mi pare invece il tentativo di vedere 
nel termine initium impiegato in D. 19,4,1,2 (Paul. 32 ad ed.), 
anch’esso già preso in considerazione (76), qualcosa di sostanzial-
mente diverso rispetto alla fonte di un’obligatio che si conclude 
re (77).  

Chiara è, d’altra parte, la diversità di impostazione – ampiamen-
te sottolineata in dottrina (78) – tra la permutatio delineata nella te-
stimonianza di Paolo e quella pensata da Aristone (79).  

 
 

 
 (75) Penso ai rilievi di R. SANTORO, La causa, cit., 100, mossi a margine 

«dell’espressione usata (con la ripetizione dell’ipotesi relativa all’inesistenza della 
causa e la spiegazione solo incidentale in termini di datio, cui peraltro si connette 
la previsione dello scopo)», oltre al fatto che «subito dopo nel commento si torni a 
distinguere la causa dalla datio o dal factum». 

 (76) Cfr. D. 19,4,1,2 (Paul. 32 ad ed.): Item emptio ac venditio nuda consen-
tientium voluntate contrahitur, permutatio autem ex re tradita initium obligationi 
praebet: alioquin si res nondum tradita sit, nudo consensu constitui obligationem 
dicemus, quod in his dumtaxat receptum est, quae nomen suum habent, ut in em-
ptione venditione, conductione, mandato. 

 (77) In effetti, ipotizzando che nel testo «la datio è semplice initium per 
l’obligatio (anzi, il testo più limitatamente dice che la permutatio … ex re tradita 
initium obligationi praebet, anche con ciò lasciando intendere che non ha un rilie-
vo genetico)», R. SANTORO, La causa, cit., 93, conclude nel senso che «l’ob-
bligazione nasce dal consenso», salvo poi riconoscere che una datio vi deve essere 
– richiamandosi anche a quanto detto in ID., Il contratto, cit., 176 ss. – nel quadro 
però del convenire re, che sarebbe fenomeno diverso da quello dei contratti reali. 
Nel senso di una schietta riconduzione della fattispecie cui si fa riferimento allo 
schema delle obligationes re contractae, invece, è l’opinione di M. SARGENTI, 
Svolgimento, cit., 70. 

 (78) Con chiarezza, A. BURDESE, I contratti, cit., 83 s. 
 (79) Si veda ancora D. 19,4,2 (Paul. ad Plaut.): Aristo ait, quoniam permuta-

tio vicina esset emptioni, sanum quoque furtis noxisque solutum et non esse fugiti-
vum servum praestandum, qui ex causa daretur. 
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7.   La ‘datio’ quale iniziale attuazione del contratto. 
 
Alla luce di quanto osservato, la prospettiva di una polarità di 

significati tra un’idea di initium contractus, da intendersi nel senso 
atecnico di concreto comportamento tenuto nella fase iniziale del 
contratto, e la causa, nel significato di funzione, mi pare non priva 
di riscontro nelle fonti.  

Una correlazione siffatta, seppure in ambiti e con specifiche ac-
cezioni differenti, ritorna in vari casi, già censiti da Georgescu (80). 

Sebbene si sia negato che, almeno nella costruzione aristoniana, 
possa vedersi coincidere con la causa, è chiaro che l’adempimento 
della prima prestazione rimanga senza dubbio necessario: esso costi-
tuisce pur sempre, almeno in un senso lato, «elemento di formazione 
del contratto» (81). La sua rilevanza, però, deve essere ricercata sul 
piano del funzionamento del sun£llagma: l’esecuzione della presta-
zione rappresenta il primo momento di attuazione (initium) dello 
scambio, l’elemento che di esso avvia la dinamica. E, come si è vi-
sto, attraverso lo scambio si realizza la funzione del contratto. 

 
 (80) Cfr. D. 10,2,13 (Papin. 7 quaest.): Alienationes enim post iudicium ac-

ceptum interdictae sunt dumtaxat voluntariae, non quae vetustiorem causam et o-
riginem iuris habent necessariam (su cui V. GEORGESCU, Le mot, cit., 231); D. 
39,5,33 pr. (Herm. 6 iur. epit.): Qui id, quod ex causa donationis stipulanti spo-
ponderat, solvi constituit, actione constitutae pecuniae non in solidum, sed in 
quantum facere potest convenitur: causam enim et originem constitutae pecuniae, 
non iudicii potestatem praevalere placuit … (su cui V. GEORGESCU, Le mot, cit., 
230); D. 44,7,55 (Iav. 12 epist.): In omnibus rebus, quae dominium transferunt, 
concurrat oportet affectus ex utraque parte contrahentium: nam sive ea venditio 
sive donatio sive conductio sive quaelibet alia causa contrahendi fuit, nisi animus 
utriusque consentit, perduci ad effectum id quod inchoatur non potest (su cui V. 
GEORGESCU, Le mot, cit., 195 s.). Cfr., inoltre, D. 18,1,6,2 (Pomp. 9 ad Sab.): 
Condicio, quae initio contractus dicta est, postea alia pactione immutari potest, 
sicuti etiam abiri a tota emptione potest, si nondum impleta sunt, quae utrimque 
praestari debuerunt, su cui si veda A. BURDESE, Patto, cit., 57, nt. 78, con richia-
mo anche al primus contractus di cui in D. 16,3,1,13 (Ulp. 30 ad ed.). 

 (81) Così G. GORLA, Il contratto, I, cit., 7. 
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La datio costituisce il segno tangibile in grado di soddisfare esi-
genze che sorgono anzitutto sul piano fattuale (82); non è valutata in-
vece, come entro il sistema del re contrahere, quale causa obliga-
tionis. Rimane prospettata la necessità di una prestazione che, dando 
consistenza materiale allo scambio, conduca verso lo scopo per il 
quale i soggetti si sono impegnati: si potrebbe, in proposito, parlare 
di Zweckverfügung (83). 

 
 (82) Indicazioni nel senso di un superamento della tendenziale dogmatizza-

zione dell’adempimento della prima prestazione sul modello della datio propria 
delle obligationes re contractae, si riscontrano già in P. VOCI, La dottrina, cit., 
244 e nt. 1; ID., Recensione a R. SANTORO, cit., 128, per il quale è richiesto «un 
adempimento in senso lato […] compiuto per dare inizio al contratto»; in G. 
GORLA, Il contratto, I, cit., 7, per il quale la res o causa data «dimostra o confer-
ma la volontà effettiva di compiere un affare in senso giuridico»; in G. GROSSO, Il 
sistema, cit., 96, secondo cui «la prestazione non assurgerebbe a elemento da cui 
scaturisce l’obbligazione come nelle obligationes re contractae, in cui la stessa 
obbligazione ne risulta qualificata; essa verrebbe a dare forza all’accordo, a render-
lo vincolante», sicché poi si precisa che, rispetto alla conventio, «l’effettiva presta-
zione vi aggiungeva in questi casi alcunché dandovi forza vincolante» (ibidem, 
184); E. BETTI, Teoria generale del negozio, cit., 250 ss., il quale vede una distin-
zione tra «profilo dell’elemento operativo della obligatio e profilo del modo come 
in concreto si conclude il negozio». In chiave di ‘certezza’ della sanzione la datio 
sembra prevalentemente osservata da A. BURDESE, Il riconoscimento, cit., 30: «La 
costruzione aristoniana dell’obligatio civilis nascente dalla prestazione già effettua-
ta per ottenere la controprestazione sarebbe risultata utile in pratica soprattutto per 
sottrarre alla discrezionalità pretoria la sanzionabilità dell’impegno in ogni caso 
anche là dove non si ravvisasse una analogia con figure tipiche contrattuali». In 
effetti, non si può che condividere quanto notava, in termini piuttosto colloquiali 
ma efficaci, C.A. CANNATA, Relazione di sintesi, in ‘Contractus’ e ‘pactum’, cit., 
378: «si dice: “va bene, se c’è uno scambio riconosciamolo”, e poi i giuristi dico-
no: “però, che una prestazione sia eseguita; solo allora c’è una base abbastanza se-
ria per costruirci qualcosa attorno”». 

 (83) Con tale espressione intendo evocare l’idea di ‘disposizione diretta allo 
scopo’, su cui la dottrina ha soffermato la propria attenzione specie in relazione 
alla contrattualità greca: alludo, in particolare, agli studi condotti da H.J. WOLFF, 
Die Grundlagen, cit., in specie 50 ss. e 63 ss.; G. THÜR, Bemerkungen zum altgrie-
chischen Werkvertrag (die Bauvergabeordnung aus Tegea, IG V / 2, 6A), in Studi 
in onore di A. Biscardi, V, cit., 471 ss., ma specie 514 e nt. 119. Rileva la somi-
glianza tra l’adempimento della prima prestazione nell’ambito delle conventiones 
sine nomine e la Zweckverfügung, di cui qui si discorre, V. MAROTTA, Tutela, cit., 
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A questo riguardo, occorre osservare, più in particolare, che la 
presenza della datio ottiene di soddisfare alcune esigenze:  

a) è prova della serietà dell’impegno, la cui rilevanza viene così 
a collocarsi nell’ambito dei rapporti giuridici e non di quelli esclusi-
vamente morali o sociali (84): in tal modo, si ‘giuridicizza’ il rappor-
to;  

b) contribuisce significativamente a determinare se vi sia stata 
conclusione del contratto oppure se si verta ancora in fase pre-
contrattuale (85): sotto tale profilo, si ‘contrattualizza’ il rapporto; 

c) consente di eliminare alla base l’esigenza – ammesso che dai 
prudentes fosse sentita (86) – di un’indagine sull’equivalenza ogget-
tiva delle prestazioni, collegandosi direttamente (onde fornire di una 
giustificazione logica l’eventuale condanna) al fatto che sullo scam-
bio si fosse comunque cristallizzato il consenso dei soggetti: per u-
sare le parole di Gorla, se un «quid è stato domandato e accettato 
come corrispettivo o in cambio della promessa», è allora possibile 
rispondere «ad ogni obiezione del promittente su questo punto […]: 
hai ricevuto quel quid in cambio, non solo, ma l’hai anche ricevuto e 
accettato: ergo, paga» (87). 

Mi pare quindi si possa cogliere quale sia l’esigenza che spinge 
a valutare come necessaria l’esecuzione della prima prestazione nel 
contesto del sun£llagma aristoniano: occorre che sia dato un segno 
in grado di fondare (quasi di dare ‘prova’ tangibile del)l’af-
fidamento verso il reale compiersi dello scambio e con ciò, più am-
piamente, un elemento esteriore che mostri la sussistenza di interessi 

 
66, nt. 19, ancorché poi – se ben s’intende – l’autore paia identificare la prestazio-
ne eseguita con la causa (ibidem, 67 e nt. 24).  

 (84) Cfr. G. GORLA, Il contratto, I, cit., 3, 5 ss. 
 (85) Cfr. G. GORLA, Il contratto, I, cit., 3. 
 (86) Ciò di cui invero dubito: si veda anche infra, cap. IX, § 3. 
 (87) Così G. GORLA, Il contratto, I, cit., 6. Le riflessioni dell’autore sono 

svolte a livello generale, senza una specifica attenzione per le fonti (e infatti si ve-
da la critica mossa da C.A. CANNATA, Il diritto, cit., 70). Il senso di tali riflessioni 
mi pare peraltro in sintonia con le osservazioni di F. GALLO, Eredità di Labeone, 
cit., 55, circa l’importanza del «fatto concreto», dell’«attuazione», in relazione al 
vincolo contrattuale. 
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tali da giustificare la sanzione giuridica del programma negozia-
le (88). In generale, l’attenzione deve essere riposta sull’idoneità o 
meno della condotta del soggetto a far sorgere l’affidamento (nel 
senso etimologico di fides, in senso lato, che si collega in radice 
all’idea stessa di contratto) della controparte. Viene in rilievo, dun-
que, un’esigenza che si deve credere – anche prescindendo dall’opi-
nione di chi ne vede l’espressione pure entro le dinamiche di una 
primitiva compravendita, la quale in una certa fase della sua evolu-
zione storica si sarebbe configurata come tutelabile solo ex re tradi-
ta (89) – risalente alle scaturigini stesse della contrattualità roma-
na (90).  

Non è dunque, come si è più volte detto, lo schema del contra-
here re a trovare espressione, bensì la necessità che il puro accordo 
abbia appoggio in un chiaro e inequivocabile segno esteriore. 
 

 
 (88) Si veda, su ciò, A. CHECCHINI, Regolamento, cit., 239 ss., il quale, acco-

gliendo l’osservazione di massima per cui la questione della causa tende a rendersi 
meno evidente allorché ciascuna delle parti del contratto sopporti un sacrificio giu-
ridico (nettamente, R. SACCO, Il contratto, I, cit., 793: «Quando le parti affrontano 
con il contratto sacrifici reciproci, la causa cessa di essere un problema»), ritiene 
però che un problema comunque sussista e debba risolversi alla luce della ‘prova’ 
degli interessi sottostanti.  

 (89) Alludo alla nota ipotesi avanzata da A. PERNICE, Labeo, Teil A, cit., 454 
ss., in base alla quale, dal modello dell’originario scambio a contanti, con conte-
stuale esecuzione di entrambe le prestazioni, si sarebbe passati attraverso una con-
figurazione della vendita come ‘contratto reale’, nel quale soltanto l’esecuzione 
della prestazione da parte del venditore avrebbe legittimato quest’ultimo a preten-
dere il prezzo: si veda, in critica, V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita, I, cit., 48, 
nonché, con ulteriori riferimenti, M. TALAMANCA, s.v. Vendita, cit., 305 s. 

 (90) Sul punto, si veda V. MAROTTA, Tutela, cit., in specie 66 ss., 103 ss., 
124 ss. e 131, per il quale la traditio (ma il discorso andrebbe inteso nel senso di 
includere ogni prestazione di dare o di facere) «doveva essere valutata in quanto 
condizione necessaria per la tutela giuridica dell’operazione mercantile e non come 
momento genetico della realizzazione del vincolo e della sua obbligatorietà», se-
condo uno schema che ricorre anche in D. 2,14,7,2 (si veda ibidem, 131). Su tali 
aspetti, si veda anche infra, cap. VIII, § 6 s. 
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LA CAUSA ILLECITA 

 
 
 

SOMMARIO: 1. Illiceità e mancanza di causa. – 2. La valutazione della causa. – 3. 
Cenni sulla riflessione della giurisprudenza in tema di causa illecita nel con-
testo della stipulatio. – 4. La testimonianza D. 2,14,7,3 (Ulp. 4 ad ed.): causa 
e illiceità. – 5. Dalla causa alla iusta causa. Stefano: sch. 1 ad Bas. 11,1,7. 
 
 
 

1. Illiceità e mancanza di causa.  
 
Nei precedenti capitoli si è osservata, da differenti prospettive, 

l’elaborazione del concetto di causa quale funzione del contratto. 
Peraltro, avevo fin da subito creduto di dover rilevare che, tra le 

peculiari accezioni di causa, vi è quella di parametro di valutazione 
della liceità contrattuale: occorre ora meglio precisare in qual modo 
trovi espressione l’attitudine della causa a evidenziare l’illiceità del 
contratto.  

In linea generale, l’ipotesi della causa illecita può ritenersi, 
quanto agli effetti, una specie del più ampio genere rappresentato 
dalla mancanza di causa, soltanto allorché si supponga implicito nel-
la nozione stessa di causa il suo carattere di conformità all’ordi-
namento (1). In altri termini, se si riconosce alla causa l’attributo ne-
cessario della liceità, allora una causa, in sé esistente, ma illecita, 
deve ritenersi come mancante.  

 
 (1) Cfr. B. ALBANESE, Gli atti, cit., 245. 
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Credo non sia dubitabile che la riflessione dei prudentes si svol-
se avendo presenti le diverse questioni legate alla mancanza della 
funzione svolta da un contratto: tuttavia non si potrebbe parlare di 
una precisa concettualizzazione del tema complessivo in termini di 
causa (salvo nei limiti di quanto mi sia sembrato fosse consentito 
trarre da D. 2,14,7,3 - 4) (2). 

In particolare, sono numerose le fattispecie nelle quali la nullità 
è ricondotta all’incompletezza dell’assetto generale che con un certo 
tipo contrattuale le parti avrebbero voluto predisporre.  

Troviamo, per esempio, fattispecie in cui la compravendita è 
giudicata improduttiva di effetti per mancanza del prezzo (3) o della 
merce (4); oppure altri casi nei quali lo sia la locazione in cui non vi 
sia la mercede (5); o altri ancora nei quali lo sia la società che non 
persegua un fine di lucro (6) o per lo meno a esso non tenda per tutti 
i soci (7); o, infine, nei quali lo sia il mandato allorché non sussista 
un interesse del mandante (8). Talora, in questi casi, se vi è menzione 
della causa, essa è detta consistere in quella della donatio, la quale è 
richiamata per contrasto rispetto alla funzione originariamente per-

 
 (2) Su cui si veda quanto già detto supra, cap. III, § 19, nonché quanto ancora 

si osserverà infra, § 4.  
 (3) Cfr. D. 16,1,17 pr. (Afric. 4 quaest.); D. 18,1,2,1 (Ulp. 1 ad Sab.); D. 

18,1,35,1 (Gai. 10 ad ed. prov.); D. 18,1,36 (Ulp. 43 ad ed.); D. 18,1,37 (Ulp. 3 
disput.); D. 18,1,38 (Ulp. 7 disput.); D. 24,1,5,5 (Ulp. 32 ad Sab.); D. 24,1,7,5 - 7 
(Ulp. 32 ad Sab.); ciò si può argomentare anche da Gai. 3,140 - 141; D. 24,1,31,4 
(Pomp. 14 ad Sab.); D. 24,1,32,25 (Ulp. 33 ad Sab.); D. 41,6,6 (Hermog. 2 iuris 
epit.).   

 (4) Cfr. D. 18,1,8 pr. (Pomp. 9 ad Sab.); D. 18,1,41 (Iul. 3 ad Urseium Fero-
cem). 

 (5) Cfr. D. 19,2,2 pr. (Gai. 2 cott.); D. 19,2,25 pr. (Gai. 10 ad ed. prov.); D. 
19,2,46 (Ulp. 69 ad ed.); D. 24,1,52 pr. (Papin. 10 quaest.); D. 41,2,10,2 (Ulp. 69 
ad ed.); Gai. 3,142, ma anche 3,163. 

 (6) Cfr. D. 17,2,5,1 (Ulp. 31 ad ed.); D. 24,1,32,24 (Ulp. 33 ad Sab.); D. 
39,6,35,5 (Paul. 6 ad legem Iul. et Pap.) 

 (7) Cfr. D. 17,2,29,2 (Ulp. 30 ad Sab.). 
 (8) Cfr. Gai. 3,156, nonché D. 17,1,2 pr. (Gai. 2 cott.); D. 17,1,2,6 (Gai. 2 

cott.); D. 17,6,5 (Ulp. 31 ad ed.). 
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seguita dall’accordo di cui si discute, onde escludere in radice la 
possibilità di configurare un’ipotesi contrattuale (9). 

Per lo più, l’attenzione della giurisprudenza sembra riporsi anzi-
tutto sull’assenza di alcuno degli elementi essenziali della struttura 
di un tipo contrattuale e, dunque, soltanto per via indiretta appare 
delineato, più o meno nitidamente, il mancato realizzarsi della rela-
tiva funzione (il passaggio appare consentito in virtù di quella com-
penetrazione tra funzione e struttura sulla quale ci siamo in prece-
denza soffermati (10)). In questi termini, pertanto, si potrebbe ritene-
re che dalla considerazione della mancanza di causa i giuristi deri-
vassero, quale effetto, la nullità del contratto (11). 

 
 

2. La valutazione della causa. 
 
In generale, si può affermare che, allorché si parla di causa ille-

cita, ciò debba farsi avendo riferimento alla causa in concreto (12). È 
in effetti in quest’ultima che si ravvisa il parametro di valutazione 
della liceità contrattuale.  

 
 (9) Come, per esempio, in D. 16,1,17 pr. (Afric. 4 quaest.); D. 17,2,5,1 (Ulp. 

31 ad ed.); D. 18,1,36 (Ulp. 43 ad ed.); D. 18,1,37 (Ulp. 3 disput.); D. 18,1,38 
(Ulp. 7 disput.); D. 19,2,46 (Ulp. 69 ad ed.); D. 24,1,5,5 (Ulp. 32 ad Sab.); D. 
24,1,7,5 - 7 (Ulp. 32 ad Sab.); D. 24,1,31,4 (Pomp. 14 ad Sab.); D. 24,1,32,24 
(Ulp. 33 ad Sab.); D. 24,1,32,25 (Ulp. 33 ad Sab.); D. 24,1,52 pr. (Papin. 10 qua-
est.); D. 39,6,35,5 (Paul. 6 ad legem Iul. et Pap.); D. 41,6,6 (Hermog. 2 iuris epit.). 
Una panoramica di passi è anche in P. LOTMAR, Über Causa, cit., 58 ss. 

 (10) Si veda supra, cap. III, § 13. Cfr., per un chiarimento concettuale, G. 
PALERMO, Funzione, cit., 67 ss.; dal peculiare punto di vista delle relazioni tra la 
causa e l’oggetto del contratto, in vista del riconoscimento dell’illiceità di que-
st’ultimo, si veda di recente R. FIORI, Il problema, cit., 236 ss. 

 (11) Cfr. B. ALBANESE, Gli atti, cit., 218 ss. 
 (12) Sul punto, fra molti, L. CARRARO, Il negozio in frode alla legge, Padova, 

1943, 59 ss.; G.B. FERRI, Causa, cit., 150 ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il 
contratto, cit., 452; U. BRECCIA, Il contratto, cit., 364; F. GAZZONI, Manuale di 
diritto privato 8, Napoli, 2000, 796, 810 s. 
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Si era peraltro specificato – anche facendo richiamo alle osser-
vazioni etimologiche e semantiche svolte nel secondo capitolo (13) – 
che, per Aristone, il significato di funzione non smarrisce un colle-
gamento con l’originaria nozione di interesse. Se la funzione indica 
infatti lo scopo rilevante per il diritto, ovvero l’obiettivo giuridico 
che le parti intendono realizzare, tuttavia alla base dell’idea di fun-
zione permane senza dubbio la considerazione degli interessi delle 
parti (14): è dunque a quest’ultimi, oltre che al modo in cui essi si 
proiettano verso uno scopo giuridicamente rilevante, che occorre 
guardare. 

Mi pare tuttavia necessario osservare in maniera più precisa il 
modo in cui si proceda alla valutazione della causa, al fine di giudi-
care della sua liceità o illiceità, e ciò a seconda che si abbia riguardo 
a un contratto tipico ovvero atipico. 

a) Ipotizzando che l’assetto d’interessi passi in uno dei tipi edit-
tali (e dunque, come si è detto, la conventio riceva una qualificazio-
ne in senso tipologico (15)), la valutazione della causa si concentra 
sul peculiare scopo che i soggetti intendono porre in essere (dunque, 
sulla causa in concreto).  

In tal caso, occorrerà scrutinare gli interessi sottostanti il tipo, 
giacché quest’ultimo, in quanto riconosciuto, rimane in sé non sin-
dacabile sotto il profilo della liceità (16). 

b) Supponendo poi che l’assetto d’interessi non passi in alcuno 
dei tipi edittali (e dunque la conventio non riceva una qualificazione 
tipologica), è invece necessario rilevare che la valutazione della cau-
sa senza dubbio si volge agli interessi delle parti; ma il giudizio si 
appunta anche – differentemente da quanto visto per i contratti tipici 

 
 (13) In specie, si veda supra, cap. II, § 1. 
 (14) Si veda supra, cap. III, § 15. Inoltre, proprio in relazione ai problemi 

dell’illiceità, si veda in generale G. PALERMO, Funzione, cit., specie 127, ove si 
tratta della funzione «come interesse obiettivato – appunto – nell’affare».  

 (15) Si veda supra, cap. III, § 6. 
 (16) Emblematica è, con riferimento al nostro sistema, la fattispecie descritta 

dall’art. 2126 c.c., ove, trattandosi di illiceità della causa di un contratto tipico (nel 
caso, quello di lavoro), non può farsi riferimento che alla causa in concreto. 
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– sullo scopo giuridicamente rilevante, in sé considerato, che i sog-
getti si propongano di attuare. Pertanto, si richiede una valutazione 
della causa in concreto, ma anche, a monte, un giudizio sulla ricono-
scibilità del tipo in astratto considerato. 

In questo senso, sulla scorta di un linguaggio formatosi sulla ba-
se del codice vigente (ma che rispecchia una logica a esso senza 
dubbio antecedente), si potrebbe distinguere tra un giudizio di illi-
ceità in senso stretto, riferito alla causa in concreto, e un giudizio di 
riconoscibilità o di meritevolezza, riservato al tipo in sé (17).  

In tale prospettiva, per esempio, a proposito della permutatio si 
potrebbe dire che, in un certo caso di specie, si realizzi una causa (in 
concreto) illecita; tuttavia non sarebbe dato, per ciò stesso, ritenere 
non riconoscibile il tipo contrattuale in sé considerato. Viceversa, 
dovrebbe reputarsi comunque non accettabile il tipo della societas 
leonina, sulla base di un giudizio che si pone a priori rispetto a qual-
sivoglia considerazione della causa in concreto, giacché se ne esclu-
de la meritevolezza per la sola considerazione del fine giuridico che 
quel tipo persegue (18). 

Ebbene, se è vero che nelle fonti non si riscontrano riflessioni 
del tenore di quelle espresse, credo si debba però ammettere che ai 
prudentes non mancò una precisa consapevolezza della divaricazio-
ne esistente tra un giudizio che si concentri soltanto sulla causa in 
concreto e quello che si estenda anche al tipo in astratto considerato: 
ciò mi pare si sia autorizzati ad affermare tenendo conto del peculia-
re sistema di valutazione della causa applicato in relazione alla sti-
pulatio. 

 
 (17) Mi riferisco in specie all’impostazione di F. GAZZONI, Atipicità, cit., 64 

ss.; ID., Manuale, 790 ss., che muove dalla lettura degli artt. 1322 e 1343 c.c. Così 
facendo, certo non entro nel merito della questione di quale sia la ricostruzione 
preferibile – per una sintesi sulle varie proposte, cfr. E. NAVARRETTA, La causa, 
cit., 231, nt. 173 – dei rapporti tra giudizio di meritevolezza e giudizio di liceità, 
bensì mi limito a impiegare uno schema che ritengo utile a fini ermeneutici. 

 (18) Cfr. il già menzionato D. 17,2,29,2 (Ulp. 30 ad Sab.), in cui è proprio A-
ristone a comprovare la conclusione. Si dice infatti: Aristo refert Cassium respon-
disse societatem talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sen-
tiret, et hanc societatem leoninam solitum appellare. 
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3.   La riflessione della giurisprudenza in tema di causa illecita nel 
contesto della ‘stipulatio’.  
 
Non più che taluni cenni essenziali possono riservarsi alla com-

plessa problematica che fa capo alla causa, osservata nel ruolo di pa-
rametro di valutazione della liceità contrattuale, entro il contesto del-
la stipulatio (19). 

Anzitutto, è noto che il ricorso alla stipulatio nella prassi rap-
presentò, per tutta l’epoca classica, una via alternativa, rispetto alla 
configurabilità di una tutela diretta dei contratti innominati, in vista 
del medesimo obiettivo di assecondare le diverse spinte provenienti 
dall’autonomia negoziale. In effetti, appare chiaro come il fonda-
mento della tutela assicurata agli assetti d’interesse atipici tenda a 
connettersi o a una particolare struttura formale e astratta (qual è 
quella che si riscontra nel modello della verborum obligatio) oppure 
al sussistere di una funzione che sia ritenuta riconoscibile (secondo 
la costruzione aristoniana basata sulla causa) (20).  

 
 (19) È questo un tema assai vasto, su cui si veda S. RICCOBONO, Corso, cit., 

specie 183 ss.; B. BIONDI, Contratto, cit., 344 s.; F. PASTORI, Appunti in tema di 
‘sponsio’ e ‘stipulatio’, Milano, 1961, specie 246 ss.; J.G. WOLF, Causa, cit., in 
particolare 22 ss., su cui cfr. M. LEMOSSE, Recensione a J.G. WOLF, Causa, cit., in 
TR, 48, 1970, 642; C.A. CANNATA, Recensione a J.G. WOLF, Causa, cit., in SDHI, 
37, 1971, 394 ss.; R. MARTINI, Causa stipulationis, in Index, 2, 1971, 384 ss.; A. 
SCHIAVONE, Recensione a J.G. WOLF, Causa, cit., in Iura, 22, 1971, 205 ss.; G. 
GROSSO, Sulla ‘causa stipulationis’, in Labeo, 18, 1972, 89 ss.; A. WACKE, Zur 
‘causa’, cit., 231 ss.; H. HONSELL, Recensione a J.G. WOLF, Causa, cit., in ZSS, 
RA, 92, 1975, 328 ss.; si veda inoltre G.G. ARCHI, Dal formalismo, cit., 1 ss. (an-
che in Scritti di diritto romano, I, cit., 443 ss.); M. DOBBERTIN, Zur Auslegung der 
Stipulation im klassischen Römischen Recht, Zürich, 1987, specie 83 ss.; G. 
SACCONI, Ricerche sulla ‘stipulatio’, Napoli, 1989, specie 103 ss.; M. TALA-
MANCA, Conventio, cit., 178 ss.; A. CORBINO, Il formalismo, cit., 81 ss. 

 (20) Sul punto, cfr. M. TALAMANCA, La tipicità, cit., 43, nt. 29, nonché F. 
GALLO, Eredità di giuristi, cit., 60. Ma, più in generale, tale impostazione senza 
dubbio risente della lezione di G. GORLA, Il contratto, I, cit., passim. 
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Così, astrattezza e tipicità, causalità e atipicità sembrano rappre-
sentare i poli opposti cui rimane affidata la possibilità di garantire la 
tutela dell’autonomia dei privati (21).  

Ebbene, svolta questa precisazione, occorre rilevare che la valu-
tazione del profilo di liceità della causa della stipulatio – come d’al-
tra parte accade per tutti i contratti tipici – si concentra sul concreto 
assetto di interessi realizzato dalle parti, a prescindere dal tipo: ciò 
però, nella stipulatio, in virtù dei suoi caratteri di formalità e astrat-
tezza (22), si rende assai più visibile che in altri casi, giacché non è 
dubitabile che i prudentes avessero chiara la consapevolezza del fat-
to che, opponendo l’eccezione di dolo avverso colui che facesse va-
lere la promessa effettuata per una causa illecita, risultasse contesta-
ta soltanto la liceità dell’assetto d’interessi da realizzarsi (dunque si 
tratterebbe di un giudizio di illiceità in senso stretto) e non anche 
messa in discussione la riconoscibilità del tipo in sé (23). 

La riflessione della giurisprudenza in tema di causa stipulatio-
nis è assai risalente; si deve supporre che essa maturò in parte in cor-
relazione con quella sulla causa nell’ambito della condictio (24): pe-
raltro, la tutelabilità della stipulatio medesima mediante (anche) 
condictio induce ad accreditare questa prospettiva (25).  

 
 (21) Si veda M. TALAMANCA, La tipicità, cit., in particolare 35 ss.; ID., Con-

ventio, cit., 164 s.; F. GALLO, Eredità di giuristi, cit., 58.  
 (22) Circa la cosiddetta stipulatio titolata, nella quale cioè la rogatio formale 

indica la causa, cfr. J.G. WOLF, Causa, cit., 80 ss. 
 (23) Cfr. taluni spunti in B. BIONDI, Contratto, cit., 345; inoltre, si veda B. 

ALBANESE, Gli atti, cit., 258 ss.  
 (24) Circa il collegamento con la regula dei veteres espressa in D. 12,5,6 (sul-

la quale ci si è soffermati supra, cap. V, § 2), si veda M. DOBBERTIN, Zur Ausle-
gung, cit., 61 s. Per un inquadramento generale sull’illiceità della causa, di volta in 
volta definita iniusta, inhonesta ovvero turpis, da ultimo A. GUZMÁN BRITO, Cau-
sa, cit., 319 s., il quale imposta il proprio discorso, riferito all’ambito della condic-
tio, sulla distinzione a seconda che l’illiceità riguardi l’accipiens, nel qual caso è 
consentita la ripetibilità, oppure il dans, nel qual caso non è consentita la ripetibili-
tà, oppure il dans e l’accipiens, nel qual caso – del pari – non è consentita la ripeti-
bilità. 

 (25) Cfr. A. SACCOCCIO, Si certum, cit., in specie 141 ss.; F. GIORDANO, 
Considerazioni preliminari sulla sistematica romana delle obbligazioni, in Atti del 
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Tuttavia, come in particolare la ricerca di Joseph Georg Wolf è 
riuscita a dimostrare, la causa stipulationis presenta, per lo meno 
lungo tutta l’epoca classica, una propria coerenza di significato e 
una sostanziale autonomia rispetto al vasto tema delle condictiones. 
Così, mi pare si possa accogliere l’idea che per causa debba inten-
dersi la funzione materiale della promessa (materiale Zweck des Sti-
pulationsversprechens) (26); mentre è da credere che soltanto in epo-
ca giustinianea la questione della causa della stipulatio venne a esse-
re assorbita entro il quadro dei problemi della condictio (27).  

Bisogna immaginare che, se intesa nel significato di funzione 
materiale (della promessa), la causa stipulationis possa aver eserci-
tato una non trascurabile influenza sulla riflessione che presso i pru-
dentes andava sviluppandosi a margine del dibattito sui contratti in-
nominati. Al contempo, mi sembra che non sia consentito avallare 
immediate identificazioni tra la funzione contrattuale aristoniana e la 
funzione materiale della stipulatio. 

In effetti, il delinearsi del significato di causa stipulationis ap-
pare indissolubilmente legato al fenomeno di emersione dell’assetto 
d’interessi sottostante alla verborum obligatio (28): con ciò volendo 
intendere quella lunga vicenda che – come con chiarezza ha mostra-
to Talamanca (29) – muove in specie da Servio e attraversa la giuri-
sprudenza tra il primo Principato e l’età severiana; sicché, in modo 
più marcato in concomitanza con un certo irrigidimento della tipicità 
contrattuale, si sarebbe consolidata una specifica attenzione, cui 

 
II Seminario romanistico gardesano, cit., specie 132 ss.; C.A. CANNATA, Sulla 
‘divisio’, cit., 52 ss. 

 (26) Cfr. J.G. WOLF, Causa, cit., specie 19 ss. 
 (27) Cfr. J.G. WOLF, Causa, cit., specie 32 ss. 
 (28) Secondo B. BIONDI, Contratto, cit., 342, occorrerebbe tenere in conto il 

«doppio fenomeno storico della emersione del consenso e della causa» (fenomeno 
in relazione al quale si precisa che «causa è il rapporto sostanziale che le parti in-
tendono attuare appunto per mezzo della stipulatio»); si veda anche F. PASTORI, 
Appunti, cit., 248 ss.; A. PALMA, Vicende, cit., 1490 ss.; A. CORBINO, Il formali-
smo, cit., 81 ss. 

 (29) M. TALAMANCA, Conventio, cit., specie 178 ss.; ID., La tipicità, cit., 104 
ss.  
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Paolo avrebbe sostanzialmente contribuito (30), nei riguardi dell’as-
setto d’interessi alla base della stipulatio (31).  

Quindi – occorre notare –, piuttosto che all’idea di funzione del 
contratto intesa al modo di Aristone, il fenomeno cui ci si va rife-
rendo avrebbe condotto a dare rilevanza all’intero assetto d’interessi 
divisato. Con ciò mi pare si debba intendere, più ampiamente, che si 
sarebbe privilegiata la «individuazione sostanziale degli elementi del 
negozio in base all’oggettivo combinarsi degli interessi» (32): tanto è 
vero che si giunse in tal modo a riconoscere, tra gli effetti implici-
tamente scaturenti dal contratto, finanche un termine o una condi-
zione (33). 

Non v’è dubbio, poi, che ciò presupponga (e dunque si colleghi 
al)l’approfondimento del profilo strettamente funzionale della causa 
contractus: in particolare, sembra che lo specifico aspetto della fun-
zione espressa dalla stipulatio fosse tenuto in considerazione allor-
ché dalla causa rimanesse consentito dedurre il regime giuridico ap-
plicabile, come nel caso in cui si manifestasse il prevalere della cau-
sa donationis (34); ma soprattutto, per quel che qui interessa, quando 
la valutazione della causa avesse messo in luce il carattere illecito 
della convenzione (35). 

Fin tanto che perdurò il sistema dei giudizi per formulas, l’e-
mersione dell’illiceità dell’assetto d’interessi realizzato dalla stipula-

 
 (30) Cfr. D. 17,2,71 pr. (Paul. epit. Alf. dig.); ma anche D. 24,1,57 (Paul. 7 

resp.); D. 45,1,134,1 - 2 (Paul. 15 resp.); D. 12,1,40, (Paul. 3 quaest.); D. 14,4,2 - 
3 (Paul. 3 ad ed.), su cui M. TALAMANCA, Conventio, cit., 204 ss. 

 (31) Si veda in specie D. 50,16,219 (Papin. 2 resp.), nonché D. 34,5,3 (Paul. 
14 quaest.). 

 (32) Così A. CORBINO, Il formalismo, cit., 92; cfr. inoltre F. PASTORI, Appun-
ti, cit., 250. 

 (33) Cfr. D. 13,4,2,6 (Ulp. 27 ad ed.); D. 38,1,24 (Iul. 52 dig.); D. 23,3,21 
(Ulp. 35 ad Sab.). 

 (34) Cfr. B. BIONDI, Contratto, cit., 342. Sul punto, si veda inoltre supra § 1. 
 (35) Si veda P. VOCI, Le obbligazioni, cit., 170 ss.; inoltre G. SACCONI, Ri-

cerche, cit., 126, la quale rileva che «invero alla soluzione che ammette la nullità 
della stessa stipulatio nell’ipotesi di causa illecita i giuristi arrivano grazie ad un 
progressivo approfondimento dei rapporti esistenti tra l’assetto di interessi predi-
sposto dalle parti ed il modo di essere formale ed astratto del negozio stipulatorio». 
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tio deve pensarsi in linea generale affidata a una pluralità di stru-
menti tipici di quella procedura: già si è accennato all’opponibilità 
dell’exceptio da parte di colui che fosse convenuto in base a una sti-
pulatio rivelatasi illecita. Mettendo in atto la dialettica tra ius civile e 
ius honorarium, l’exceptio avrebbe consentito di far affiorare, in 
modo più netto rispetto al caso in cui la controversia fosse stata su 
un contratto causale, la scissione tra il giudizio sul tipo della stipula-
tio (in sé, valido ed efficace per ius civile) e il sottostante assetto 
d’interessi (eventualmente rivelatosi illecito per ius honora-
rium) (36). Attraverso un diretto intervento del pretore rimaneva poi 
aperta, nei casi di illiceità da ritenersi di più immediata evidenza, la 
possibilità di denegatio actionis (37). 

 
 (36) Si veda, per esempio, D. 12,5,8 (Paul. 3 quaest.): Si ob turpem causam 

promiseris Titio, quamvis, si petat, exceptione doli mali vel in factum summovere 
eum possis, tamen si solveris, non posse te repetere, quoniam sublata proxima 
causa stipulationis, quae propter exceptionem inanis esset, pristina causa, id est 
turpitudo, superesset: porro autem si et dantis et accipientis turpis causa sit, pos-
sessorem potiorem esse et ideo repetitionem cessare, tametsi ex stipulatione solu-
tum est, ove, oltre a riscontrarsi il consueto meccanismo dell’exceptio doli opposta 
a causa turpis, si esprime il principio per cui, una volta adempiuto il contratto sti-
pulatorio e, dunque, consumata la possibilità di sollevare eccezione, non può essere 
ripetuto quanto dato, qualora il contratto presenti causa turpis comune a entrambe 
le parti: sul passo, si veda P. VOCI, Le obbligazioni, cit., 187; G.G. ARCHI, Studi 
sulla ‘stipulatio’, I, La ‘querella non numeratae pecuniae’, in Scritti di diritto ro-
mano, I, cit., 637; R. SACCONI, Ricerche, cit., 127 s.; A. CORBINO, Il formalismo, 
cit., 68; A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 320. Per un caso di exceptio opposta al-
lorché sia mancante la causa, cfr. D. 44,4,2,3 (Ulp. 76 ad ed.), su cui V. 
GEORGESCU, Causa, cit., 323 s.; B. BIONDI, Contratto, cit., 343 e nt. 1; F. 
PASTORI, Appunti, cit., 251 e nt. 24; J.G. WOLF, Causa, cit., 12 ss., 27 ss., 47 ss.; 
M. BRUTTI, La problematica, II, cit., 723, nt. 153; A. SICARI, ‘Leges venditionis’. 
Uno studio sul pensiero giuridico di Papiniano, Bari, 1996, 115, nt. 54, e 116, nt. 
55; A. CORBINO, Il formalismo, cit., 85; A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 214. Si 
veda, inoltre, Gai. 4,116, su cui in specie J.G. WOLF, Causa, cit., 7 ss.; M. BRUTTI, 
La problematica, I, cit., 166, nt. 78; M. DOBBERTIN, Zur Auslegung, cit., 64 s.; G. 
SACCONI, Ricerche, cit., 44 s. e 51 ss.; A. CORBINO, Il formalismo, cit., 68; A. 
SICARI, Leges, cit., 115 s. 

 (37) Cfr. D. 45,1,97,2 (Cels. 26 dig.): ‘Si tibi nupsero, decem dari spondes?’ 
Causa cognita denegandam actionem puto, nec raro probabilis causa eiusmodi 
stipulationis est. Item si vir a muliere eo modo non in dotem stipulatus est, ove ap-
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Ancorché per via indiretta, attraverso il doppio binario del ius 
civile e del ius honorarium, l’invalidità della stipulatio con causa il-
lecita sarebbe dunque risultata chiara già nel quadro del processo 
formulare (38).  

Alla luce della peculiarità delle vicende della stipulatio, è con 
qualche cautela che si deve valutare il contribuito offerto dalle ri-
flessioni della giurisprudenza in tema di stipulatio rispetto all’ela-
borazione del concetto di causa, da intendersi quale funzione con-
trattuale, nonché, in special modo, con riguardo all’approfondimento 
del problema generale dell’illiceità del contratto.  

Occorre infine osservare che i mutamenti del sistema processua-
le entro il quale erano previsti gli strumenti cui si è fatto cenno (in 
specie l’exceptio e la denegatio actionis), in conseguenza dell’af-
fermarsi della cognitio extra ordinem, incisero anche sulla configu-

 
pare con immediatezza il collegamento funzionale tra le nozze e la somma promes-
sa, su cui J.G. WOLF, Causa, cit., 21 ss.; B. ALBANESE, Gli atti, cit., 243 ss. e 294, 
nt. 214; M. DOBBERTIN, Zur Auslegung, cit., 84 s. Inoltre, cfr. D. 45,1,27 pr. 
(Pomp. 22 ad Sab.): Veluti si quis homicidium vel sacrilegium se facturum promit-
tat. Sed et officio quoque praetoris continetur ex huiusmodi obligationibus actio-
nem denegari, su cui B. ALBANESE, Gli atti, cit., 221, nt. 38, e 259, nt. 78: in que-
sto caso, peraltro, potrebbe ritenersi illecita fin già la prestazione in sé considerata 
(l’idea che, in tema di illiceità, abbia logico fondamento la distinzione concettuale 
tra causa, oggetto e prestazione è peraltro discussa in dottrina: in senso contrario, 
per esempio, F. CARRESI, Il contenuto del contratto, in Riv. dir. civ., 9, 1963, I, 
365 ss., in specie 396 ss.). 

 (38) Così, Ulpiano poteva affermare, in D. 45,1,26 (Ulp. 42 ad Sab.): Genera-
liter novimus turpes stipulationes nullius esse momenti, in tal modo esprimendo un 
principio che prescinde dal preciso strumento (exceptio o denegatio actionis) invo-
cabile. Un caso di specie è quello rappresentato in D. 45,1,61 (Iul. 2 ad Urseium 
Ferocem): Stipulatio hoc modo concepta: ‘si heredem me non feceris, tantum dare 
spondes?’ Inutilis est, quia contra bonos mores est haec stipulatio, ove, a fronte di 
una causa espressa già nella rogatio, si afferma l’inutilità della stipulatio. Risulta 
chiaro che l’illiceità riguardi precisamente la funzione contrattuale (e non anche 
l’oggetto) in D. 45,1,123 (Papin. 1 defin.): Si flagitii faciendi vel facti causa con-
cepta sit stipulatio, ab initio non valet, ove si rileva genericamente l’invalidità (ma 
qui è più probabile che la sanzione evocata dall’espressione ab initio non valet 
consistesse nella denegatio actionis) del contratto; sul passo, B. BIONDI, Contratto, 
cit., 344; F. PASTORI, Appunti, cit., 256; nonché, ritenendolo di origine postclassi-
ca, P. VOCI, Le obbligazioni, cit., 176. 
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razione della causa, in particolare per quanto attiene al suo ruolo di 
parametro di valutazione della liceità contrattuale.  

Dunque, obliteratasi la distinzione tra ius civile e ius honora-
rium, non potendosi più realizzare secondo i tradizionali meccanismi 
gli effetti dell’exceptio, rimane sfumata la distinzione (cui si è fatto 
riferimento) tra il giudizio sul tipo e quello sull’assetto di interessi 
sottostante. In questo nuovo contesto, la valutazione della liceità del-
la causa viene così a essere rimessa per intero all’ampia cognizione 
del giudice; l’attenzione si concentra sulla causa al fine di accertare 
direttamente la liceità del contratto e, se così non fosse, di dedurne 
per conseguenza la nullità di effetti (39). 

Si comprende come, in tal modo, la liceità tenda a presentarsi 
come un attributo necessario della causa (che deve intendersi come 
iusta causa). 

 
 

 
 (39) Nell’ambito della cognitio mi sembra significativa: C. 4,7,1 Imp. Anto-

ninus A. Ingenuo (sine die et consule): Si ex cautione tua conveniri coeperis, nul-
lam te pecuniam accepisse, sed ob turpem causam et quam fieri prohibitum est in-
terpositam ei, qui super ea re cogniturus est, probandum est et eo impleto absolu-
tio sequetur. Il testo fa probabilmente riferimento a un processo provinciale, nel 
quale l’interpellante, convenuto sulla base di una cautio di restituzione, sembra op-
porre di non aver ricevuto alcunché e di nulla dovere, perché il negozio era fondato 
su una causa turpe: qualora il convenuto riesca a provare ciò, il giudice pronuncerà 
l’assoluzione. La causa rappresenta, dunque, il parametro di valutazione di cui il 
giudice dispone per valutare la liceità della stipulatio e, conseguentemente, per 
porne nel nulla gli effetti. Sul passo, si veda in specie M.R. CIMMA, De non nume-
rata pecunia, cit., 53, con ampi richiami alla precedente bibliografia; nonché G. 
SACCONI, Ricerche, cit., 129. Si veda inoltre, sul tema, C. 8,38 (39),4 (a. 293). Al-
tro esempio di illiceità della causa può essere quello delineato in I. 3,19,24: Quod 
turpi ex causa promissum est, veluti si quis homicidium vel sacrilegium se factu-
rum promittat, non valet, con riguardo al quale si osserva che, esaurita la vitalità 
dei tipici rimedi pretori, la sanzione risulta essere tout court la nullità (e così si può 
dire che stipulatio non valet); con riguardo a quest’ultimo testo osserva C.A. 
CANNATA, Corso di istituzioni di diritto romano, II, 1, Torino, 2003, 238, nt. 540, 
che «con le parole turpi ex causa si allude alla causa finalis del negozio» (sebbene 
– credo si debba aggiungere – non sia dubitabile che nel caso di specie l’illiceità 
investa fin già il suo oggetto).  
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4.   La testimonianza D. 2,14,7,3 (Ulp. 4 ad ed.): causa e illiceità. 
 
Il supposto collegamento tra la riflessione in tema di liceità del-

la causa stipulationis e la maturazione di un concetto di causa nel 
contesto del contratto trova conferma allorché si torni a volgere lo 
sguardo alla trattazione ulpianea delle conventiones conservataci in 
D. 2,14, su cui abbiamo a lungo soffermato l’attenzione, in specie 
nel corso del terzo capitolo (40). 

Dopo quanto si afferma in D. 2,14,7,2, rispetto a cui rimangono 
ancora estranei i problemi concernenti l’illiceità della causa, è nel 
prosieguo del discorso, ove le parole sono certamente di Ulpiano, 
che il tema all’esame acquista centralità:  

  
D. 2,14,7,3 (Ulp. 4 ad ed.): Si ob maleficium ne fiat promissum 
sit, nulla est obligatio ex hac conventione. 
 
Si tratta di un passo assai discusso, come già si è avuto occasio-

ne di rilevare (41), nel quale l’illiceità non concerne la prestazione 
promessa e neppure la controprestazione attesa in cambio: l’illiceità 
riguarda invece la funzione dell’intera convenzione. 

In relazione alla lettura di tale frammento ritengo si impongano 
due questioni preliminari, tra loro collegate. 

La prima attiene al dubbio, sollevato in dottrina, che il passo oc-
cupi una sede differente rispetto a quella che gli sarebbe stata origi-
nariamente propria nel discorso di Ulpiano.  

In specie, secondo Gallo, il testo mal si coordinerebbe con il 
contenuto del frammento precedente e con quello del successivo, il 
primo essendo imperniato sul subesse della causa (la quale, in base 
al significato accolto dall’autore, sarebbe identificabile nella da-
tio (42)), il secondo, introdotto dall’avversativa sed, riguardante in-
vece il non sussistere della causa (da intendersi nel medesimo sen-

 
 (40) In specie, si veda, ivi, § 1 ss. 
 (41) Si veda supra, cap. III, § 19. 
 (42) Cfr. F. GALLO, Synallagma, II, cit., 94, nt. 11. 
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so) (43). In tale quadro, il riferimento al caso in cui nulla est obliga-
tio, in ragione del fatto che la conventio sarebbe stata conclusa ob 
maleficium ne fiat, si calerebbe con difficoltà � venendo anzi a rap-
presentare una vera e propria cesura sul piano logico � tra i due capi 
del ragionamento ulpianeo.  

Invero, pare a me che non sussistano ragioni sostanziali per le 
quali si debba arrivare a espungere il frammento in esame dalla sede 
in cui si trova.  

Al contrario, proprio il contesto complessivo sembra assai signi-
ficativo e idoneo a sollecitare talune riflessioni: occorre infatti con-
siderare con attenzione il fatto che, nello svolgersi dell’argomen-
tazione con la quale si perviene a riconoscere, in ragione del sussi-
stere della causa, tutela civile ai contratti non rientranti nei nomina 
edittali, sia presente un esplicito riferimento alla nullità del contratto 
concluso ob maleficium ne fiat.  

A questo punto, però, è opportuno mettere in luce la seconda 
questione: si avanza il dubbio che nel passo non si intenda parlare 
della conventio in generale (oggetto di trattazione nel corso dell’in-
tera sequenza ulpianea), bensì, piuttosto, alla stipulatio in particola-
re (44). Alla base dell’incertezza si collocano sul piano testuale, da 
un lato, l’utilizzo del termine conventio (che farebbe propendere per 

 
 (43) Cfr. F. GALLO, Eredità di giuristi, cit., 61 ss.; ID., Synallagma, II, cit., 

94, nt. 11; ID., Ai primordi, cit., 65, nt. 3.  
 (44) È incline a vedere un’allusione alla stipulatio F. GALLO, Eredità di giuri-

sti, cit., 61 ss., secondo cui però Ulpiano avrebbe evitato di prendere chiaramente 
posizione, mantenendo nell’ambiguità tutto il discorso. Per la riferibilità alla con-
ventio si pronunciano invece M. KASER, Über Verbotgesetze und verbotswidrige 
Geschäfte im römischen Recht, Wien, 1977, 88, nt. 34; P. CORNIOLEY, De la 
‘sponsio’ à la stipulation: procedure et ‘contrat’, in Sodalitas, VI, cit., 2923; M. 
TALAMANCA, Conventio, cit., 213, nt. 178; G. MELILLO, Contrahere, cit., 219 s. e 
nt. 535, 233; R. SANTORO, La causa, cit., 95 s.; così è anche per A. BURDESE, Di-
vagazioni, cit., 351, il quale però non esclude un indiretto riferimento pure alla sti-
pulatio (si veda inoltre ID., Ancora sul contratto, cit., 471 ss.; ID., Recenti prospet-
tive, cit., 218; ID., Patto, cit., 65). Reputa egualmente plausibili entrambe le ipotesi 
R. KNÜTEL, La ‘causa’, cit., 140 s.  
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la prima ipotesi) e, dall’altro, il ricorso al verbo promittere (conside-
rando il quale si sarebbe indotti a pensare alla seconda) (45).  

Tale questione risulta evidentemente legata alla prima: infatti, 
solo qualora si ritenga di dover sospettare della posizione riservata al 
frammento, sarebbe sensato ipotizzare che esso facesse riferimento 
alla stipulatio; altrimenti, non mi pare dubitabile che, nel contesto in 
cui è giunto a noi, il passo sia da porre in relazione alla conventio.  

Ebbene, mi sembra che la prima – dirimente, per quanto si è ap-
pena osservato – questione divenga superabile, allorché si ponga 
mente al fatto che il senso di quanto affermato in D. 2,14,7,3 (ovve-
ro la nullità di effetti di un contratto concluso ob maleficium ne fiat) 
si lega – almeno stando alla lettura generale che ho ritenuto di ac-
creditare (46) – in un rapporto logico e coerente sia con quel che si 
afferma in D. 2,14,7,2 (ovvero la necessità del sussistere della causa, 
perché un contratto privo di nomen edittale possa trovare tutela civi-
le), sia con quanto immediatamente segue in D. 2,14,7,4. (ovvero la 
nullità di effetti per l’eventualità in cui la causa non sussista). 

Si veda:  
  
D. 2,14,7,4 (Ulp. 4 ad ed.): Sed cum nulla subest causa, propter 
conventionem hic constat non posse constitui obligationem: igi-
tur nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. 
 
Guardando al collegamento con quanto precede, nonché con 

quel che segue, mi pare che, in D. 2,14,7,3, s’intenda introdurre 
l’ipotesi in cui possa dirsi che nulla subest causa in ragione del-
l’illiceità di quest’ultima (47).  

 
 (45) Non essendo peraltro escluso, come rileva A. BURDESE, Divagazioni, 

cit., 351, che, in questo caso, la promissio effettuata a mezzo di stipulatio menzio-
nasse nella conceptio verborum lo scopo per il quale era effettuata. 

 (46) Per la quale si rinvia a quanto detto supra, cap. III, § 19. 
 (47) Che il passo sia incentrato sul problema dell’illiceità della causa appare 

ben evidenziato nelle osservazioni svolte da R. SANTORO, Intervento, ne Le teorie 
contrattualistiche, cit., 231 s.  
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Qualche incertezza può sollevare – come ha notato Gallo (48) � 
la presenza dell’avversativa sed posta a introdurre ciò che è afferma-
to in D. 2,14,7,4, da cui sembrerebbe dedursi il senso di una con-
traddizione, piuttosto che di una conseguenza, rispetto a quanto det-
to precedentemente.  

Invero, credo che il contenuto della testimonianza D. 2,14,7,4, 
su cui già ho espresso talune riflessioni (49), debba essere visto né in 
rapporto di contraddizione, né di consequenzialità, rispetto al prece-
dente D. 2,14,7,3. Occorre pensare piuttosto che, dopo aver enuncia-
to la regola valevole per il caso più specifico, nel quale l’attenzione 
era concentrata sulla causa illecita, Ulpiano badasse a esprimere un 
principio di carattere più generale, applicabile per ogni ipotesi nella 
quale fosse consentito parlare di mancanza di causa (compreso il ca-
so in cui una causa in sé vi fosse, ma illecita).  

In altri termini, prima il giurista avrebbe detto che, in caso di il-
liceità, dalla convenzione non sarebbero sorte obbligazioni, poi, ge-
neralizzando, avrebbe affermato che, ogniqualvolta si fosse potuto 
dire che nulla subest causa, dalla convenzione egualmente non sa-
rebbero nate obbligazioni.  

Il rapporto tra le due enunciazioni appare quello intercorrente 
tra ‘particolare’ e ‘generale’: proprio ciò avrebbe meritato evidenza 
mediante il ricorso al segno sed (50). 

Nella sequenza del ragionamento, mi pare così finalmente chia-
rito il nesso che lega il richiamo alla causa � in grado, come si è vi-
sto, di fondare il riconoscimento di effetti per i contratti atipici � e il 
tema dell’illiceità contrattuale. Più precisamente, il passo attesta una 
saldatura ormai avvenuta tra quest’ultimo e la concezione di causa 
come funzione, secondo l’idea di Aristone (51). La causa risulta or-
mai, senza alcun dubbio, nel suo ruolo di parametro di valutazione 

 
 (48) F. GALLO, Synallagma, II, cit., 94, nt. 11. 
 (49) Si veda supra, cap. III, § 19. 
 (50) Sul cui utilizzo, entro il linguaggio di Ulpiano, specie nella locuzione sed 

cum, già si è fatto richiamo a V.I.R., V, s.v. Sed, col. 304, r. 32 ss. 
 (51) Che D. 2,14,7,4 non riguardi la stipulatio, bensì «la dottrina di Aristone», 

è idea peraltro espressa con chiarezza da B. BIONDI, Contratto, cit., 344, nt. 1. 



CAUSA E CAUSA ILLECITA 343 

della liceità contrattuale: ciò, precisamente, nel senso che la conside-
razione dell’illiceità, in quanto è riferibile alla funzione, in tanto ap-
pare in sé idonea a estendersi immediatamente all’intero contratto, 
valutato per tutti i suoi elementi (52). 

Peraltro, alla luce dell’inquadramento, da parte di Ulpiano, del 
problema dell’illiceità della causa entro quello più vasto dell’assenza 
di quest’ultima, mi pare si possa indurre che la nullità di effetti per 
illiceità sia avvertita non tanto come ‘sanzione’ posta in relazione 
con l’ordinamento, bensì piuttosto come problema che presenta sen-
za dubbio un rilievo sociale, ma da vedersi in più diretto collega-
mento con gli interessi dei soggetti della convenzione stessa (53).  

Per le ragioni qui esposte, che mi hanno indotto a giudicare in-
fondata la prima questione posta, circa la sede occupata dal fram-
mento all’esame, ritengo dunque superabile anche la seconda: rima-
ne escluso che D. 2,14,7,3 fosse pensato con esclusivo riferimento 
alla stipulatio. 

Il maturarsi della riflessione sulla liceità della causa, rapportata 
alla conventio, risulta peraltro anche da almeno altri due passi, che si 
riferiscono però a patti non produttivi di azione, l’uno di Giulia-
no (54), l’altro di Ulpiano (55). 

 
 

 
 (52) Sul passaggio logico, con riferimento al diritto vigente, cfr. G. PALER-

MO, Funzione, cit., 67 ss. 
 (53) Per un profilo storico del valore assunto dalla contrarietà degli atti nego-

ziali ai boni mores, cfr. T. MAYER-MALY, Contra bonos mores, in Iuris professio, 
cit., 151 ss.  

 (54) Cfr. D. 2,14,56 (Iul. 6 ad Minicium): Si convenerit, ne dominus a colono 
quid peteret, et iusta causa conventionis fuerit: nihilo minus colonus a domino pe-
tere potest, nel quale è dunque presupposta la necessità della iusta causa conven-
tionis, su cui F. GALLO, Synallagma, II, cit., 215 e nt. 27. 

 (55) Cfr. D. 2,14,27,4 (Paul. 3 ad ed.): Pacta, quae turpem causam continent, 
non sunt observanda: veluti si paciscar ne furti agam vel iniuriarum, si feceris: 
expedit enim timere furti vel iniuriarum poenam: sed post admissa haec pacisci 
possumus …, ove è ribadita la nullità degli effetti per i patti che presentino causa 
turpis, su cui, da ultimo, A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 320, il quale ritiene però 
da sostituirsi il termine causa con res. 
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5. Dalla ‘causa’ alla ‘iusta causa’. Stefano: sch. 1 ad Bas. 11,1,7.  
 
Già si è fatto cenno all’evoluzione in base alla quale, a seguito 

della crisi del sistema processuale per formulas, la liceità divenne 
tendenzialmente un attributo necessario della nozione di causa.  

Mi pare che tale esito possa dirsi confermato gettando uno 
sguardo alla testimonianza offerta da sch. 1 ad Bas. 11,1,7 (la si può 
vedere senza variazioni di rilievo nell’edizione Scheltema in B,1, 
187 ss., oltre che in quella Heimbach di seguito proposta), nella par-
te corrispondente a D. 2,14,7,2. Anche in tal caso, come già era ac-
caduto nel capitolo precedente, il contributo offerto dalla fonte bi-
zantina giustifica un allontanamento dall’ambito cronologico cui si 
era inteso circoscrivere la ricerca, ossia quello segnato dalla giuri-
sprudenza classica: 

 
… e„ d� kaˆ m¾ e„j „dikÕn Ônoma sunall£gmatoj metapšsV ¹ 
konbent…wn, Ûpesti d� eÜlogoj tÁj konbent…onoj a„t…a 
(eÜlogon d� lšgw t¾n m¾ ¥semnon), safîj Ð 'Ar…stwn 
¢pekr…nato tù KelsJ, lšgwn, Óti kaˆ oÛtw t…ktetai ¢gwg», 
mÒnon e„ prohg»sato dÒsij ™pˆ dÒsei [ ... ] ™ntaàqa g£r, 
™peid¾ Ûpestin eÜlogoj a„t…a tÍ konbent…oni ½toi to‹j 
¢ršsasi, kaˆ prohg»sato dÒsij À f£kton ™pˆ poi»sei, t…ktetai 
praeskr…ptij bšrbij, k¥n m¾ metšpesen ¹ konbent…wn e„j 
„dikÕn Ônoma sunall£gmatoj. metšpese g¦r e„j tÕ genikÕn 
Ônoma, toutšsti, ™pˆ toà genikoà ÑnÒmatoj, kaˆ kale‹tai 
sun£llagma. m¾ eØroàsa g¦r ¹ eÜlogoj konbent…wn, ™f’ Î 
gegšnhtai dÒsij ™pˆ dÒsei À ™pˆ poi»sei, À po…hsij ™pˆ 
poi»sei À ™pˆ dÒsei, ¢gwg¾n Ðmènumon tù sunall£gmati, 
e„kÒtwj tù genikù prosep£gh ÑnÒmati kaˆ ™kl»qh 
sun£llagma. […] Ótan oÙn ‡dÇj, æj eŒpon, konbent…ona, 
m¾ eØr…skousan ‡dion onoma sunall£gmatoj, ¹g»sato d� 
kaˆ dÒsij ™pˆ dÒsei Î ™pˆ poi»sei, kaˆ po…hsij ™pˆ poi»sei Î 
™pˆ dÒsei, kaˆ prÕj toÚtoij eÜlogon Øpoàsan a„t…an to‹j 
¢ršsasi, tÒte t¾n konbent…ona tù genikù ÑnÒmati 
sun£llagma k£leson kaˆ dÒj politik¾n ¢gwg¾n t¾n pra-
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eskr…ptij bšrbij, œnqa dhlonÒti boÚletai Ð dedwkëj genšsqai 
tÕ sun£llagma, tÕ ™f’ ú kaˆ paršsce t¾n dÒsin: …  
 
… Sed et si conventio in speciale nomen contractus non transe-
at, iusta autem causa conventionis subsit (iustam autem dico, 
quae inhonesta non est), eleganter Aristo Celso respondit, di-
cens, etiam sic nasci actionem, dummodo praecesserit datio, ut 
aliquid daretur, vel factum, ut aliquid fieret vel daretur […] Hic 
enim, quia iusta causa subest conventioni sive iis, quae placue-
runt, et praecessit datio vel factum, ut aliquid daretur vel fieret, 
nascitur praescriptis verbis actio, licet conventio in speciale 
nomen contractus non transeat. Vide, quomodo dixi, licet con-
ventio in speciale nomen contractus non transeat. Transit enim 
in generale nomen, et appellatur contractus. Nam quum iusta 
conventio, in qua datum aliquid est, ut aliquid daretur vel fieret, 
vel factum aliquid est, ut aliquid fieret vel daretur, actionem 
contractui cognominatam non invenerit, merito generali nomine 
notata est et contractus appellata est […]. Quum igitur anima-
dverteris, ut dixi, conventionem, quae proprium contractus no-
men non habeat, praecesserit autem datio, ut detur aliquid vel 
fiat, et factum, ut fiat aliquid vel detur, et ad haec iusta causa 
subsit iis, quae placuerunt, tunc conventionem generali nomine 
contractum appella et da civilem actionem praescriptis verbis, 
quum scilicet qui dedit, impleri velit contractum, ob quem etiam 
aliquid dedit: … 
 
Al di là delle osservazioni di Santoro, per il quale nella testimo-

nianza di Stefano dovrebbe vedersi suffragata l’idea di causa quale 
«scopo negoziale» (56) (il che, però, mi pare si combini, nello stesso 
testo, con la considerazione della datio quale causa obligatio-
nis (57)), credo sia fondamentale portare l’attenzione, per quanto si 

 
 (56) Così R. SANTORO, La causa, cit., 97.  
 (57) Su ciò, si veda supra, cap. VI, § 6. 
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intende qui evidenziare, sull’insistenza con cui la causa viene quali-
ficata iusta (™Úlogoj a„t…a) (58).  

Il rilievo preminente riservato al carattere di liceità della causa è 
confermato anche dal seguito del passo, ancora sch. 1 ad Bas. 
11,1,7, in corrispondenza a D. 2,14,7,3 (Ulp. 4 ad ed.). 

 
… blšpe g£r, pîj eŒpon p£nta, ™¦n eÜlogoj Ûpestin a„t…a 
to‹j sunaršsasin. e„ g¦r ¥topoj À ¥semnoj Ãn, tÒte oÙdem…a 
t…ktetai politik¾ ¢gwg»: oŒon ØpescÒmhn soi doànai  n’ 
nom…smata, †na m¾ foneÚshj, †na m¾ moiceÚsVj, kaˆ sÝ 
oÙk ™fÒneusaj, oÙk emo…ceÚsaj, oÙdem…an œceij kat’ 
™moà ¢gwg»n. ¢ll’ oÙd� aÙt¾n t¾n praeskr…ptij bšrbij ™k 
toà fakio oÙt dšj: poiÁsai g£r ™sti kaˆ tÕ m¾ poiÁsai. di¦ 
toàto oÙdem…an œceij politik¾n ¢gwg»n ™peid¾ mhd� eÜ-
logoj Ûpestin a„t…a to‹j sunaršsasin … 
 
… Nota enim, quomodo dixerim, si iusta subsit causa placitis. 
Nam si causa absurda vel inhonesta erat, tunc nulla civilis actio 
nascitur: ut puta promisi tibi, me daturum quinquaginta aureos, 
ne occideres, ne adulterium committeres, tuque non occidisti, 
adulterium non commisisti. Nullam adversus me actionem 
habes: sed ne praescriptis verbis quidem actionem ex eo, quod 
facio, ut des: facere enim est et non facere. Ideo nullam civilem 
actionem habes, quia nec iusta causa subest placitis … 
 
L’impostazione di Stefano è dunque ribadita proprio esplicando 

il passo di Ulpiano nel quale veniva posta la questione della nullità 
della convenzione avente causa illecita. 

 Si veda poi, di seguito: 
 
… e„ d� aÙt¾ t¾n ¢rc¾n oÙd� Ûpestin a„t…a, toutšstin, 
™pˆ tîn konbentiÒnwn tîn m»te ØpÕ nÒmou kupoumšnwn, 
m»te e„j „dikÕn metapiptousîn Ônoma sunnall£gmatoj, e„ 

 
 (58) Ciò è rimarcato da A. BURDESE, Divagazioni, cit., 352 s. 
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m¾ Ûpestin a„t…a, toutšstin, e„ m¾ prohg»setai dÒsij ™pˆ 
dÒsei À ™pˆ poi»sei, À po…hsij ™pˆ poi»sei À ™pˆ dÒsei, oÙ 
t…ktetai ¢gwg». Toigaroàn tÕ noàdon p£kton oÙ t…ktei 
¢gwg»n. […] ™¦n oân ™rwt»sV tij, t… ™sti tÕ noudon 
p£kton, e„pš, Óti noàdÒn ™sti p£kton tÕ m¾ e„j „dikÕn me-
tap…pton Ônoma sunall£gmatoj, tÕ m¾ ™pˆ toà aÙtoà gš-
nouj ƒst£menon, ¹gesamšnhj prÒteron dÒsewj À poi»-sewj 
™pˆ dÒsei À ™pˆ poi»sei, eÙlÒgou to‹j sunaršsasi Øpokei-
mšnhj a„t…aj. toàtÒ ™stin noàdon p£kton …  
 
… Si vero ipsa causa ab initio ne subsit quidem, id est, in con-
ventionibus, quae neque lege confirmantur, neque in speciale 
nomen contractus transeunt, si causa non subest, hoc est, si non 
praecessit datio ad dandum vel faciendum aliquid, vel factum 
ad faciendum vel dandum aliquid, non nascitur actio. Itaque 
nudum pactum non parit actionem […] Si quis igitur quaesive-
rit, quid sit nudum pactum, dic, nudum pactum esse, quod ne-
que in speciale nomen contractus transeat, neque in eodem ge-
nere maneat, quum praecesserit datio vel factum ad dandum a-
liquid vel faciendum et iusta causa placitis subsit. Hoc est nu-
dum pactum … 
 
Nel finale, torna ancora l’impiego dell’espressione ™Úlogoj a„-

t…a  (iusta causa).  
Mi pare dunque possibile concludere nel senso che il fenomeno 

di maggior evidenza riscontrabile nei passi di Stefano sopra citati 
consista nella considerazione della iusta causa anziché della causa 
tout court, proprio come se la qualificazione di liceità risultasse, ri-
spetto alla nozione cui è attribuita, quasi incorporata. In effetti, più 
che sul sussistere di una causa idonea a fondare la riconoscibilità di 
un contratto atipico (questi i termini del problema che si poneva al 
tempo di Aristone, quando gli sforzi dovevano volgersi a incrinare 
un sistema processuale e sostanziale di tipicità), l’accento sembra 
posto, per Stefano, sulla liceità della causa. 
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È il contesto generale a risultare profondamente mutato: il qua-
dro è quello � giusta l’esaurimento del sistema per formulas � di una 
(più tenue) tipicità sul piano sostanziale, sicché la causa è chiamata 
non solo (o non tanto) a fondare il riconoscimento (non più civile, 
bensì, più ampiamente, giuridico, una volta obliteratasi anche la di-
stinzione tra ius civile e ius honorarium) dei contratti atipici, per i 
quali era oltretutto andata configurandosi l’esperibilità dell’ampia 
actio praescriptis verbis postclassica, quanto a segnalare l’eventuale 
illiceità della funzione realizzata.  

Dunque, si potrebbe addirittura osservare che in Stefano la cau-
sa non tanto costituisce il parametro di valutazione della liceità con-
trattuale, quanto piuttosto, che la causa stessa è, in sé, iusta causa.  

Non solo: la necessità della iusta causa sembra prospettata co-
me requisito di liceità per ogni convenzione, poco rilevando, a que-
sto punto, che essa sia tipica o atipica, formalizzata o meno (59).  

 
 (59) L’elaborazione postclassica della iusta causa parrebbe idonea a rappre-

sentare la base di partenza per un’indagine sui modi attraverso i quali quella nozio-
ne sia giunta, percorrendo l’epoca del diritto intermedio, alle moderne codificazio-
ni: si legga l’art. 1104 del Codice del 1865 («I requisiti essenziali per la validità di 
un contratto sono: […] Una causa lecita per obbligarsi»), nonché gli artt. 1343 - 
1345 del Codice del 1942.  
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1. Questione dei contratti innominati e modelli contrattuali a con-
fronto.  
 
Si è osservato, in specie nel capitolo terzo, che, di fronte alla 

questione posta dalla riconoscibilità dei contratti innominati, Aristo-
ne indicò una via differente rispetto a quella battuta da Labeone. Il 
giurista augusteo procedeva sulla base di un modello, improntato 
sulla reciprocità di obbligazioni, a sua volta ricavato da emptio ven-
ditio, locatio conductio e societas, figure tratte dall’ambito della ti-
picità, per vagliarne l’estensibilità, attraverso un procedimento ana-
logico, a fattispecie atipiche ritenute affini (1). La soluzione aristo-

 
 (1) Si veda supra, cap. III, § 8. 
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niana veniva a collocarsi invece al di fuori dell’analogia rispetto ai 
modelli contrattuali noti in editto. 

Si tratta ora di comprendere meglio il senso di tali affermazioni.  
Quando si parla del sistema contrattuale romano e dei suoi mo-

delli, appare imprescindibile il riferimento alla sistematizzazione (o 
«stabilizzazione», se il termine può risultare dogmaticamente più 
neutro (2)) delle obligationes ex contractu offerta da Gaio (sebbene 
frutto di un processo evolutivo che rimonta già all’età repubblica-
na (3)). 

È perciò che la dottrina si è per lo più rapportata alla costruzio-
ne di Aristone facendo riferimento, in modo più o meno esplicito, 
agli schemi gaiani. 

Proprio in quest’ottica trova spiegazione il consolidarsi dell’o-
pinione tradizionale, incline a ritenere che i contratti atipici – anzi-
tutto quelli dei quali parla Aristone, ma, più in generale, quelli di cui 
risulti, anche presso i giuristi successivi (in specie Paolo e Ulpiano), 
affermata la tutelabilità civile – sarebbero riconducibili, giusta la 
presenza di una datio da cui sorga l’obligatio, al modello delle obli-
gationes re contractae (4). 

Si è d’altro canto fatta strada, nella dottrina più recente, l’idea 
che, specie tra Labeone e Aristone (in una linea di fondamentale 

 
 (2) Se si ritiene, con C. CASCIONE, Consensus, cit., 400, che parlare di «atti-

vità sistematrice» possa evocare «per il romanista forti toni postlinneani e soprat-
tutto savigniani» (cfr. anche ibidem, 427 ss.).  

 (3) In specie collocabile tra il terzo secolo a.C. e la seconda metà del succes-
sivo, stando a M. TALAMANACA, La tipicità, cit., 40; cfr. anche A. BURDESE, I 
contratti, cit., 67; da ultimo, interviene su questi temi C. CASCIONE, Consensus, 
cit., 427 ss., ove sono ampi richiami bibliografici. Tende a una complessiva retro-
datazione del fenomeno la nota, quanto discussa, tesi di W. KUNKEL, ‘Fides’ als 
schöpferisches Element in römischen Schuldrecht, in Festschrift P. Koschaker, II, 
Weimar, 1939, 1 ss. 

 (4) Tra le posizioni più nette in questo senso, ancora di recente, è quella di M. 
SARGENTI, Actio, cit., 239 ss.; ID., Da Labeone ad Aristone, cit., 145 ss.; ma si ve-
da anche A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 197 ss. 
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continuità), si sarebbe delineata una struttura dei contratti innominati 
sostanzialmente rapportabile al modello del consensu contrahere (5).  

Quest’opzione di fondo, per le ragioni che cercherò di illustrare, 
finisce con il dimostrarsi, a mio parere, in realtà fuorviante. 

 
 

2.   Il modello delle ‘obligationes re contractae’: configurazione  
della causa.  
 
Vale la pena di evidenziare – in una ricognizione ‘dall’alto’ del-

la materia – le ragioni che reputo alla base dell’inadeguatezza dei 
due modelli rappresentati a spiegare le peculiarità della costruzione 
di Aristone, in specie concentrando l’attenzione sull’elemento della 
causa.  

Preliminarmente osservo che la mia critica va ad appuntarsi non 
tanto sull’implausibilità storica di una lettura del pensiero di Aristo-
ne condotta al lume di quei modelli (molta incertezza regna ancora 
sulle premesse e sui modi attraverso cui si approdò all’elaborazione 
delle fonti di obbligazione che ritroviamo in Gaio (6)), quanto – pri-
ma ancora – sull’inadeguatezza logica dei medesimi a comprendere 
la costruzione di quel giurista. 

Mi pare si possa accogliere, almeno a livello generale, l’idea che 
obligatio re contracta sia quella che nasce conseguentemente alla 
presenza (secondo una concezione ancora non incentrata sulla con-
ventio) oppure alla consegna (in base a una visione che alla prece-
dente si sovrappone) della res (7), la quale implica e giustifica l’ob-

 
 (5) Alludo in particolar modo alle conclusioni, che si sintetizzano nell’idea di 

Obligationsprogramm, sostenute da C.A. CANNATA, Der Vertrag, cit., 62 ss.; si 
veda anche in ID., Contratto, cit., 37 ss.: esiti che possono in parte ricollegarsi al-
l’impostazione, per molti aspetti però differenziata, di R. SANTORO, Il contratto, 
cit., in specie 235 ss.; ID., La causa, cit., 86 ss.  

 (6) Si veda, sul punto, C.A. CANNATA, Sulla ‘divisio’, cit., specie 63 ss., il 
quale, in ogni caso, sottolinea l’intendimento anzitutto didattico e non dogmatico 
di quella classificazione. 

 (7) Cfr. Gai. 3,90: Re contrahitur obligatio …. 
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bligazione di restituire la medesima (8). Dunque, la res rappresenta, 
nel contesto di tale modello, l’elemento caratterizzante per lo meno 
sotto un duplice profilo. 

In primo luogo, essa contraddistingue il perfezionarsi del con-
tratto: in precedenza, non sussiste il contratto. La consegna della res 
è – naturalmente assieme al consenso (occorre pur sempre l’animus 
rivolto al contrahere negotium (9)) – elemento ‘interno’ alla fattispe-
cie produttiva di effetti, non già suo effetto.  

In secondo luogo, occorre rilevare che, sia pure al termine di 
un’evoluzione storica che prende le mosse dall’oggettiva considera-
zione della res quale eventuale fonte di responsabilità (‘Haftung’ di-
rettamente collegata alla presenza di un bene presso l’altrui patrimo-
nio (10)), quella medesima res finisce poi per conformare il contenu-
to di un’obbligazione fatta derivare direttamente dal contratto. Così, 
si può dire che, nelle obligationes re contractae, sorge indefettibil-
mente l’obbligo di restituzione del bene consegnato (quantunque 
modellato diversamente nelle figure contrattuali più recenti – depo-
sito, comodato e pegno – rispetto al mutuo (11)).  

Nella determinazione del contenuto dell’obbligazione nascente 
dal contratto concluso re, è dunque implicita l’identificazione del 
suo oggetto. Per il mutuo, archetipo di elaborazione del modello, 

 
 (8) Cfr. Gai. 3,90: … quas res … damus, ut accipientium fiant et … red-

dantur. Si veda A. BURDESE, Manuale, cit., 421 s.; S.E. WUNNER, Contractus, 
cit., 55 ss.; C.A. CANNATA, Sulla ‘divisio’, cit., 56 ss.; C.A. MASCHI, La catego-
ria, cit., in specie 74 ss.; F. WUBBE, I contratti, cit., 109 ss.; M. TALAMANCA, La 
‘bona fides’, cit., 61 ss.  

 (9) Come si ricava da Gai. 3,91. 
 (10) Secondo un sistema che, pur a rischio di qualche fraintendimento dogma-

tico, F. WUBBE, I contratti, cit., 110, non esita a ricondurre al (moderno, almeno 
per terminologia) «arricchimento ingiustificato»; sul punto, si veda anche B. 
KUPISCH, s.v. Arricchimento, cit., 424 ss. (ma cfr. anche ID., L’arricchimento in-
giustificato nel diritto romano, relazione al Convegno ARISTEC, Padova, 25 - 26 -
 27 settembre 2003, i cui Atti sono in corso di pubblicazione). 

 (11) Ciò dipende anzitutto dalla natura, ex fide bona (almeno dopo la cosid-
detta civilizzazione) ovvero stricti iuris, dei rispettivi giudizi, come osserva M. 
TALAMANCA, La tipicità, cit., 44 e nt. 33; sul punto, si veda anche C.A. MASCHI, 
La categoria, cit., 74 ss., nonché, in sede di sintesi, 353 ss. 
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l’identità della res è quella del tantundem eiusdem generis et quanti-
tatis (12). 

 È al contempo nota – quanto discussa – la vicenda (frutto di 
una maturazione che affonda le sue radici nell’epoca repubblicana) 
che condusse, non già nel Gaio istituzionale, bensì in quello delle 
Res cottidianae (13), all’inclusione entro la categoria del re contra-
here, accanto al mutuo, del comodato, del deposito e del pegno (14). 
Al riguardo, non pare che un ruolo determinante, rispetto a que-
st’evoluzione, possa aver svolto il fatto che il mutuo fosse al con-
tempo all’origine della nozione del credere, nonché prototipo del-
l’editto de rebus creditis, comprendente anche le formule di como-
dato e pegno (15), tuttavia mai estesosi a quelle di deposito, rimaste 
sempre nel novero dei bonae fidei iudicia (16): comunque, se anche 
si accedesse all’idea che sullo sviluppo del modello del re contrahe-
re avesse inciso la riflessione intorno al de rebus creditis, occorre 
concludere che, essendo quest’ultima ancor più marcatamente incen-

 
 (12) Di qui la precisazione che si trova in Gai. 3,90: … quas res aut numeran-

do aut metiendo aut pendendo in hoc damus, ut accipientium fiant et quandoque 
nobis non eaedem, sed aliae eiusdem naturae reddantur. 

 (13) Cfr. D. 44,7,1,2 - 6 (Gai. 2 aur.). Ancora sulla paternità gaiana delle Res 
cottidianae, G. FALCONE, Obligatio, cit., 30 ss. e nt. 73, ove sono ampi riferimenti 
bibliografici. Si veda inoltre I. 3,14,2 - 4. 

 (14) Dal punto di vista generale della storia dei contratti, cfr. S.E. WUNNER, 
Contractus, cit., 55 ss.; A. BURDESE, I contratti, cit., 67; M. TALAMANCA, La ti-
picità, cit., 40 s. (ove però ancora si dubita dell’effettiva ‘civilizzazione’ del pe-
gno); ora anche C. CASCIONE, Consensus, cit., 202 ss. Dal punto di vista specifico 
del re contrahere, cfr. C.A. MASCHI, La categoria, cit., 150 ss.; nonché F. 
WUBBE, I contratti, cit., 109 ss. Utili anche le precisazioni di C. BEDUSCHI, Le 
azioni di deposito. Testi e problemi di diritto romano (Dispense), Trento, 1990, 27 
ss.  

 (15) Cfr. il celebre D. 12,1,1,1 (Ulp. 26 ad ed.); nonché Gai. 3,124 - 125; D. 
19,2,31 (Alf. 5 dig. a Paul. epit.): su questi aspetti, G. GROSSO, Il sistema, cit., 81 
ss.; C.A. CANNATA, Sulla ‘divisio’, cit., 67 s.; ID., ‘Creditum’ e ‘obligationes’, in 
Labeo, 20, 1974, 104 ss.; B. ALBANESE, Per la storia, cit., in specie 172 s.; C.A. 
MASCHI, La categoria, cit., 257 ss.; più di recente, A. BURDESE, Divagazioni, cit., 
322.  

 (16) Cfr. G. NEGRI, Deposito nel diritto romano, medievale e moderno, in 
Dig. disc. priv., Sez. civ., V, Torino, 1989, 219 ss.  
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trata sull’oggettiva considerazione della res, il discorso non risulte-
rebbe certo stravolto (17); indiscutibile resterebbe il fatto che, a carat-
terizzare il re contrahere e dunque a guidarne l’estensione oltre il 
mutuo, sarebbe stata, anzitutto, la valutazione della presenza della 
res presso l’altrui patrimonio e, quindi, l’identificazione di 
un’obbligazione avente a oggetto la restituzione della res medesima.  

Secondo una certa dottrina, il modello del re contrahere sarebbe 
peraltro riconducibile a un più ampio quadro, del quale farebbero 
parte pure le obligationes verbis, nonché quelle litteris contractae: il 
profilo di assimilazione emergerebbe soprattutto dal punto di vista 
della tutela, giacché si tratterebbe comunque di fonti di obbligazione 
collocabili entro «il sistema legato alla condictio» (18) (fatta salva, 
naturalmente, la concorrenza di altre, più specifiche, azioni (19)). In 
tutti questi casi, l’elemento obbligante risulterebbe direttamente e-
spressivo degli effetti dal contratto derivanti (20); dunque, le obliga-
tiones re, verbis e litteris contractae potrebbero considerarsi, nel lo-
ro complesso, in un senso lato formali, in quanto comunque esterio-

 
 (17) Come osserva B. ALBANESE, Per la storia, cit., 87, per il quale «non è, 

quindi, al credere che si porta primariamente attenzione, ma alla res – nel senso di 
cosa corporale, e non di affare o negozio – che si qualifica diversamente a seconda 
del tipo di negozio». Su questi aspetti, si veda anche V. GIUFFRÈ, s.v. Mutuo (sto-
ria), cit., 427 ss., nonché, di recente, nel quadro di un’ampia ricostruzione, A. 
SACCOCCIO, Si certum, cit., specie 123 ss. 

 (18) Così C.A. CANNATA, Obbligazioni, cit., 445; ma si veda già ID., Sulla 
‘divisio’, cit., 58 s.; ID., La ‘distinctio’, cit., 432 ss. Cfr. inoltre, sul punto, L. LAN-
TELLA, Il lavoro, cit., 232 ss.;  F. GIORDANO, Considerazioni, cit., 130 ss.; per una 
complessiva ricostruzione dell’intero ‘sistema’ della condictio, si fa ancora rinvio 
al recente lavoro di A. SACCOCCIO, Si certum, cit., specie 141 ss.  

 (19) Quale, per esempio, nel caso dell’obligatio verbis contracta, l’actio ex 
stipulatu: cfr. C.A. CANNATA, Sulla ‘divisio’, cit., 59 s.; F. GIORDANO, Conside-
razioni, cit., 130 ss.; A. SACCOCCIO, Si certum, cit., specie 153 ss. 

 (20) Come rileva C.A. CANNATA, Obbligazioni, cit., 445; ID., Sulla ‘divisio’, 
cit., 59 s. Anche se non vi è dubbio che, entro l’ambito delle obligationes re con-
tractae, la consegna non è in sé indice sufficiente a identificare il singolo tipo di 
assetto d’interessi realizzato: cfr. G. GORLA, Causa, cit., 181, nt. 22; C.A. MA-
SCHI, La categoria, cit., 9.   
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rizzate secondo modalità riconoscibili (per la presenza di res, verba, 
litterae) (21).  

A ciò si può aggiungere, poi, a livello generale, che dalle obli-
gationes verbis, nonché da quelle litteris contractae, sorgono obbli-
ghi in capo a una sola parte, come accade per il mutuo.  

Ebbene, nell’opinione di chi configura la struttura dei contratti 
innominati prendendo a riferimento il modello delle obligationes re 
contractae, è sostanzialmente accolto il ragionamento in base al qua-
le, come nelle seconde la consegna della res implica e giustifica 
l’obbligo della restituzione, così nei primi l’esecuzione della presta-
zione da parte di un soggetto vincola l’altro al compimento della 
controprestazione. 

Si sarebbe poi indotti ad accreditare la medesima opinione os-
servando, sul piano processuale, il delinearsi della progressiva evo-
luzione che avrebbe condotto la condictio, esperibile in funzione di 
mera ripetizione della res, ad atteggiarsi successivamente, sotto 
l’aspetto dell’actio civilis incerti aristoniana, quale azione contrat-
tuale volta all’adempimento della controprestazione. E non vi è dub-
bio, in effetti, che la prima menzione, in ordine di tempo, della con-
dictio incerti risalga proprio ad Aristone in D. 13,1,12,2 (Ulp. 38 ad 
ed.): in quel caso, al creditore pignoratizio, cui fosse stata rubata la 
res, il giurista riteneva che fosse concesso promuovere la condictio 
incerti allo scopo di ottenere quanto si sarebbe potuto da essa ricava-
re a soddisfazione del credito (22). La considerazione del profilo del-
la tutela, dunque, sospingerebbe i contratti innominati verso quel si-
stema legato alla condictio di cui è parte (caratterizzante) il re con-
trahere. 

Occorre ora soffermarsi più in particolare sulla configurazione 
che, nel quadro di siffatta – piuttosto stringata – ricostruzione, ver-
rebbe in tal modo ad assumere la causa. 

 
 (21) Per l’impiego, in questo senso, dell’aggettivo ‘formale’, si veda M. TA-

LAMANCA, Conventio, cit., 211; per la giustificazione di tale impiego, A. COR-
BINO, Il formalismo, cit., 61 e 74. 

 (22) Sul punto, si veda supra, cap. III, § 22; nonché cap. V, § 5. 
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Ammesso che, da un lato, si individui nel sussistere della causa 
il fondamento di riconoscibilità civile per i contratti innominati, se, 
dall’altro lato, sulla base del profilo di analogia con la consegna del-
la res che si è appena descritto, si afferma che nei medesimi contratti 
è l’esecuzione della prestazione da parte di un soggetto a fondare 
l’obbligazione, in capo all’altro, avente a oggetto l’adempimento 
della controprestazione, se ne dovrebbe dedurre una tendenziale i-
dentificazione tra la causa e l’avvenuta esecuzione della prima pre-
stazione.  

Mi sembra, in effetti, poggiare essenzialmente su queste basi la 
tradizionale idea secondo cui la causa dovrebbe coincidere con la 
datio. 

Dunque, si vorrebbe evidenziare un’analogia più generale tra la 
struttura delle obligationes re contractae e quella dei contratti inno-
minati, apprezzabile sotto il seguente profilo: tanto nelle obligatio-
nes re contractae la res giustifica l’obbligo alla restituzione, quanto 
nei contratti innominati la causa (ossia, per quanto detto, l’avvenuta 
esecuzione della prestazione) fa sorgere l’obbligo alla contropre-
stazione. 

Si intenderebbe pertanto avvalorare un parallelismo tra la con-
segna della res (che obbliga alla restituzione) e l’avvenuta presta-
zione di una parte (che vincola alla controprestazione), nonché 
l’identificazione tra quest’ultima e la causa. 

 
 

3.   Il modello delle ‘obligationes consensu contractae’: configura-
zione della causa. 
 
Occorre ora spostare l’attenzione sul modello rappresentato dal-

le obligationes consensu contractae. 
È noto che esse si caratterizzano per il fatto di sorgere sulla base 

del mero consenso tra le parti.  
Dunque, in questi casi, il consensus costituisce l’elemento carat-

terizzante il contratto: in primo luogo, esso si ritiene non solo neces-
sario, ma anche sufficiente a segnare il momento perfezionativo del 
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contratto (23); in secondo luogo, è esclusivamente facendo riferimen-
to al consenso (pure – osserva Cannata – di per sé «inespressivo 
quanto alla determinazione del contenuto delle obbligazioni che 
produce» (24)) che risulta identificato il tipo edittale al quale le parti 
intendano ricondurre l’assetto di interessi divisato (25). In assenza di 
un elemento obbligante formalizzato (il quale invece si era visto pre-
sente nelle obligationes re, verbis e litteris contractae), è quindi e-
sclusivamente dalla sussumibilità del contratto in alcuno dei tipi che 
risulta consentito comprendere quali effetti obbligatori da esso sca-
turiscano.  

Il modello consensuale si caratterizza per il sorgere di obbliga-
zioni in capo a entrambe le parti (26). L’elencazione gaiana sembra 
ritenere inessenziale che nel caso del mandato la bilateralità sia solo 
eventuale (27): la prospettiva è quella secondo cui quella stessa bila-
teralità potrebbe evidenziarsi, anziché al momento del perfeziona-
mento del contratto, in un momento successivo, quando già siano 
intervenuti taluni atti di esecuzione dell’obbligazione del mandata-
rio (28).  

Ebbene, nel configurare la struttura dei contratti innominati 
prendendo a riferimento il modello delle obligationes consensu con-
tractae, si avanza l’ipotesi che, giusta la valorizzazione dell’e-
lemento dell’accordo, Aristone, sulla scia di Labeone, si fosse spinto 

 
 (23) Cfr. Gai. 3,136: … sed sufficit eos, qui negotium gerunt, consensisse …. 

In generale, si veda A. BURDESE, Manuale, cit., 423; M. TALAMANCA, Contratto, 
cit., 64. 

 (24) C.A. CANNATA, Obbligazioni, cit., 445. 
 (25) Su ciò, si veda anche quanto osservato supra, cap. III, § 20. 
 (26) Cfr. Gai. 3,137: Item in his contractibus alter alteri obligatur de eo, quod 

alterum alteri ex bono et aequo praestare oportet …. Si veda inoltre C.A. CAN-
NATA, Obbligazioni, cit., 445. 

 (27) Cfr. Gai. 3,135: Consensu fiunt obligationes in emptionibus et venditio-
nibus, locationibus conductionibus, societatibus, mandatis. 

 (28) Cfr. Gai. 3,155: … et invicem alter alteri tenebimur in id …. Si veda C.A. 
CANNATA, Obbligazioni, cit., 445. Sui vari aspetti collegati all’elaborazione gaia-
na della ‘serie interna’ alle obbligazioni consensuali, occorre tener conto dello stu-
dio di C. CASCIONE, Consensus, cit., 427 ss. 
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a garantire tutela contrattuale civile anche al di fuori dei limiti, per 
un verso, del formalismo in senso lato (caratterizzante, come si è 
detto, le obligationes re, verbis e litteris contractae), ma anche, per 
altro verso, della tipicità edittale. In sostanza, si sarebbe dischiusa la 
possibilità che contratti privi di nomen edittale fossero civilmente 
tutelati sulla base del mero consensus, ritenuto in sé sufficiente a 
tradursi in un programma obbligatorio (Obligationsprogramm) (29). 

Venendo ora a soffermarsi più in particolare sulla configurazio-
ne che, alla luce di questa dottrina, verrebbe ad assumere la causa, 
occorre ritenere che essa così finirebbe per consistere, almeno po-
tenzialmente, in qualsivoglia funzione, ovvero in qualsiasi obiettivo 
che in forza dell’accordo i soggetti si fossero proposti di realizzare. 
Si potrebbe certo ipotizzare una selezione casistica, ma, in linea ge-
nerale, non vi sarebbero limiti, determinati a priori, circa la funzione 
tutelabile. 

Per quanto sin qui osservato, risulta evidente che, in relazione ai 
due modelli rappresentati – ossia, per un verso, quello del re contra-
here e, per altro verso, quello del consensu contrahere –, la causa 
verrebbe a configurarsi in maniera affatto differente. 

 
 
4. Inadeguatezza di una scelta dogmatica impostata sui modelli de-

lineati.  
 
Di ciascuno dei due modelli illustrati pare a me si debba ricono-

scere l’inadeguatezza rispetto alla possibilità di comprendere le pe-
culiarità della costruzione aristoniana.  

Il nocciolo della questione era invero già colto in una notazione 
di Pietro de Francisci, secondo il quale «i contratti innominati non si 
possono riassumere sotto nessuna delle figure gaiane: non si posso-
no collocare fra i contratti reali, perché questi sono unilaterali: non 
fra i contratti consensuali, perché i contratti innominati sono produt-

 
 (29) Cfr. C.A. CANNATA, Der Vertrag, cit., 66 ss.; ID., Contratto, cit., in spe-

cie 43 ss. 
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tivi di azione solamente quando una delle parti abbia eseguito la sua 
prestazione» (30). 

Dunque, dei contratti consensuali de Francisci ritiene accettabile 
il profilo della bilateralità, dei reali la necessità dell’adempimento 
della prima prestazione. 

Sicché da ciò sembrerebbe doversi ricavare che i contratti in-
nominati fossero bilaterali, ma, a un tempo, richiedessero l’adem-
pimento della prima prestazione: il che appare come un’autentica 
contraddizione in termini. 

Eppure in ciò è del vero. 
Il fatto è che tanto la bilateralità quanto la necessità della datio 

debbono essere intese in un senso diverso rispetto a quello cui si sa-
rebbe indotti a pensare avendo a mente la sistematizzazione gaiana. 

Non v’è dubbio che quest’ultima si colloca interamente sul pia-
no delle obbligazioni (essa è, in effetti, una classificazione delle 
causae obligationum) (31). Invece, la bilateralità cui alludeva già de 
Francisci deve precisamente intendersi quale sinallagmaticità sul pi-
ano delle prestazioni (32).  

Corrispondentemente, nel riferimento che si è fatto alla necessi-
tà dell’esecuzione della prima prestazione occorre vedere non tanto 
la fonte di un’obbligazione (com’è nel re contrahere, ché infatti in 
quel caso essa ha per oggetto la restituzione di quanto dato), bensì 
quale iniziale attuazione dello scambio sinallagmatico. Cosicché, 
una volta adempiuta la prima prestazione, può dirsi fondata la prete-
sa diretta a ottenere la controprestazione. 

Viceversa, rifiutando di definire unilaterali i contratti innomina- 
ti (33), si vuole evitare l’equivoco di ritenere che con essi si persegua 

 
 (30) Così P. DE FRANCISCI, Sun£llagma, I, cit., 15. 
 (31) Cfr. C.A. CANNATA, Sulla ‘divisio’, cit., specie 63 ss.; M. TALAMANCA, 

Contratto, cit., 66 s. 
 (32) Si rinvia a quanto detto supra, cap. VI, § 5. 
 (33) Come invece fa, per esempio, A. GUZMÁN BRITO, Causa, cit., 216: ma 

non v’è dubbio che, sul punto, occorra anzitutto intendersi a livello terminologico: 
cfr. quanto qui si osserva con i rilievi svolti supra, cap. III, § 8, nt. 164. 



CAPITOLO OTTAVO 360

la restituzione della res data, anziché l’adempimento della contro-
prestazione (34).  

Infine, con il rigettare la qualificazione di consensuali, si bandi-
sce l’idea che essi siano perfezionati sulla base del mero accor-
do (35). 

In conclusione, né l’uno né l’altro dei modelli rappresentati 
paiono in grado di comprendere i caratteri propri della costruzione 
delineata da Aristone. Quest’ultima nulla ha a che vedere con una 
classificazione delle fonti di obbligazione: il punto di osservazione, 
affatto diverso, è piuttosto quello offerto da un’idea generale (seb-
bene non l’unica possibile, certamente) di contratto. 

A un rifiuto della prospettiva alla quale si sarebbe costretti stan-
do all’alternativa dianzi rappresentata accede, nelle sue riflessioni, 
Mac Cormack, il quale, per un verso, fa opportunamente richiamo 
alla necessità di un «pragmatic, empirical approach», ma, per altro 
verso, evoca la categoria anglosassone – invero estranea al ragiona-
mento giuridico dei prudentes – della «enforceability of the obliga-
tion» (36). 

È, invero, quella della riconducibilità all’uno o all’altro dei mo-
delli gaiani, una prospettiva fuorviante, perché pretende di trovare, 
sul piano degli effetti obbligatori, un’analogia rispetto ai tipi contrat-
tuali noti in editto. Il ragionamento di Aristone, invece, si focalizza 
sull’idea di contratto: assicura tutela civile agli accordi atipici allor-
ché sussista una causa, da intendersi nel significato di funzione (il 
‘perché’ del contratto), che si ritenga riconoscibile, collegata a un 
sun£llagma, descrittivo del profilo di struttura della fattispecie (il 

 
 (34) Cfr. P. DE FRANCISCI, Sun£llagma, II, cit., 528, per il quale «i classici 

non hanno mai pensato ad una causa contractus, riposta in ciò che accade unilate-
ralmente per fatto di una delle parti: la res da cui nasce l’obligatio re è la fonte 
dell’obligatio, ma in questo senso i classici non parlano mai di causa». 

 (35) Per una critica generale dell’impostazione consensualista, cfr. R. MARTI-
NI, Il mito, cit., 97 ss. 

 (36) Si veda G. MAC CORMACK, Contractual Theory, cit., in particolare 132 e 
151. In una prospettiva simile, muovendo da una ricostruzione storica degli scambi 
tutelati dalla iurisdictio inter privatos et peregrinos, si colloca V. MAROTTA, Tute-
la, cit., 110. 
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‘come’ e il ‘che cosa’ del contratto), visto quale vincolo di scambio 
tra una prestazione eseguita e una controprestazione di cui si preten-
da l’adempimento. 

Accolta l’idea che Aristone avanzasse la propria soluzione della 
questione dei contratti innominati sul presupposto di un’idea genera-
le di contratto, si deve concludere che quella medesima idea, dunque 
sovraordinata tanto alla tipicità quanto all’atipicità, fosse incentrata 
sulla presenza di una causa: fermo restando che le cause edittalmen-
te tipizzate erano riconosciute di diritto, occorreva invece che la 
causa dei contratti atipici si precisasse in quella che si realizza allor-
ché vi sia, sotto il profilo della struttura, il sun£llagma; si trattereb-
be dunque di una funzione di scambio.  

In questo duplice piano di rilevanza, ossia quello dell’idea gene-
rale di contratto e quello del contratto innominato, che partecipa del-
la natura del primo, ma al contempo presenta peculiarità proprie, si 
evidenzia la capacità di Aristone di muoversi (‘verticalmente’, come 
si è avuto modo di dire (37)) al di là e al di sopra dei tipi. 

D’altra parte, il carattere di ‘innovazione’ della costruzione ari-
stoniana può ritenersi frutto di un metodo sperimentato nella conti-
nua interazione tra teoria e prassi, tra capacità di elaborare costru-
zioni con valore dogmatico e propensione all’analisi del singolo ca-
so di specie (38). 

 
 (37) Si veda supra, cap. III, § 16. 
 (38) Si tenga conto degli esiti dell’analisi di A. MANTELLO, I dubbi, cit., 57 

s., secondo cui Aristone avrebbe adottato un modus procedendi che potrebbe com-
pendiarsi nelle seguenti scansioni: «1) di fronte alla singola questione, cercava gli 
eventuali nodi da sciogliere; 2) se non li individuava o ne individuava d’irrilevanti, 
dava la risposta diretta e immediata; 3) in caso contrario, affrontava i suddetti nodi 
anche con l’argomento a causis per trovare una conclusione certa, in positivo o in 
negativo, tranne le ipotesi di dubbio residuale; 4) non escludeva comunque nessi, 
correlazioni ecc. in nome ancora di una certezza da raggiungere». In questo ap-
proccio sarebbero inoltre da vedersi «probabilissimi condizionamenti della profes-
sione forense: con un’interazione fra teoria e prassi o, se si preferisce, fra consu-
lenza e avvocatura a lui propria e peculiare» (ibidem, 59); sulla metodologia di A-
ristone, nonché sulle influenze della professione forense, ritorna anche V. SCA-
RANO USSANI, Il ‘probabilismo’, cit., specie 319 ss. 
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Con specifico riguardo al nostro tema, occorre poi osservare che 
la considerazione dei soli effetti obbligatori non sembra sufficiente 
per cogliere il significativo spostamento che con Aristone si realizza 
dalla causa obligationis alla causa del contratto (39). D’altra parte, 
neppure si può ritenere che quest’ultima sia la mera controprestazio-
ne (40): occorre invece che la causa sia riferita unicamente al contrat-
to (e in tal senso possa dirsi ‘comune’ alle parti) (41).  

Infine, è opportuno precisare che la derivazione (che a me è 
sembrato si dovesse avvalorare (42)) dell’azione contrattuale aristo-
niana dal terreno della condictio non appare affatto in contrasto con 
queste conclusioni. Già si è detto che la testimonianza di cui in D. 
13,1,12,2 (Ulp. 38 ad ed.) (43) segna probabilmente il passaggio dal-
la condictio, in quel caso ancora impiegata al di fuori delle applica-
zioni contrattuali (nella fattispecie – si ricorda ancora una volta – al 
creditore pignoratizio cui era stata rubata la res veniva riconosciuta 
l’azione per ottenere la soddisfazione che avrebbe potuto trarre dalla 
conservazione della cosa), all’azione diretta all’adempimento della 
controprestazione. Ebbene, se ciò è vero, non è tuttavia consentito 
ricavarne anche l’assimilazione dei contratti innominati al modello 
delle obligationes re contractae.  

Il tratto di unione che lega l’ambito della condictio a quello del-
le convenzioni atipiche deve invece cercarsi altrove: precisamente, 
nell’evoluzione semantica del termine causa, che, muovendo dal si-
gnificato di ragione giustificativa, fondamento di una situazione pa-
trimoniale, prende a esprimere, una volta compiuta la trasposizione 
in ambito contrattuale, l’idea di funzione (44).  

 
 (39) Si veda supra, cap. III, § 10; nonché cap. V, § 5. 
 (40) Come invece riteneva P. DE FRANCISCI, Sun£llagma, II, cit., 528, per il 

quale «la causa non è altro che il fine della datio, il corrispettivo, vale a dire la con-
troprestazione in vista della quale si eseguisce la prestazione». 

 (41) Si veda supra, cap. III, § 10. 
 (42) Si veda supra, cap. III, § 21 ss.; nonché cap. V, §§ 1 - 6. 
 (43) Cfr.: Neratius libris membranarum Aristonem existimasse refert eum, cui 

pignori res data sit, incerti condictione acturum, si ea subrepta est. 
 (44) Si veda supra, cap. V, § 5. 
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5.   Il superamento della tipicità. Uno sguardo al presente.  
 
Si è cercato di illustrare, sotto diversi profili (45), come, in un si-

stema caratterizzato da tipicità (da intendersi in «senso forte» (46)), 
quale può approssimativamente definirsi quello contrattuale roma-
no (47), seppure ampiamente temperato (48), Aristone avesse propo-
sto una costruzione in grado di superare la tipicità stessa. 

Si è anche sottolineato come la soluzione alla questione dei con-
tratti innominati appaia ricavata sul presupposto di un’idea generale 
di contratto. 

Sotto questo profilo, dunque, Aristone realizzava un’operazione 
speculare rispetto a quella di Labeone. 

Con la sua definitio (D. 50,16,19), il giurista augusteo aveva di-
rettamente riguardo a un’idea generale di contratto (improntata sulla 
reciprocità di obbligazioni, secondo il modello ricavato da emptio 
venditio, locatio conductio e societas), della quale non si nega 
l’operatività anche quale fattore di estensione, attraverso un proce-
dimento analogico, in vista della tutela dei contratti atipici: così fa-
cendo, Labeone però ancora non poteva dirsi uscito pienamente dal-
lo scenario della tipicità (49). 

 
 (45) Oltre a quanto osservato in questo capitolo, si veda anche supra, cap. III, 

specie §§ 8 e 16. 
 (46) Nel senso chiarito da M . TALAMANCA, La tipicità, cit., 36 s., nt. 6, per 

cui «a disposizione dei soggetti che vogliono regolare i propri interessi patrimonia-
li l’ordinamento pone soltanto un più o meno limitato numero di strumenti nego-
ziali», sicché chiara sarebbe la differenza rispetto alla tipicità accolta nel nostro 
codice vigente, ove «non si procede ad una tipizzazione vincolante dei contenuti 
del contratto, pur individuandone una serie di figure, per le quali si detta una speci-
fica disciplina». 

 (47) E si noti che l’aggettivo ‘tipico’ potrebbe riferirsi, oltre che ai singoli 
contratti (al plurale), direttamente al sistema, in sé considerato (al singolare): su 
questo passaggio concettuale cfr. L. LANTELLA, Intervento, cit., 125 ss. Sulla tipi-
cità quale sfondo dominante dell’esperienza giuridica romana e sulla tensione dei 
prudentes verso il suo superamento, si vedano inoltre le riflessioni di A. SCHIA-
VONE, La scrittura, cit., 149.    

 (48) Cfr. M. TALAMANCA, Contratto, cit., 64 e 70; ID., La tipicità,  cit., 44 ss. 
 (49) Si richiamano, sul punto, le riflessioni svolte supra, cap. III, §§ 8 e 13. 
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Occorre invece attendere il maturarsi del pensiero di Aristone, 
perché possa dirsi elaborata una costruzione in grado di prescindere 
dall’analogia con i tipi (50). 

 Da questo punto di vista, il contributo aristoniano risulta di sor-
prendente capacità innovativa (51). Per rendersene conto, mi pare sia 
utile considerare il modello di ‘apertura’ del sistema contrattuale 
che, frutto della lunghissima rielaborazione del diritto intermedio e 
dell’età delle codificazioni, giunge a noi disegnato nel codice del 
1942.  

Com’è noto, l’art. 1321 c.c. scolpisce una figura generale di 
contratto; l’art. 1322, comma 2, c.c. consente alle parti di concludere 
contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particola-
re, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. 

 Si configura dunque, a fianco di una norma definitoria genera-
le, una clausola di tutela dell’autonomia contrattuale. 

La causa, in quanto requisito del contratto (art. 1325 c.c.; richie-
sto a pena di nullità, come si deduce dall’art. 1418, comma 2, c.c.), 
deve riscontrarsi anche nei contratti atipici, per i quali poi è specifi-
camente imposta, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., la selezione 
degli interessi meritevoli (52). 

 
 (50) Oltre a quanto rilevato supra, cap. III, § 16 s., si veda B. BIONDI, Con-

tratto, cit., 243 ss.; M. TALAMANCA, Note, cit., 238; anche ID., Diatribe, cit., spe-
cie 671. 

 (51) Ciò è dato affermare – almeno a me pare – su un piano propriamente 
‘storico’, senza che per tale via si possano trarre arbitrarie conclusioni in ordine a 
problemi che sorgono soltanto nel nostro diritto: su questi problemi, cfr. T. GIARO, 
‘Comparemus’! Romanistica come fattore d’unificazione dei diritti europei, in Riv. 
crit. dir. priv., 20, 2002, 539 ss.; A. SOMMA, ‘Roma madre delle leggi’. L’uso poli-
tico del diritto romano, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 32, 
2002, 153 ss. 

 (52) Com’è noto, la norma dell’art. 1322 c.c., secondo la dottrina tradizionale 
– cfr. F. MESSINEO, s.v. Contratto innominato (atipico), cit., 107; A. GUARNIERI, 
Questioni sull’art. 1322 cod. civ., in Riv. dir. comm., 74, 1976, I, 263 ss.; ID., Me-
ritevolezza dell’interesse e utilità sociale del contratto, in Riv. dir. civ., 40, 1994, I, 
799 ss.; F. GAZZONI, Atipicità, cit., 62 ss. – troverebbe applicazione esclusiva per i 
contratti innominati. Diversamente, invece, ritiene G.B. FERRI, Il negozio, cit., 112 
ss., nonché, in modo più specifico, ID., Ancora in tema di meritevolezza, cit., 1 ss., 
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Rimane delineato uno scenario nel quale la possibilità di tutela 
dei contratti atipici dovrebbe giocarsi, per un verso, sulla riconduci-
bilità entro la definizione generale di contratto e, per altro verso, sul 
riscontro degli interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento. 

È risaputo che, sul piano operativo, invece, il problema del rico-
noscimento e quindi della disciplina dei contratti atipici tende a esse-
re risolto comunque alla luce della considerazione delle cause dei 
contratti tipici (53). In effetti, di fronte a una fattispecie atipica, se-
condo l’impostazione dominante (54), occorre, anzitutto, cercare la 
causa tipica più prossima; quindi, guardare se vi siano altre cause 
tipiche che possano ritenersi almeno parzialmente realizzate (o rea-
lizzabili); determinare allora il rapporto tra queste intercorrente, che, 
pur variamente prospettato in dottrina, si tende a credere debba dar 
luogo ad ‘assorbimento’ ovvero a reciproca ‘combinazione’. Sicché, 
nel primo caso, sarebbe applicabile il regime giuridico del contratto 
prevalente, mentre, nel secondo, troverebbe applicazione un regime 
costruito tenendo conto dei singoli elementi (quasi si trattasse di un 
«alfabeto contrattuale» (55)) derivanti dalle diverse figure di contratti 
nominati richiamate; nell’impossibilità di procedere in tal modo, ri-
marrebbe infine percorribile il ricorso all’analogia. 

Chiaro è che, secondo la metodologia descritta, viene in rilievo 
una relazione che potrebbe pure dirsi tra cause (tipiche), ma che, in 
realtà, opera direttamente a livello dei tipi. Il profilo causale risulta 
invece, nella sostanza, alquanto svalutato (56). 

 
secondo il quale la norma dovrebbe ritenersi riferita a tutti i contratti, tipici e atipi-
ci. 

 (53) Su ciò, cfr. R. SACCO, Autonomia, cit., 785 ss.; ID., Il contratto, II, cit., 
451 ss.; C. BEDUSCHI, A proposito, cit., 376; G.B. FERRI, Causa, cit., 345 ss., spe-
cie 358; D. CARUSI, La disciplina, cit., 546 ss.; F. GAZZONI, Manuale, cit., 798 
ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, cit., 478; V. ROPPO, Il contratto, 
cit., 428 s.  

 (54) Farò riferimento essenzialmente all’impostazione di F. MESSINEO, s.v. 
Contratto innominato (atipico), cit., specie 108 ss.  

 (55) Cfr. F. MESSINEO, s.v. Contratto innominato (atipico), cit., 109. 
 (56) Così permanendo la causa, in realtà, soltanto quale elemento di unità ne-

goziale, utile al fine di distinguere il fenomeno della causa mista (che fa capo a un 
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Si noti peraltro che la medesima tendenza verso un abbandono 
della causa a favore dell’attenzione per i tipi sembra prevalente an-
che nei tentativi di elaborazione di un codice europeo dei contrat- 
ti (57). 

 
 

6. Prospettive di comparazione. Diversi piani di operatività dello 
scambio. 

 
Per ritrovare le linee di un ragionamento che nettamente superi 

la prospettiva dei tipi occorre volgere l’attenzione, piuttosto che ai 
sistemi giuridici continentali, all’esperienza di common law  (58).  

In effetti, nell’ambito del diritto anglosassone, la riconoscibilità 
di un contratto è valutata sulla base della presenza di un’adeguata 
consideration: il che vale per qualsiasi contratto, senza che assuma 
rilievo la distinzione tra tipicità e atipicità (59).  

 
solo contratto), rispetto a quello del collegamento tra negozi distinti: si veda, sul 
punto, F. MESSINEO, s.v. Contratto innominato (atipico), cit., 104; di recente, in 
generale sull’argomento, G. SICCHIERO, Il contratto con causa mista, Padova, 
1995. 

 (57) Basti pensare al Code Européen des Contrats, Milano, 2000, noto anche 
come ‘Progetto Gandolfi’, il quale prevede, all’art. 2 (Autonomie contractuelle), 
alinea 2. «Dans les limites de l’alinéa précédent, les parties peuvent conclure des 
contrats qui ne sont pas soumis à la réglementation du présent code, en particulier à 
travers la combinaison de types légaux différents et la liaison entre plusieurs 
actes». E, all’art. 3 (Règles générales et particulières applicables aux contrats): «1. 
Les contrats, soient qu’ils aient une dénomination propre dans le présent code, 
soient qu’il n’en aient pas, sont soumis aux règles générales qui sont l’objet du 
présent livre. 2. Les règles relatives aux contrats qui ont une dénomination propre 
dans le présent code s’appliquent par analogie aux contrats qui n’en ont pas». 

 (58) Secondo C.A. CANNATA, Contratto, cit., 56 ss., «la dottrina aristoniana 
della causa contractus per una serie di vicissitudini insieme logiche e imprevedibili 
come solo conosce la storia della scienza giuridica, ha lasciato nel common law la 
sua traccia più genuina e duratura»; cfr. anche ID., Il diritto, cit., 44 ss. In senso 
analogo, M. COSTANZA, Il contratto atipico, cit., 13; nonché G. BROGGINI, Causa, 
cit., 18 ss. 

 (59) Per un inquadramento generale dal quale non è possibile prescindere, cfr. 
G. GORLA, s.v. Consideration, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 176 ss., in specie 
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L’idea di contract – com’è risaputo – risulta sostanzialmente e-
dificata sulla base della promessa che è in esso contenuta: sicché la 
promessa di una parte può assurgere a contract, qualora non rivestita 
di particolari formalità (under seal), purché sia riscontrato il sussi-
stere della consideration.  

Notorie sono le difficoltà, che saremmo tentati di giudicare in-
superabili, di definizione di una nozione sfuggente e nebulosa come 
quella di consideration, giacché talora essa sembra avvicinabile alla 
prestazione, talaltra al quid pro quo, mentre in una celebre occasione 
è più compiutamente descritta come «some right, interest, profit or 
benefit to one party, or forbearance, detriment, loss or responsibility 
given or undertaken by the other» (60). 

Certo, in un sommario quanto suggestivo quadro di somiglian-
za, si sarebbe indotti a condurre un immediato raffronto tra la nozio-
ne aristoniana di causa, sulla quale ci si è soffermati, e quella di con-
sideration: né, in argomento, sono mancate riflessioni di notevole 
interesse (61). Basti pensare alla prospettive dischiuse già da un’os-

 
181; ID., Causa, 173 ss.; più di recente, P.S. ATIYAH, Contracts, promises and 
the law of obligations, in Essays on Contract, Oxford, 1986, specie 179 ss. ; G. 
ALPA, s.v. Contratto nei sistemi di ‘common law’, in Dig. disc. priv., Sez. civ., IV, 
Torino, 1989, 148 ss., 169 ss. ; R. ZIMMERMANN, The Law, cit., 554 ss.; G. 
TREITEL, The Law of Contract 11, London, 2003, 67 ss. Per una sintesi, con atten-
zione alla storia della figura, si veda anche P. GALLO, Introduzione al diritto com-
parato, Torino, 1998, 33 ss.   

 (60) La definizione è quella, assai nota, nonché riportata in moltissimi testi 
per la sua formulazione tendenzialmente generale e astratta (cosa rara nel quadro 
del common law), contenuta nel giudicato Currie v. Misa del 1875, L.R. 10 Exch. 
153, su cui si veda, fra molti, prendendo spunto dal commento di App. Roma 19 
dicembre 1933, unica pronuncia italiana a intervenire ex professo sui rapporti tra 
causa e consideration, R. FRANCESCHELLI, ‘Causa’ e ‘Consideration’ nel diritto 
privato italiano e anglosassone, in Riv. dir. priv., 4, 1934, II, 208 ss., ora anche in 
Causa e ‘consideration’, cit., 85 ss., ma in specie 104 ss.  

 (61) Sul confronto tra la causa di tradizione romanistica (nei limiti in cui di 
un’idea così ampia sia possibile unitariamente parlare) e la consideration, si veda, 
tra molti, E. LORENZEN, ‘Causa’ and ‘Consideration’ in Contracts, Yale Law 
Journal, 28, 1919, 621 ss.; M.S. MASON, The utility of Consideration. A compara-
tive view, in Columbia Law Review, 41, 1941, 825 ss.; B.S. MARKESINIS, ‘Cause’ 
and Consideration. A Study in Parallel, in The Cambridge Law Journal, 37, 1978, 
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servazione del Blackstone, il quale evidenziava l’operatività, nel si-
stema anglosassone, di un principio analogo a quello romano per cui 
ex nudo pacto non oritur actio (62). 

In realtà, pare a me che la comparazione condotta sulla morfo-
logia delle nozioni di causa, siccome delineata da Aristone, e di con-
sideration, debba arrestarsi a un livello non troppo approfondito. Il 
dato comune più significativo si limita alla connotazione di ‘onerosi-
tà’ (63), che all’idea di consideration deriva dalla corrispondente pre-
senza di un bargain e che, per quanto riguarda la causa entro la co-
struzione del giurista romano, discende dalla sussistenza, in colle-
gamento con essa, del sun£llagma. Si tratterebbe comunque di una 
caratterizzazione che andrebbe valutata in senso lato (64), quale attri-

 
53 ss. In Italia, il primo studioso a portare una specifica attenzione sulla considera-
tion fu G. VENEZIAN, La causa, cit., specie 74, nt. 71, il quale proprio su di essa 
sostanzialmente conformò la propria idea di causa: «al nome di causa dell’ob-
bligazione contrattuale risponde l’idea precisa di un fatto che determina una perdita 
attuale o potenziale per chi acquista il diritto di obbligazione» (ibidem, 78); si ve-
da, poi, R. FRANCESCHELLI, Causa, cit., 85 ss.; G. GORLA, Il contratto, I, cit., 327 
ss.; ID., Causa, cit., 121 ss.; ID., Consideration, cit., 182 ss.; E. BETTI, Teoria ge-
nerale del negozio, cit., 172 e nt. 1; G. CRISCUOLI, ‘Causa’ e ‘consideration’ o 
della loro incomunicabilità, in Causa e ‘Consideration’, cit., IX ss.; F. MANCINI, 
La ‘consideration’ nel diritto nordamericano dei contratti, in Causa e ‘considera-
tion’, cit., 169; P.G. MONATERI - R. SACCO, s.v. Contratto in diritto comparato, in 
Dig. disc. priv., Sez. civ., IV, Torino, 1989, 138 ss., 145 ss.; C.A. CANNATA, Con-
tratto, cit., 56 ss.; M. SERIO, Note, cit., 385 ss.; ID., Unilateral contracts, cit., 527 
ss. Ulteriore bibliografia è in Causa e ‘consideration’, cit., XXIII ss. 

 (62) Cfr. Lord W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England 15, 
London, 1809, II, 30,9,445, richiamato da C.A. CANNATA, Contratto, cit., 55 ss.; 
si veda anche ID., Il diritto, cit., 45. 

 (63) All’idea che la consideration corrisponda in generale al concetto conti-
nentale di ‘onerosità’ faceva cenno, tra i primi, Tullio Ascarelli, come ricorda R. 
FRANCESCHELLI, Causa, cit., 111; inoltre, si vedano i chiarimenti circa il concetto 
di ‘affare’, alla luce del quale si sarebbe in grado di riscontrare la presenza della 
consideration, in F. MANCINI, La ‘consideration’, cit., 169 ss., specie 187 ss. 

 (64) Non può sfuggire, in effetti, la diversità di significato con cui il carattere 
di ‘onerosità’ è riferibile, anziché al negotium – per indicarne la natura – in con-
trapposizione alla donatio, ai contratti, onde discernere, entro questi, quelli onerosi 
da quelli gratuiti. Cfr., in argomento, J. MICHEL, Gratuité, cit., passim. Secondo la 
prospettazione generale di R. von JHERING, Lo scopo, cit., 53 s., occorrerebbe di-
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buto generale del negotium, da vedersi dunque in opposizione alla 
donatio: ciò, in altri termini, sarebbe da intendersi alla maniera di 
Santoro, il quale – come si è visto (65) – costruisce la sua tesi, con 
riferimento ad Aristone, proprio sull’ipotesi di fondo secondo cui 
l’onerosità intrinseca all’idea di negotium sarebbe stata in grado di 
contraddistinguere una convenzione atipica sostenuta da una causa 
rispetto a quella che non lo fosse (66).  

La contrapposizione tra il negotium e la donatio (67) senza dub-
bio segna l’intera storia dei contratti, essendo immanente già al si-

 
stinguere, da un lato, l’ambito dell’«altruismo», nel quale sarebbero da annoverare 
«i contratti a titolo gratuito: uso gratuito di una cosa altrui: commodatum, praeca-
rium; deposito gratuito di una cosa altrui: mandatum, negotiorum gestio», nonché, 
dall’altro lato, quello dell’«abnegazione patrimoniale, del sacrificio giuridico», ove 
ricade invece «la donazione (donatio, nei suoi tipi pollicitatio e votum)». Per un 
chiarimento con riferimento alla terminologia a noi più vicina, cfr. L. MOSCO, O-
nerosità e gratuità degli atti giuridici con particolare riguardo ai contratti, Mila-
no, 1942, specie 81 ss.; G. OSTI, s.v. Contratto, cit., 488 ss.; A. CATAUDELLA, Sul 
contenuto del contratto, Milano, 1966, 303 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, Dottri-
ne, cit., 224 ss.; O.T. SCOZZAFAVA, La qualificazione di onerosità o gratuità del 
titolo, in Riv. dir. civ., 26, 1980, II, 68 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, Gratuità, 
liberalità e solidarietà. Contributo alla studio della prestazione non onerosa, Mi-
lano, 1998, 1 ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, cit., 493 ss.; F. 
GAZZONI, Manuale, cit., 812 s.; da ultima, in argomento, L. GATT, Onerosità, cit., 
655 ss. Sulla distinzione tra contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito si tenga 
presente, inoltre, la terminologia impiegata dall’art. 1101 del Codice del 1865. Un 
significativo cenno alle possibili sfasature linguistiche legate al richiamo dell’idea 
di onerosità sui due differenti piani cui si è fatto cenno (quello del negotium e quel-
lo del contratto) è in G. GORLA, La ‘causa’, cit., 330.  

 (65) Si veda supra, cap. I, § 6; nonché cap. III, § 14, specie ntt. 228 - 231. 
 (66) Cfr. R. SANTORO, Il contratto, cit., 214 ss., nonché ID., La causa, cit., 86 

ss., con significativa convergenza di opinioni – sotto il profilo che si evidenzia – 
rispetto a C.A. CANNATA, Contratto, cit., 55 s., il quale a sua volta conclude nel 
senso che Aristone si valse del vocabolo causa «per esprimere l’idea del “negozio 
non gratuito sotteso ad una convenzione atipica”, venendo così a identificare il 
contratto innominato meritevole di tutela con “an agreement upon sufficient consi-
deration”». 

 (67) «Geschäftsfuss» e «Gefälligkeitsfuss», nel linguaggio di R. von JHE-
RING, Lo scopo, cit., specie 98 ss. 
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stema romano dell’epoca alto-repubblicana (68): essa presenta un ge-
nerale valore interpretativo, mentre, per quanto si è dianzi osserva-
to (69), mi sembra non sia in grado di illuminare con sufficiente pre-
cisione il pensiero aristoniano. 

Inoltre, a siffatta impostazione non è estranea una certa ambi-
guità, che è invero implicita già nella nozione stessa di considera-
tion: infatti, allorché si è fatto cenno al carattere di onerosità di 
quest’ultima, non si è chiarito se essa debba riferirsi al contract o 
piuttosto soltanto alla promessa in esso contenuta (70). 

A risultati più precisi mi pare invece porti la comparazione che 
si può condurre sotto il diverso profilo che è appena venuto 
all’attenzione, ossia quello connesso alla presenza, nella costruzione 
del giurista traianeo, del sun£llagma, nonché, entro l’idea di con-
tract, del bargain. 

Sul sun£llagma non è necessario ritornare: basti solo ricordare 
quanto si è in più occasioni osservato in merito alla sua collocazio-
ne, per opera di Aristone, sul piano delle prestazioni anziché su 
quello delle obbligazioni (71). 

Per comprendere il meccanismo di funzionamento del bargain 
occorre invece almeno brevemente richiamare le tre, note, figure di 
consideration.  

Prescindendo dalla past consideration, con cui si indica una 
prestazione eseguita nel passato la quale (a eccezione dei casi e-

 
 (68) Cfr. A. SCHIAVONE, s.v. Negozio giuridico, in Enc. dir., XXVII, Milano, 

1977, 906 ss.; inoltre, V. MAROTTA, Tutela, cit., 63 ss., con ampi riferimenti bi-
bliografici. 

 (69) Si richiama in specie quanto detto supra, cap. III, § 14, ove si è notato 
che, per l’ambito dell’atipicità, la causa aristoniana deve intendersi non già come 
qualsivoglia funzione ‘negoziale’, bensì precisamente quale funzione realizzata dai 
contratti nei quali ricorra il sun£llagma: dunque, occorre che si tratti di funzione 
di scambio.  

 (70) Il problema è evidenziato da M. LUPOI, Lo statuto, cit., 238 s.; ma, in ar-
gomento, si veda già G. GORLA, Il potere della volontà nella promessa come ne-
gozio giuridico, in Riv. dir. comm., 54, 1956, I, 18 ss.; nonché, più di recente, G. 
CRISCUOLI, Causa, cit., IX ss. e in specie XIII ss. 

 (71) Si veda supra, cap. VI, § 5. 
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spressamente previsti dallo statute law) non dà diritto a ottenere al-
cuna controprestazione, è con riguardo alla executed consideration e 
alla executory consideration che viene in evidenza l’idea di bargain.  

Executed consideration ed executory consideration entrano a 
pieno titolo nella (pur assai incerta) elaborazione dell’idea di con-
tract: la prima � executed consideration � si riscontra allorché una 
parte abbia già eseguito la propria prestazione, ciò essendo condi-
zione perché possa pretendersi l’adempimento della contropresta-
zione; la seconda � executory consideration, che storicamente deriva 
dalla executed consideration � pone le parti sullo stesso piano, reci-
procamente obbligate a tenere ciascuna un determinato comporta-
mento (72). 

Il bargain è necessario per attribuire rilevanza al legame tra 
l’una e l’altra prestazione (di cui la prima risulta già eseguita nel so-
lo caso della executed consideration), così fondando la pretesa diret-
ta all’adempimento. 

Differente appare però il modo in cui opera il bargain: nel caso 
della executed consideration lo scambio avviene – come nell’ambito 
della costruzione aristoniana, in cui era richiesta la datio (73) – sul 
piano delle prestazioni; nel caso della executory consideration, inve-
ce, si fronteggiano reciprocamente – come nel modello labeoniano – 
obbligazioni tanto da un lato che dall’altro. 

Ebbene, il diverso modo di operare della consideration non im-
pedisce che si riscontri, in entrambi i casi, il sussistere del bargain.  

Prevalente è dunque la prospettiva dello scambio (addirittura, 
potrebbe dirsi, «genotipo» dell’idea di contract (74)); subordinata è 

 
 (72) Cfr. G. GORLA, s.v. Consideration, cit., 177 s.; più di recente, L. MOC-

CIA, Promessa, cit., 846; M. SERIO, Note, cit., in specie 395. 
 (73) Per l’assimilabilità della causa aristoniana alla executed consideration, 

oltre a quanto già osservava G. GORLA, Il contratto, I, cit., 5 ss., si vedano le nota-
zioni di C.A. CANNATA, Sulla ‘divisio’, cit., 65; inoltre, più di recente in ID., Con-
tratto, cit., 55 ss.; ID., Il diritto, cit., 44 ss.  

 (74) Cfr. R. SACCO, Il contratto nella prospettiva comparatistica, ne Il con-
tratto e le tutele, cit., 26: «Il common law, mettendo l’accento sulla consideration, 
fa emergere un genotipo – facilmente comprensibile e dotato di un certo seguito –, 
che identifica contratto e scambio». 
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invece la considerazione che quello scambio si svolga sul piano del-
le obbligazioni oppure su quello delle prestazioni. 

Pertanto, il bargain non corrisponde al sun£llagma aristoniano, 
né a quello labeoniano, bensì comprende l’uno e l’altro assieme. Il 
differente piano di operatività (quello delle prestazioni ovvero quello 
delle obbligazioni) non rende meno chiaro il fatto che, quale comune 
denominatore, vi sia l’idea del vincolo di scambio. 

Così, l’ottica del common law impone uno spostamento ulteriore 
rispetto a quello che già si è compiuto passando dal sun£llagma di 
Labeone a quello di Aristone: l’attenzione si appunta soltanto sul 
momento ‘dinamico’ della fattispecie (lo scambio), ritenendosi ines-
senziale la valutazione ‘statica’ delle situazioni di partenza sotto il 
profilo obbligatorio (le quali sono senza dubbio differenti in caso di 
executed consideration e di executory consideration) (75). 

 
 

7.  Il modello sinallagmatico nel nostro ordinamento: il caso del 
mutuo. 
 
Nel quadro di alcune ricerche che si sono sforzate di trovare, en-

tro le fonti romane, le radici del pensiero giuridico moderno, si è ri-
volta l’attenzione ai modi in cui i differenti ‘modelli sinallagmatici’ 
siano penetrati nel nostro sistema (76). In particolare, dagli studi di 
Gallo si ricava che l’evoluzione storica dei contratti è caratterizzata 
dallo spostamento del piano di rilevanza della sinallagmaticità, ri-

 
 (75) L’idea di uno scambio latamente considerato, a prescindere dalla sua col-

locabilità sul piano delle obbligazioni ovvero su quello delle prestazioni, mi pare 
possa dirsi presupposta entro il sistema contrattuale romano arcaico e preclassico, 
almeno stando alla rappresentazione generale – nella quale si riduce la traditio rei 
al ruolo di mera condizione di tutela – tracciata da V. MAROTTA, Tutela, cit., 63 
ss. Sul punto, si veda inoltre quanto osservato supra, cap. III, § 5.   

 (76) Penso a F. GALLO, Eredità di giuristi, cit., 69 ss.; ID., Synallagma, II, 
cit., 88; ID., Ai primordi, cit., 63 ss.; ma anche ai contributi di L. LANTELLA, Ultro 
citroque, cit., 95 ss; nonché di A. BISCARDI, Quod Graeci, cit., 127 s. 
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spetto alla prima impostazione risalente a Labeone, dalle obbliga-
zioni alle prestazioni (77).  

In effetti, si deve notare che la prospettiva del legislatore del 
1942, specie se raffrontata a quella del codice previgente (78), appare 
indubbiamente orientata – almeno a livello operazionale e dunque al 
di là delle questioni classificatorie – alla considerazione delle pre-
stazioni piuttosto che delle obbligazioni (79).  

L’idea di sun£llagma cui è necessario fare riferimento, per 
quanto riguarda il nostro sistema, è quella ricavabile dagli artt. 1453 
e 1460 c.c.: stando a queste norme, occorre prescindere dalla valuta-
zione dei profili obbligatori, tant’è che entro l’ambito del moderno 
modello sinallagmatico sono attratti, oltre alla compravendita e alla 
locazione, che pure ne costituiscono i prototipi, anche altre figure 
non necessariamente caratterizzate da reciprocità obbligatoria (80). È 
il caso dei contratti a bilateralità imperfetta, per i quali non si po-
trebbe appunto parlare – almeno rimanendo al linguaggio qui adotta-
to (81) – di vera reciprocità sul piano degli effetti obbligatori, ma dei 
quali è valutata la sussistenza della corrispettività tra prestazioni. 

Prevale l’attenzione per la prospettiva ‘dinamica’ dello scambio 
tra prestazioni (o, si potrebbe anche dire, dei ‘sacrifici giuridici’ 

 
 (77) Si veda, per esempio, con riferimento alla permuta, F. GALLO, Synal- 

lagma, II, cit., 88 e nt. 20. 
 (78) Cfr. gli artt. 1099 e 1165 del Codice del 1865. 
 (79) Cfr. l’art. 1453 c.c. (sulla risolubilità del contratto per inadempimento) e 

l’art. 1460 c.c. (sull’eccezione d’inadempimento), nei quali si parla di «contratti 
con prestazioni corrispettive». 

 (80) Si veda A. PINO, Il contratto, cit., 19; A. BELFIORE, s.v. Risoluzione del 
contratto per inadempimento, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1307 ss., in specie 
1312; C.M. BIANCA, Della risoluzione per inadempimento, I, 1, Art. 1453 - 1454, 
in Commentario del codice civile Scialoja - Branca, a cura di F. GALGANO, Bolo-
gna - Roma, 1990, 1 ss., 39 ss.; R. SACCO, Obbligazioni e contratti, cit., 646 s.; 
ID., Il contratto, II, cit., 618 ss.; V. ROPPO, Il contratto, cit., 937. 

 (81) Su cui si veda supra, cap. III, § 8, in specie, nt. 164. 
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sopportati dalle parti (82)), indipendentemente dall’osservazione ‘sta-
tica’ degli effetti obbligatori. 

Il caso limite, sul quale saggiare tali osservazioni, ritengo sia of-
ferto dal contratto di mutuo a interessi. 

Ebbene, per il tenore dell’art. 1813 c.c., il mutuo continua a do-
versi costruire, nonostante taluni tentativi di revisione (83), come 
contratto reale e unilaterale (84).  

 
 (82) Secondo il linguaggio, che presuppone una visione più destrutturata ed 

economicistica del contratto, preferito da R. SACCO, Il contratto, II, cit., 5 ss., su 
cui si veda anche L. LANTELLA, Ultro citroque, cit., 95 ss.  

 (83) Per i quali si veda, argomentando sulla base del raffronto con il contratto 
di locazione, F. CARRESI, Brevi note sul contratto di mutuo, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 1, 1947, 331 ss.; ID., Il comodato - Il mutuo, in Trattato di diritto civile italia-
no sotto la direzione di F. Vassalli, VIII, 2, Torino, 1950, 6 ss., 84 ss., 99 ss.; F. 
MARTORANO, Il conto corrente bancario, Napoli, 1955 (rist. ibidem, 1982), 40 ss.; 
G. OSTI, s.v. Contratto, cit., 483 ss.; nonché, più recentemente, A. PIRAINO LETO, 
La crisi del contratto reale, in Giust. civ., 27, 1977, IV, 63 ss. Sul punto, si vedano 
inoltre le sintesi di G. GIAMPICCOLO, s.v. Mutuo (dir. priv.), in Enc. dir., XXVII, 
Milano, 1977, 444 ss., in specie 447 ss.; nonché di R. TETI, in Obbligazioni e con-
tratti, XII, 4, in Trattato di dir. priv. diretto da P. RESCIGNO, Torino, 1985, 641 
ss., ma in specie 647 ss. 

 (84) Sulla tradizione storica che consegna all’epoca moderna, con i caratteri 
della realità e della unilateralità, il contratto di mutuo, si veda V. GIUFFRÈ, s.v. 
Mutuo (storia), cit., 441 ss., nonché, più di recente, R. VOLANTE, Il sistema, cit., 
specie, 322 ss. A proposito della realità del mutuo, osserva la permanenza di tale 
‘concetto tradizionale’ («potenza dell’autoritatività dell’antica esperienza!») e ne 
rileva i problemi V. GIUFFRÈ, Studi, cit., 22, nt. 30. Su tali aspetti, cfr. G. GIAM-
PICCOLO, s.v. Mutuo (dir. priv.), cit., 447 ss. e 451 ss.; A. PELLICANÒ, Causa, cit., 
46 ss. In argomento, poi, si vedano le riflessioni di L. LANTELLA, già ne Il lavoro, 
cit., 114 ss., ma poi soprattutto in ID., Ultro citroque, cit., 105 ss.: circa la ‘laterali-
tà’ del mutuo gratuito lo studioso osserva che, se si voglia abbandonare la prospet-
tiva della «lateralità obbligatoria», per accogliere quella che guarda alle prestazioni 
prescindendo dai profili obbligatori, «è inevitabile ragionare come segue: il mutuo 
prevede che il mutuante attribuisca la proprietà del quantum prestato e che il mu-
tuatario attribuisca la proprietà del tantundem in restituzione. Quindi, bilateralità». 
Tuttavia, in questa stessa impostazione, scegliendo di considerare che «la presta-
zione del mutuante consiste nell’attribuire la disponibilità temporanea di una 
quantità di cose fungibili», la prestazione del mutuatario risulterebbe assorbita 
nell’identificazione della prestazione del mutuante, sicché il contratto, sempreché 
gratuito, «dal mero punto di vista delle prestazioni, se ridefinite in senso economi-



CAUSA E MODELLI CONTRATTUALI 375  

Con la norma dell’art. 1820 c.c. il legislatore interviene a con-
fermare (o ad autorizzare, a seconda dei punti di vista (85)) l’ap-
plicabilità della risoluzione (la quale in via generale è ammessa, per 
i «contratti con prestazioni corrispettive», dall’art. 1453 c.c.) nel ca-
so di mutuo a interessi (che pure, quanto agli effetti obbligatori, na-
turalmente permane unilaterale) (86).  

In questo caso, un vincolo sinallagmatico è quindi implicita-
mente riconosciuto: si tratta però di un legame operante tra le pre-
stazioni delle parti, mutuante e mutuatario, cui senza dubbio non 
corrisponde, per lo meno ferme restando la realità e l’unilateralità 
del mutuo, quello sul piano delle obbligazioni.  

Si assiste dunque, sotto questo aspetto, a un singolare sdoppia-
mento tra il profilo obbligatorio e quello delle prestazioni. 

 

 
co, torna ad essere unilaterale» (salvo che – mi pare di poter aggiungere – si tratte-
rebbe di unilateralità invertita rispetto a quella cui si è soliti pensare avendo riguar-
do agli effetti obbligatori). 

 (85) A seconda che si ritenga o meno l’art. 1820 c.c. norma eccezionale ri-
spetto all’art. 1453 c.c.: su questi aspetti, cfr. G. OSTI, s.v. Contratto, cit., 492 ss.; 
F. CARRESI, Il comodato - Il mutuo, cit., 130 ss.; E. BETTI, Teoria generale delle 
obbligazioni, III, cit., 70. 

 (86) Art. 1820 c.c.: «Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento 
degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto». 
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1. Sintesi dei principali risultati della ricerca. 
 
Tralasciando di ritornare sulle conclusioni parziali – tanto di te-

nore esegetico quanto di ordine ricostruttivo – che ho cercato via via 
di evidenziare, specie in relazione ai singoli passi presi in esame, 
credo sia utile, in questa sede, limitarsi a indicare, per rapidi cenni, i 
risultati di portata più generale ai quali reputo che la ricerca abbia 
condotto. 

Appare però fin da subito necessario rilevare che tali esiti sem-
brano potersi cogliere con maggiore precisione soltanto nella visione 
complessiva delle differenti prospettive attraverso le quali ho credu-
to opportuno affrontare i tanti problemi posti dalla ricerca delle ori-
gini del concetto di causa contrattuale entro la giurisprudenza classi-
ca. 

In effetti, proprio alla luce di tale considerazione generale (che 
peraltro corrispondeva già a un’opzione di metodo), ho ritenuto di 
dover partire dal riconoscimento dell’ampia polisemia del segno 
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causa: i vari significati secondo cui il termine risulta impiegato nelle 
fonti sono tra loro collegati in modo articolato e complesso.  

La necessità di dare uno sviluppo organico alla ricerca ha sug-
gerito poi di condurre un’analisi del fondamentale responsum conte-
nuto in D. 2,14,7,2: i due elementi testuali da cui mi è sembrato che 
occorresse partire sono, da un lato, la causa, dall’altro, il sun£l-
lagma. 

Nell’impostazione aristoniana, la tutelabilità civile dei contratti 
atipici è condizionata al riscontro del sussistere della causa, nella 
quale deve vedersi rappresentata la funzione, ritenuta riconoscibile, 
realizzata dal contratto. Sotto il profilo della struttura della fattispe-
cie, Aristone faceva richiamo al sun£llagma. Il termine evoca, in 
linea di continuità con il significato assunto fin già nelle fonti greche 
e in Aristotele, l’idea del nesso che obbliga allo scambio. La funzio-
ne, dunque, deve collegarsi allo scambio realizzato dal sun£llag-
ma.  

Più precisamente, il sun£llagma, per Aristone (che in ciò inter-
veniva sul significato con cui Labeone aveva impiegato il medesimo 
termine nella definitio riportata in D. 50,16,19), opera sul piano delle 
prestazioni. Non solo: quello scambio, per Aristone, necessita di es-
sere qualificato dall’esecuzione della prima prestazione. In tal modo, 
una volta effettuata la datio (che attribuisce consistenza materiale al 
contratto), può dirsi concretamente avviato il meccanismo che fonda 
la pretesa all’adempimento della controprestazione.  

Ben si comprende, dunque, che l’aspetto della funzione e quello 
della struttura si integrano reciprocamente. Lo scopo cui il contratto 
appare volto si compie attraverso lo scambio e, al contempo, lo 
scambio realizza la funzione. 

La soluzione della questione della tutelabilità dei contratti privi 
di nomen edittale sembra essere ricavata, nella costruzione aristo-
niana, sul presupposto di una figura generale di contratto improntata 
sulla causalità: sicché ho creduto di poter affermare che il ragiona-
mento del giurista non procedesse ‘orizzontalmente’, attraverso un 
raffronto fra tipi (affidandosi così all’analogia), bensì ‘verticalmen-
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te’, ricavando da un’idea generale di contratto la soluzione del caso 
di specie (dunque per deduzione).  

I risultati di tale analisi mi sono parsi confermati dalle altre te-
stimonianze di Aristone.  

Tracce più o meno ampie di quella costruzione giuridica si ri-
trovano poi, con valenze diverse (talora soltanto in termini di acqui-
sizione di un concetto, come sembra si possa dire, per esempio, nel 
caso di Africano, altre volte di regime giuridico, come invece in 
quello di Ulpiano) in taluni testi della giurisprudenza successiva.  

Ho ritenuto che la struttura dei contratti atipici descritta da Ari-
stone potesse ricondursi né al modello delle obligationes re contrac-
tae, né a quello delle obligationes consensu contractae. In particola-
re, l’esecuzione della prima prestazione, piuttosto che assimilabile 
alla datio che si riscontra nelle obligationes re contractae, è da valu-
tarsi come l’iniziale momento di attuazione del sun£llagma, l’av-
vio del meccanismo di scambio.  

Nel reciproco integrarsi dei due profili della causa e del sun£l-
lagma – l’una che rappresenta la funzione contrattuale, l’altro de-
scrittivo della struttura della fattispecie – si comprende il fondamen-
to del diritto, finalmente riconosciuto anche al di fuori dei tipi editta-
li, di perseguire l’adempimento della controprestazione. Il sistema 
garantisce il completamento della dinamica contrattuale, ossia la 
realizzazione dell’interesse positivo, anziché soltanto la ripetizione 
di quanto dato. 

Mi è poi parso che, nel senso di siffatta elaborazione del signifi-
cato di causa, debba tenersi in conto principalmente il contributo di 
due componenti.  

Così, da un lato, ebbe un ruolo la riflessione sulla nozione di 
causa – nel senso di fondamento giustificativo dell’attribuzione – ca-
ratteristica dell’ambito dei problemi che si legano alla condictio (in 
ripetizione di quanto dato ob rem ovvero ob causam); dall’altro, e-
sercitò influssi decisivi la penetrazione entro il contesto culturale 
romano delle riflessioni filosofiche di origine greca in tema di causa. 
In specie, il significato teleologico di causa spinse verso un’evo-
luzione che, dalla considerazione di essa quale ragione giustificativa 
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(a sua volta derivante dall’originaria accezione di interesse), condus-
se verso l’idea di causa intesa come funzione contrattuale, scopo 
giuridicamente rilevante, tale da fondare la pretesa all’adempimento 
della controprestazione. 

Quindi, alla luce delle varie considerazioni svolte, ho creduto ri-
sultasse più agevole comprendere anche la valenza con cui nelle fon-
ti è fatto richiamo alla causa quale parametro di valutazione della li-
ceità contrattuale: l’affermazione che un contratto è illecito perché 
presenta causa illecita presuppone tanto l’elaborazione della causa 
intesa quale funzione, quanto la consapevolezza che l’illiceità debba 
valutarsi in rapporto alla causa in concreto. Inoltre, specie in rela-
zione alla stipulatio, mi è parso si potesse distinguere tra una valuta-
zione di liceità condotta sulla causa in concreto e la considerazione 
del tipo contrattuale, in sé visto.  

 
 

2. La causa quale strumento di selezione dell’autonomia contrat-
tuale.  
 
Giunti a tal punto, mi pare necessario approfondire il senso di 

talune osservazioni svolte nel corso della ricerca, al contempo evi-
denziando tra queste nuovi possibili collegamenti. 

Si è parlato dei vari livelli di polisemia del termine causa. 
Circoscrivendo l’attenzione all’ambito contrattuale, abbiamo 

trattato di varie polarità fra accezioni che si implicano e si chiarisco-
no vicendevolmente: in effetti, si è via via considerata la causa in re-
lazione alla funzione ovvero alla struttura del contratto; inoltre, 
l’influenza, sulla maturazione del concetto giuridico di causa, delle 
accezioni di causa efficiente e di causa finale; la causa in astratto e 
la causa in concreto; il senso da attribuirsi all’initium contractus in 
rapporto alla realizzazione della causa come funzione. Altre volte, 
ho ritenuto si potesse guardare alla causa intesa quale fondamento di 
riconoscibilità di effetti civili per i contratti innominati; oppure alla 
causa come criterio di individuazione di un regime giuridico; o, an-
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cora, alla causa considerata quale parametro di valutazione della li-
ceità contrattuale. 

Ancora oggi, di fronte ai differenti dati normativi che, partendo 
dalla lettura del vigente codice, alla causa sono collegabili (1), la dot-
trina evidenzia una polisemia del termine estesa a un centinaio di di-
verse nozioni (2); peraltro, il dato risulterebbe ancora accresciuto e-
stendendo lo sguardo agli usi giurisprudenziali (3). 

 
 (1) Senza dubbio fondamentali sono: l’art. 1325 c.c., ove, tra i requisiti del 

contratto, è indicata la causa; l’art. 1343 c.c., nel quale è ritenuta illecita la causa 
contraria alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume; l’art. 1344 
c.c., ove è riconosciuta illecita la causa di un contratto che si riveli in frode alla 
legge; inoltre, l’art. 1322 c.c., che pure non fa menzione della causa, ma è il perno 
dell’autonomia contrattuale, consentendo di concludere contratti atipici, purché 
diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento: tutte queste 
disposizioni sono ricomprese entro il Titolo II (Dei contratti in generale) del Libro 
IV (Delle obbligazioni). Ricadono tuttavia nello spettro di rilevanza della causa, in 
senso lato, anche altre disposizioni, variamente collocate: l’art. 1174 c.c., che com-
pare entro il Titolo I (Delle obbligazioni in generale), del medesimo Libro IV, per 
il quale la prestazione deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, 
del creditore; l’art. 1472, comma 2, c.c., sulla vendita di cose future, alla luce del 
quale è da ravvisarsi la nullità del contratto per mancanza di causa nel caso in cui, 
non avendo le parti inteso concludere una vendita aleatoria, la cosa non sia venuta 
a esistenza; l’art. 1876 c.c., in tema di rendita costituita su persone già defunte, a 
tenore del quale deve ritenersi che il contratto sia nullo per mancanza di causa, nel 
caso in cui, al tempo della conclusione del contratto, la persona avesse già cessato 
di vivere; l’art. 1895 c.c., per il quale è nullo, per mancanza di causa, il contratto di 
assicurazione nel caso in cui, al tempo della conclusione del contratto, il rischio 
non vi fosse o avesse cessato di esservi; l’art. 1904 c.c., sempre in tema di assicu-
razione, per cui è da riconoscersi la nullità, per mancanza di causa, nel caso in cui, 
al momento in cui l’assicurazione debba avere inizio, non sussista un interesse del-
l’assicurato al risarcimento del danno; l’art. 1939 c.c., sulla fideiussione, che, in 
linea generale, dichiara invalido il contratto nel caso in cui sia invalida l’ob-
bligazione principale. 

 (2) Alludo in specie a Il controllo sociale delle attività delle parti, a cura di 
G. AMATO - S. CASSESE - S. RODOTÀ, Genova, 1972, 231 ss.; ma si veda anche 
M. BESSONE - E. ROPPO, Il problema della causa nei suoi profili attuali (materiali 
per una discussione), in Annali dell’Univ. di Genova, 11, 1972, 555 ss.; nonché, 
più di recente, U. BRECCIA, Morte, cit., 250 s.  

 (3) Per una panoramica, cfr. M. BESSONE, ‘Obiter dicta’ della giurispruden-
za, l’accertamento della ‘causa’ reale dei contratti, gli equivoci sulla funzione e-
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Comunque, l’emergere dalle fonti romane delle varie accezioni 
di causa, tutte collocabili entro l’ambito contrattuale, credo non pos-
sa impedire di cogliere il decisivo rilievo che tende ad assumere la 
polarità ravvisabile tra funzione e struttura contrattuale. Mi pare in 
effetti che con ciò si colga un aspetto nevralgico, sul quale occorre 
ora ritornare. 

La causa, intesa come funzione, si trasfonde nella struttura del 
contratto, descritta dal sun£llagma. Come si è visto, Aristone im-
piega il termine causa allo scopo di fondare la riconoscibilità civile 
dei contratti atipici: è proprio per ciò che la nozione di causa si rive-
la indispensabile. 

Nel collegamento tra l’idea di causa e il problema della tutelabi-
lità dei contratti innominati risiede una prima acquisizione fonda-
mentale dovuta al giurista romano; quale presupposto di ciò si ri-
scontra, poi, la costruzione di un’idea generale di contratto impron-
tata sulla causalità. 

A questi due aspetti, tra loro connessi, mi pare siano legate le 
ragioni più profonde della straordinaria vitalità della causa nel corso 
dei molti secoli della sua storia. 

Guardando a ciò, dunque, si può riconoscere ad Aristone di aver 
segnato le origini del concetto (anche moderno) di causa del contrat-
to. 

Ancor oggi, persino nel contesto di ordinamenti che sul piano 
legislativo ignorano o addirittura ‘negano’ la causa, sono proprio la 
dottrina e la giurisprudenza a ridare a quest’ultima vita e applicazio-
ne nella prassi (4): quasi che la causa avesse in sé medesima le ra-
gioni per imporsi, al di là del ius scriptum.  

 
conomico-sociale del negozio, in Riv. not., 32, 1978, 947 ss.; M. CASSOTTANA, 
Causa ed ‘economia’ del contratto: tendenze dottrinali e modelli di sentenza, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 33, 1979, 813 ss. ma specie 819 ss.; L. FERRIGNO, L’uso 
giurisprudenziale del concetto di causa del contratto, in Contratto e impresa, 1, 
1985, 115 ss.; I. MILITERNI, I negozi atipici nell’elaborazione giurisprudenziale, 
in Dir. e giurisp., s. III, 44, 1988, 211 ss. 

 (4) Ciò risulta chiaramente evidenziato nella ricerca, che tocca i sistemi giu-
ridici di vari paesi, condotta da G. ALPA, Causa, cit., in specie 259 ss. Con specifi-
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Constatazioni di questo tenore hanno sollecitato le riflessioni 
della dottrina, tanto che in alcuni casi non si è esitato ad affermare 
che la causa persiste incontrastabilmente nella «cultura» stessa dei 
giuristi (5), ovvero addirittura nel campo della loro «coscienza» (6), o 
ancora «nella natura delle cose» (7), quasi si trattasse di una presenza 
«invisibile» (8) quanto necessaria; in altre occasioni, poi, si è creduto 
di poterla paragonare a una fenice che eternamente risorge dalle 
proprie ceneri (9).  

Ebbene, la straordinaria vitalità della causa, con la configura-
zione che, nei suoi tratti essenziali, può farsi risalire già ad Aristone 
– e poi, attraverso il diritto intermedio, è giunta fino agli ordinamen-
ti vigenti –, dipende, così penso, dalla sua capacità di proporsi quale 
strumento di ‘selezione’ dell’autonomia contrattuale (10). 

Aristone impiegò la nozione di causa, intesa nel senso di fun-
zione, per distinguere l’affare che fosse idoneo a ricevere tutela civi-
le alla stregua di contratto, rispetto a quello che non lo fosse. Dun-
que, nell’ambito dell’atipicità, soltanto se sussiste una causa giudica-
ta degna di protezione (subsit tamen causa), sorgono effetti obbliga-
tori civilmente tutelati.  

 
co riferimento a un ordinamento, come quello tedesco, che non menziona la causa, 
cfr. G. HOHLOCH, Causa, cit., 357. A esperienze che potrebbero ritenersi addirittu-
ra ‘anticausaliste’ guardano invece lo studio di H. ANKUM, La causa, cit., 403 ss., 
concentrato sul nuovo Codice olandese, e quello di A.M. RABELLO, Israele, cit., 
407 ss., sulla legislazione israeliana. Per questi aspetti, si veda inoltre E. NAVAR-
RETTA, La causa, cit., 5 s.; U. BRECCIA, Morte, cit., 244.   

 (5) Cfr. A. GAMBARO, Sintesi, cit., 554.  
 (6) «Le concept de cause existe dans le champ de la conscience du juriste»: la 

citazione, tratta da Martin (Le refoulement de la cause dans les contrats à titre 
onéraux, in J.C.P., 1983, I, 3100), si trova in G. ALPA, Causa, cit., 258. 

 (7) Cfr. D. GUGGENHEIM, Le droit suisse de contrats. Principes généraux. La 
conclusion des contrats, Génève, 1991, 52. 

 (8) Cfr. G.B. FERRI, L’‘invisibile’ presenza della causa del contratto, in Eu-
ropa e dir. priv., 5, 2002, 897 ss.  

 (9) Cfr. G. ALPA, Causa, cit., 262. 
 (10) Per un approfondimento in chiave storica del concetto di autonomia, cfr. 

F. CALASSO, Il negozio, cit., 36 ss. e in specie nt. 11. 
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Si tratta di un ragionamento limpido, poi accolto anche da Ul-
piano: se una conventio (così nella prospettiva del giurista più tardo) 
non è riconducibile ad alcuno dei nomina edittali, affinché essa pro-
duca effetti civilmente tutelati, occorre che sussista una causa. 

Nel caso in cui ci si trovi, invece, in presenza di una causa edit-
talmente tipica, ciò deve giudicarsi in sé sufficiente per fondare la 
tutelabilità civile del contratto.  

In ogni caso, permane poi, come si visto, la possibilità che la 
causa in concreto risulti illecita. 

Seppure in modo diverso nelle due ipotesi prospettate, alla base 
del ragionamento si trova comunque l’intuizione dell’idoneità della 
causa a svolgere un ruolo selettivo dell’autonomia contrattuale.  

Nella costruzione di Aristone – lo si è detto varie volte – la cau-
sa assume il significato fondamentale di funzione. 

Tuttavia, sotto l’aspetto ancor più profondo (giacché attingente 
alle fondamenta stesse dell’idea di contratto) che si è or ora cercato 
di mettere in luce, l’acquisizione dogmatica che la riflessione del 
giurista comporta, ossia la disponibilità di uno strumento di selezio-
ne dell’autonomia contrattuale (con applicazione, sia pure secondo 
modalità differenti, tanto all’ambito dell’atipicità quanto a quello 
della tipicità), finisce per prescindere da quello stesso significato. 

Con ciò intendo dire che, lungo l’arco dell’esperienza giuridica 
successiva, per tutta l’età intermedia e poi fino agli ordinamenti 
d’oggi, senza dubbio alla causa furono attribuiti anche significati 
differenti rispetto a quello di funzione (compreso, non si potrebbe 
certo negare, quello di datio): non si smarrì, invece, il ruolo fonda-
mentale di essa – si ripete – quale strumento di selezione dell’au-
tonomia contrattuale. 

 
 

3.    Dall’esigenza all’ideologia. Prospettive. 
 
Entro il quadro generale descritto, mi pare si arrivino a com-

prendere anche le ragioni che si collocano alla base dell’in-
sopprimibile esigenza della causa, che la moderna dottrina in vario 
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modo riconosce quando parla di necessaria immanenza della causa o 
della sua capacità di rinascere.  

Di «scopo primordiale e non rinunciabile», cui risponderebbe la 
causa, parla con chiarezza Sacco (11): e se ciò si dice dello scopo, 
credo che il medesimo possa riferirsi anche all’esigenza che ne è alla 
base (12). 

Sotto il profilo evidenziato, peraltro, che attiene non più alla 
morfologia della nozione (13), bensì alle ragioni di operatività dello 
strumento nel sistema, si scopre un generale profilo di analogia tra la 
causa e la consideration.  

Nei sistemi di common law, sulla cui diversità di premesse in 
ordine all’elaborazione dell’idea di contract già ci siamo soffermati, 
è infatti la consideration a svolgere il ruolo di strumento di selezione 
dell’autonomia contrattuale; indicative sono le parole di Atiyah: «the 
function of the doctrine of consideration is therefore […] to decide 
what promises should be enforced, or more broadly still […], what 
legal obligations should be imposed» (14). 

Ciò detto, si impone una precisazione (15). 
Se l’idea di strumento di selezione dell’autonomia contrattuale 

mi pare possa dirsi già immanente alla costruzione aristoniana, non-

 
 (11) R. SACCO, Il contratto, I, cit., 783. 
 (12) In effetti, in tal senso, cfr. G.B. FERRI, Causa, cit., 77; inoltre, A. FAL-

ZEA, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, II, Dogmati-
ca giuridica, Milano, 1997, 794, parla di «esigenza umana» di una valutazione, 
prima che sia accordata alle «singole programmazioni» la tutela del diritto. 

 (13) Con riguardo alla quale si erano svolte talune osservazioni supra, cap. 
VIII, § 6. 

 (14) Così P.S. ATIYAH, An Introduction to the Law of Contract, Oxford, 
1989, 157. Su questa linea, con una particolare attenzione rivolta ai rapporti con il 
consenso, G. GORLA, La ‘causa’, cit., 323 ss.; anche in ID., In tema, cit., 1497 ss.; 
si veda, inoltre, M.E. STORME, The Validity and the Content of Contracts, in To-
wards a European Civil Code, Dordrecht - Boston - London, 1994, 159 ss., specie 
162 ss.; nonché M. SERIO, Note, cit., 395 s., il quale rileva la possibilità di un pro-
ficuo raffronto con la causa, allorché si veda «la consideration in chiave selettiva 
di interessi tutelabili». 

 (15) La quale si era in parte anticipata supra, in specie, cap. I, § 7, nonché 
cap. III, § 15, sub a). 
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ché poi persistente lungo l’arco dell’esperienza giuridica dell’evo 
intermedio, occorre però notare che, a seguito del suo recepimento 
da parte degli ordinamenti nazionali, e in specie nel corso della se-
conda metà del Novecento, essa sembra essersi via via arricchita di 
un ulteriore, nuovo significato.  

In particolare, sovraccaricatasi di una valenza ideologica non o-
riginaria (16), la causa è stata piegata a divenire, in maniera molto 
più penetrante, addirittura il principale strumento di attuazione delle 
diverse teorizzazioni affacciate in ordine a finalità e limiti dell’auto-
nomia privata (17). 

Così, smarrita la sostanziale neutralità ideologica del significato 
con il quale veniva richiamata dai giuristi romani, la causa è sembra-
ta potersi trasformare in un efficace ‘fattore’ (così colorandosi sem-
pre più di un valore deontologico) dei vari «compiti», che potrebbe-
ro dirsi di natura latamente politica, cui avrebbe dovuto orientarsi il 
diritto privato (18).  

Con ciò, rimaneva segnato uno spostamento dell’attenzione dal-
lo strumento, in sé, verso i fini che, a mezzo di esso, si fosse inteso 
perseguire.  

 
 (16) Ciò era messo in luce già da M. GIORGIANNI, s.v. Causa, cit., 567. Su 

quest’aspetto, si veda inoltre C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, cit., 458 
ss.; G.B. FERRI, Causa, cit., specie 105 ss.; ID., Tradizione, cit., 127 ss.; nonché A. 
DI MAJO, Causa del negozio giuridico, cit., 2, secondo cui la causa sarebbe ormai 
non tanto un elemento del contratto bensì «un modo per guardare complessivamen-
te al ruolo degli atti di privata autonomia (contratti e negozi) e al loro rapporto 
complessivo con gli interessi (individuali) delle parti e con l’ordinamento». Sui 
presupposti logici della causa vista nel suo «momento valutativo», si veda G. 
DATTILO, Tipicità, cit., 795 s. 

 (17) Per un profilo generale, cfr. A. SOMMA, Autonomia privata e struttura 
del consenso contrattuale. Aspetti storico-comparativi di una vicenda concettuale, 
Milano, 2000, in specie 13 ss., 45 ss., 384 ss. 

 (18) Faccio riferimento alla terminologia di L. RAISER, Die Aufgabe des Pri-
vatrechts, Kronberg, 1977, trad. it. M. Graziadei, Il compito del diritto privato, Mi-
lano, 1990, in particolare, 215 ss. Su questi temi, di recente, E. EICHENHOFER, 
L’utilizzazione del diritto privato per scopi di politica sociale, in Riv. dir. civ., 43, 
1997, I, 193 ss. 
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Più che di strumento di selezione, si potrebbe, con riguardo a 
ciò, parlare di strumento di ‘controllo’ dell’autonomia contrattuale. 

Le vicende della causa nel nostro ordinamento mi paiono assai 
indicative. 

Con il passaggio dal codice del 1865 a quello del 1942 risultava 
significativamente modificato il ruolo della causa; abbandonata l’i-
dea di una neutra causa obligationis, nel sistema vigente alla «causa 
del contratto» è riservata la Sezione II del Capo II del Titolo dedica-
to ai contratti in generale: gli artt. 1343 e 1344 c.c., riguardanti la 
causa illecita e il contratto in frode alla legge, oltre all’art. 1345 c.c., 
sul motivo illecito comune alle parti. Tuttavia, già all’indomani 
dell’entrata in vigore del nuovo codice, il dibattito sulla causa (e sul 
suo significato) andava a concentrarsi, invece, senz’altro a margine 
dell’art. 1325 c.c., sui requisiti del contratto, tra i quali è menzionata 
la causa, ma ancor più esso finiva per gravitare intorno all’art. 1322 
c.c., in tema di autonomia contrattuale (nei due luoghi assumendo, 
peraltro, valenze che reputo diverse (19)). 

Quest’ultima disposizione in verità neppure menziona il termine 
‘causa’: tuttavia, essendo consentito alle parti, a mente del comma 2, 
di «concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una di-
sciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi merite-
voli di tutela secondo l’ordinamento giuridico», è chiaro che l’intera 
problematica della causa deve qui ritenersi implicata. In specie, nel 
riferimento agli «interessi» che le parti intendono perseguire si ri-
scopre uno dei significati più risalenti già del latino causa. E, in ef-
fetti, in sede di lavori preparatori al codice, proprio in relazione 
all’art. 1322 c.c. si decise di dare luogo a un tentativo di definizione 
della causa: nella Relazione al Codice trovava così espressione 

 
 (19) Sulla differente operatività della causa richiamata nell’art. 1325 e nel-

l’art. 1322 c.c., cfr. G.B. FERRI, Causa, cit., 370 ss.; G. GORLA, Il contratto, I, cit., 
161 ss.; ID., In tema, cit., 1499 ss. Sulla base dell’impostazione prospettata nella 
presente ricerca, direi che nell’art. 1325 c.c. si guarda alla causa sotto il profilo 
strutturale, mentre nell’art. 1322 cc. la causa è vista quale funzione. 



CAPITOLO NONO 388

l’idea, la cui paternità si fa risalire a Betti, della causa intesa come 
funzione qualificata in senso ‘economico-sociale’ (20). 

Appare dunque chiaramente espressa la tendenza alla sovrappo-
sizione di una valenza ideologica rispetto al nucleo essenziale del-
l’idea di causa. 

Di fronte all’insopprimibile esigenza di disporre di uno stru-
mento di selezione dell’autonomia contrattuale, cui la causa è in 
grado di dare risposta, con il qualificare quest’ultima in senso ‘eco-
nomico-sociale’ si finiva per indicare anche il criterio in base al qua-
le quella stessa selezione avrebbe dovuto effettuarsi.  

In specie, nella prospettiva delineata da Betti, l’autonomia con-
trattuale risulterebbe funzionalizzata a un disegno generale di utilità 
sociale ed economica: la selezione opererebbe dunque sulla base 
della capacità, da parte dei privati, di realizzare interessi super-
individuali.  

Per quest’impostazione, la formula della funzione ‘economico-
sociale’ talora veniva, e da diversi punti di vista, aspramente censu-
rata (21). 

In particolare, già si è vista (nel primo capitolo) la reazione in 
chiave critica di Ferri, secondo il quale per causa avrebbe dovuto in-

 
 (20) Ivi, n. 613, la causa è rappresentata come «la funzione economico-sociale 

che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini e che sola giustifica la tutela del-
l’autonomia privata: funzione pertanto che deve essere non soltanto conforme ai 
precetti di legge, all’ordine pubblico e al buon costume, ma anche, per i riflessi dif-
fusi dall’art. 1322, comma secondo, rispondente alla necessità che il fine intrinseco 
del contratto sia socialmente apprezzabile e come tale meritevole della tutela giuri-
dica». Sulla paternità della precisazione in senso ‘economico-sociale’ dell’idea di 
causa come funzione, soltanto per errore (parrebbe in origine di G. DEIANA, Alcuni 
chiarimenti, cit., 39 s.) talora attribuita a Vittorio Scialoja, cfr. E. NAVARRETTA, 
La causa, cit., 207 s. e nt. 95.  

 (21) Si pensi in specie a G.B. FERRI, Causa, cit., 124, nt. 142, secondo il qua-
le la teoria della funzione economico-sociale costituirebbe «la cristallizzazione di 
posizioni mistico-paternalistiche (con l’ordinamento un po’ nel ruolo di dispensa-
tore di felicità e dei mezzi occorrenti per raggiungerla), proprie non solo delle i-
deologie nazional-collettivistiche, ma anche del giusnaturalismo cattolico»; si ve-
dano anche le precisazioni di F. GALGANO, Il negozio giuridico, cit., 102 s.; inol-
tre, cfr. M. BESSONE - E. ROPPO, La causa, cit., 9 ss.  
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tendersi pur sempre la funzione, ma specificata in senso ‘economi-
co-individuale’ (22). 

In quest’ultima prospettiva, la funzione non sarebbe più da valu-
tarsi dal punto di vista dell’ordinamento giuridico, bensì da quello 
dei contraenti privati. Tuttavia, è significativo che, nella misura in 
cui ci si discosti dallo schema del contratto di scambio, e dunque 
con maggiore evidenza nei contratti associativi, riappaia allo sguar-
do dell’autore l’ineludibilità di una valutazione ‘esterna’ della cau-
sa (23), per la quale Ferri poi suggerisce di tenere a paragone i valori 
fatti propri dalla Costituzione (24): così, il giudizio di meritevolezza 
degli interessi imposto dell’art. 1322, comma 2, c.c. segnerebbe un 
punto di contatto tra diritto privato e diritto pubblico (25). 

In definitiva, seppure in una chiave che si propone di essere 
fondamentalmente anti-ideologica (almeno nel senso di un’ideologia 
limitativa della libertà degli individui), la formula della funzione ‘e-
conomico-individuale’ lascia trasparire essa pure un’opzione che a 
sua volta è ancora una volta ideologica.  

In conclusione, mi pare si debba svolgere un’osservazione. 
I vari tentativi di fornire una qualificazione – ‘economico-

sociale’, ‘economico-individuale’ e così via (direi che nel medesimo 

 
 (22) Faccio rinvio a quanto detto supra, cap. I, § 7. 
 (23) Si veda G.B. FERRI, Causa, cit., 159 ss. 
 (24) Di recente, si veda G.B. FERRI, La causa, cit., 419 s., nonché, in chiave 

di unificazione dei contratti a livello continentale, ID., Il ‘Code Européen des Con-
trats’, in Contratto e impresa / Europa, 7, 2002, 27 ss., in specie 36.  

 (25) Cfr. G.B. FERRI, Causa, cit., 159 ss.; ma le premesse per una riflessione 
sui punti di contatto tra il diritto dei privati e la Costituzione devono cercarsi specie 
in U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, 
I, Introduzione, Milano, 1955, nonché in P. RESCIGNO, Per una rilettura del Codi-
ce civile, in Giur. it., 120, 1968, IV, 209 ss. (per una panoramica sul tema, si veda 
P. GROSSI, La cultura, cit., 121 ss.); significativo, inoltre, M. NUZZO, Utilità, cit., 
7 ss. Più recentemente, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 41 Cost. – que-
st’ultimo, com’è noto, sulla «utilità sociale» dell’iniziativa economica – si vedano, 
fra molti, G. OPPO, L’iniziativa economica, ne La Costituzione economica a qua-
rant’anni dall’approvazione della Carta fondamentale. Atti del Convegno. Milano, 
6 - 7 maggio 1988, Milano, 1990, 35 ss.; nonché N. IRTI, Concetto giuridico di 
mercato e doveri di solidarietà, in Riv. dir. civ., 43, 1997, I, 185 ss. 



CAPITOLO NONO 390

alveo finiscono per collocarsi pure i recenti sforzi di legare i pro-
blemi della causa a nuovi parametri di ‘valore’, e segnatamente alla 
correttezza nello scambio (26)) – dell’idea di causa denotano una 
scelta che è comunque frutto di un’ideologia.  

Differente è la nozione di causa di cui parlava Aristone. L’idea 
di funzione impiegata dal giurista romano non risultava ricavata sul-
la base di una preferenza (almeno consapevolmente orientata) per 
una visione generale degli equilibri sociali ed economici: sicché sa-
rebbe impropria ogni qualificazione ulteriore, in senso ‘economico-
sociale’, ‘economico-individuale’ e via dicendo. 

Per inciso, rimane dunque confermato che la scelta dei parame-
tri in base ai quali si voglia condotta la selezione dell’autonomia 
contrattuale rappresenta, in astratto, questione differente rispetto 
all’identificazione della causa quale funzione: in questo senso, i due 
aspetti meriterebbero di essere considerati rigorosamente distinti. 

L’impostazione di Aristone, invece, restava su un terreno so-
stanzialmente neutro dal punto di vista ideologico. Nella costruzione 
del giurista, alla causa, da intendersi quale funzione, scopo giuridi-
camente rilevante che con il contratto le parti intendono perseguire, 
si collegava la presenza del sun£llagma, con cui, sotto il profilo 
della struttura, si identifica il vincolo di scambio tra una prestazione 
già eseguita e quella di cui si chiede l’adempimento.  

In definitiva, era quindi ritenuto indispensabile il sussistere di 
una causa di scambio.  

 
 (26) Mi riferisco alle varie posizioni, cui avevo fatto riferimento già supra, 

cap. I, § 7, che emergono specialmente da M. NUZZO, Utilità, cit., 98 ss.; R. 
LANZILLO, Regole, cit., 309 ss.; nonché più di recente discusse da G. ALPA, Cau-
sa, cit., 277 ss.; V. ROPPO, Il contratto, cit., 361 ss.; E. NAVARRETTA, La causa, 
cit., specie 231 ss. Ne risulterebbe una configurazione della causa quale strumento 
di bilanciamento degli interessi delle parti, la quale peraltro troverebbe qualche 
appoggio nella giurisprudenza tedesca (in particolare, celebre è la pronuncia del 
BverfG del 19 ottobre 1993, pubblicata in Nuova giur. comm., 11, 1995, I, 197 ss., 
con nota di A. BARENGHI; si veda inoltre M. TIMOTEO, Nuove regole in materia di 
squilibrio contrattuale: l’art. 3.10 dei principi Unidroit, in Contratto e impre-
sa / Europa, 1997, 2, 141 ss.).  
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La selezione dell’autonomia contrattuale non veniva impostata 
alla luce di una scelta stricto sensu ideologica, bensì semmai opera-
va in base a un modello di utilità economica (piuttosto semplice, ma 
operativamente efficace), che pure, se si vuole, è frutto di un sistema 
di valori condiviso entro una società culturalmente piuttosto omoge-
nea qual era quella della Roma del tempo: precisamente, era richie-
sta la distribuzione dei sacrifici delle parti in maniera tale per cui la 
prestazione dell’una, già effettuata, fosse legata a quella dell’altra, 
da eseguirsi, secondo un vincolo di scambio. È questo, senz’altro, un 
archetipo giuridico-economico proprio della cultura romana fin dalle 
sue origini (27). 

Più in generale, al di là delle possibili analogie che si possono 
vedere con i meccanismi del common law (28), non è discutibile che 
siffatto modello di utilità economica, come già aveva messo a nudo 
Jhering, costituisca lo schema più antico dei traffici, addirittura la 
loro «forma originaria», configurandosi quest’ultimi come «il siste-
ma perfetto dell’egoismo, nulla di più» (29): il che si nota senza che, 
in questa sede, prema portare l’attenzione sugli aspetti (anche am-
piamente) problematici di ciò, anziché mantenendo il discorso sul 
piano di un’analisi di nuda efficienza del sistema nel suo insie-
me (30).  

 
 (27) Rimando ancora alla ricerca di V. MAROTTA, Tutela, cit., 63 ss. e pas-

sim; ma il discorso potrebbe utilmente inquadrarsi nella rappresentazione generale 
disegnata da A. SCHIAVONE, La struttura nascosta. Una grammatica dell’eco-
nomia romana, in Storia di Roma, a cura di A. GIARDINA - A. SCHIAVONE, Tori-
no, 1999, 711 ss. 

 (28) Secondo quanto già osservava E. BETTI, Teoria generale del negozio, 
cit., 175. Più di recente, G. CRISCUOLI, Causa, cit., XIV, rileva che la considera-
tion risponde al «bisogno di giustificare con un appiglio di concretezza ed utilitari-
smo l’impegnatività giuridica delle promesse»; anche in ID., Il contratto nel diritto 
inglese, Padova, 1990, 40; da ultima, in argomento, E. NAVARRETTA, La causa, 
cit., 238 ss.  

 (29) Fondamentale mi pare tutto il discorso sulla «meccanica sociale» ovvero 
sulle «molle egoistiche del movimento sociale», specie ove ci si sofferma sul prin-
cipio della rimunerazione, svolto in R. von JHERING, Lo scopo, cit., 79 ss.  

 (30) In quest’ottica debbono leggersi anche le riflessioni della dottrina più re-
cente: per esempio, quelle di G.B. FERRI, La causa, cit., 81, per il quale si deve 
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È invece frutto della cultura giuridica moderna – secondo quan-
to già notava Giorgianni (31) – l’aver collegato l’operatività della 
causa a un’ampia e consapevole riflessione sui limiti dell’autonomia 
privata: e ciò si è fatto in specie attraverso l’indicazione, sulla base 
di scelte che presuppongono precise opzioni di carattere politico e 
sociale, dei parametri in base ai quali la causa è chiamata a svolgere 
il proprio ruolo di selezione (32).  

Forse, la gran parte dei ‘misteri’ della causa si annida proprio 
negli oscuri territori di confine (e quindi di contatto) tra tecnica del 
diritto e ideologia: si tratta comunque di misteri che, se è vero quan-
to si è qui cercato di evidenziare, risultano oggi, vista l’impossibilità 
di ritornare – almeno così a me pare – a un modello di società che 
prescinda dall’ideologia (o che per lo meno ne trovi una che sia so-
stanzialmente diffusa e accettata, come accadeva per l’ambiente so-
ciale e culturale nel quale operavano i prudentes), di fatto inesora-
bilmente non superabili. 

In un quadro così tracciato, quel che rimane è (può forse dirsi: 
soltanto) la consapevolezza che il pensiero che ha dato origine, in 
seno alla giurisprudenza romana, al concetto di causa contrattuale 
getta uno spiraglio di luce sui meccanismi del nostro ragionamento 
giuridico: e, se ciò non arriva a risolverne i problemi, può però con-
tribuire a comprenderli. 

 
guardare alla «spinta utilitaristica delle parti al contratto»; ovvero quelle di V. 
ROPPO, Il contratto, cit., 373, il quale nota, più in generale, che «lo scambio utilita-
ristico è il paradigma dominante della razionalità sociale»; in sintonia le osserva-
zioni, circa «l’inspiration utilitariste et l’exigence de la cause comme l’intérêt rai-
sonnable au contrat», di J. ROCHFELD, Cause, cit., 112 ss.  

 (31) M. GIORGIANNI, s.v. Causa, cit., specie 573. 
 (32) Ampio meriterebbe di essere il discorso da svolgersi circa le ragioni di 

questo fenomeno di ‘ideologizzazione’ della causa: senza entrare nel campo di va-
lutazioni socio-economiche, basti rilevare, sul terreno giuridico: a) che il contratto 
moderno, in quanto idoneo a produrre effetti reali, vede amplificate le proprie ca-
pacità di realizzare lo spostamento delle ricchezze; b) che si è, specie negli ultimi 
anni, diffusa l’idea della necessità di un vaglio circa l’equità, in senso lato, dello 
scambio; c) che, in ogni caso, non essendo oggi richiesta per i contratti atipici la 
funzione di scambio, emerge più forte per essi l’esigenza di una specifica giustifi-
cazione.   
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3,25,2  140, nt. 212 
 

 

Digesta 
 

1,1,4 71   
1,7,17 pr. 100, nt. 118  
2,14  62; 64; 159; 339 
2,14,1  62; 63; 70  
2,14,1 pr. 63 
2,14,1,1  63; 168 
2,14,1,2  63; 168 
2,14,1,3 63; 72; 80; 88; 

100; 160; 168; 172 
2,14,1,4 63; 68; 69, nt. 24; 

77; 80; 81; 85, nt. 
79; 86; 88; 89; 90, 
nt. 90; 160; 168; 
170; 173; 174 

2,14,5 62; 63; 65 e nt. 10; 
70; 73 e nt. 38; 76; 
77; 79; 85; 89; 91, 
nt. 93; 162 e nt. 
283  

2,14,6 75 
2,14,7 9; 62; 63; 70; 73; 

220 
2,14,7 pr. 70; 73; 77; 78; 89 
2,14,7,1 70; 73; 74; 76; 77; 

78; 80; 81; 87; 88; 
89; 91 e nt. 93; 95; 
100; 107; 152; 
154; 155; 170; 
173; 174; 229; 314 

2,14,7,2 9 e nt. 21; 10, nt. 
22; 11; 27; 58 e nt. 
76; 62; 67; 70; 73 
e nt. 38; 77; 78; 
83; 85; 91; 94, nt. 
101; 96; 107; 111; 
122; 123; 124; 128 
e nt. 191; 129; 
131; 134; 144 e nt. 
225; 145 e nt. 228; 
149, nt. 242; 150; 
151; 157; 161; 162 
e nt. 283; 164; 
165; 166, nt. 297; 
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167; 169; 170; 
177; 180, nt. 329; 
185, nt. 340; 188; 
189, nt. 351; 190; 
195; 196 e nt. 7; 
197, nt. 9; 199; 
202; 203; 204 e nt. 
24; 207; 208; 209; 
211, nt. 33; 214, 
nt. 42; 226; 227; 
229; 230 e nt. 76; 
235; 236; 238; 
243; 261; 284, nt. 
129; 290; 293; 
295; 310; 317; 
319; 326, nt. 90; 
339; 341; 344; 378 

2,14,7,3 127; 164; 167; 
170; 177; 328; 
339; 341; 342; 
343; 346 

2,14,7,4 123; 124; 127; 
128, nt. 191; 166 e 
nt. 297; 167; 168; 
170; 177; 229; 
328; 341; 342 e nt. 
51 

2,14,7,5  169 
2,14,7,7  64, nt. 4; 65 
2,14,27,4 165, nt. 293; 343, 

nt. 55 
2,14,56  343, nt. 54 
2,14,58  283, nt. 127 
2,15,5  68, nt. 20 
4,2,5  310, nt. 50 
4,3,9,3 89, nt. 88; 184, nt. 

337; 221, nt. 58 
4,8,40  283, nt. 127 
5,1,2,1  163, nt. 288 
5,1,19,3  115, nt. 157 
10,2,13  323, nt. 80 
10,2,20,3 89, nt. 88; 184, nt. 

337 
10,3,23  89, nt. 88 

12,1,1,1 89, nt. 89; 107, nt. 
136; 220, nt. 56; 
353, nt. 15 

12,1,9 pr. 171, nt. 308  
12,1,9,8  90, nt. 93 
12,1,40  335, nt. 30 
12,4,1 pr. 252; 256; 259 
12,4,2  251 
12,4,4 297, nt. 12; 313, 

nt. 56 
12,4,6  251 
12,4,15  246, nt. 8 
12,4,16 102, ntt. 122 e 123; 

189 e nt. 351; 233; 
235; 236; 241; 259 

12,5,1 pr. 253, nt. 33 
12,5,2 pr. 228, nt. 73 
12,5,2,1  228, nt. 73 
12,5,6 245; 248; 249; 

250; 252; 253; 
333, nt. 24 

12,5,8  336, nt. 36 
12,5,9 pr. 252 
12,6,23 pr. 250, nt. 25 
12,6,23,3 251 
12,6,52  249; 252 
12,6,65  253 
12,6,65 pr. 251 
12,6,65,2 262; 263 
12,6,65,3 251 
12,6,65,4 259 
12,7,1  250, nt. 26; 251 
12,7,1,2  250, nt. 25 
12,7,1,3  246, nt. 10 
13,1,12,2 180; 183; 260; 

355; 362 e nt. 43 
13,4,2,6  335, nt. 33 
13,5,1,6  171, nt. 308  
13,5,3,2  222, nt. 63 
13,6,5,12 89, nt. 88; 222, nt. 

63 
13,6,13,2 158, nt. 268; 240 e 

nt. 103 
13,6,17,3 93, nt. 99 
14,4,2  335, nt. 30 
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14,4,3  335, nt. 30 
14,6,3,3  172, nt. 313 
15,1,49,2 171, nt. 308   
16,1,17 pr. 328, nt. 3; 329, nt. 

9  
16,3,1,9 89, nt. 88; 184, nt. 

337 
16,3,1,10 232, nt. 82 
16,3,1,13 323, nt. 80 
16,3,33 223, nt. 63 
17,1,2 pr. 328, nt. 8  
17,1,2,6  328, nt. 8 
17,1,8 pr. 10, nt. 22; 115; 

122; 141, nt. 219; 
152 e nt. 256; 162; 
212; 213; 215; 
217; 321 e nt. 73  

17,2,5,1 328, nt. 6; 329, nt. 
9 

17,2,29,2 328, nt. 7; 331, nt. 
18 

17,2,30  140, nt. 212 
17,2,44 89, nt. 88; 184, nt. 

337 
17,2,71 pr. 335, nt. 30 
17,6,5  328, nt. 8 
18,1,1,1  195, nt. 4 
18,1,2,1  328, nt. 3 
18,1,6,2  323, nt. 80 
18,1,8 pr. 328, nt. 4 
18,1,35,1 328, nt. 3 
18,1,36 328, nt. 3; 329, nt. 

9 
18,1,37 328, nt. 3; 329, nt. 

9 
18,1,38 328, nt. 3; 329, nt. 

9 
18,1,41  328, nt. 4 
18,1,50 89, nt. 88; 118; 

184, nt. 337; 223, 
nt. 63 

18,1,78,2 115, nt. 157 
18,1,79  222, nt. 63 
18,1,80,3 115; 118; 121; 

220, nt. 55 

18,5,6  201, nt. 18 
19,1,11,6 250, nt. 25; 254, 

nt. 36 
19,1,13,30 140, nt. 214 
19,1,19  140, nt. 215 
19,2,2 pr. 328, nt. 5 
19,2,19,2 101, nt. 120 
19,2,19,6 172, nt. 313; 253 
19,2,25 pr. 328, nt. 5 
19,2,31  353, nt. 15 
19,2,46 328, nt. 5; 329, nt. 

9 
19,3,1 pr. 89, nt. 88; 173, nt. 

316; 184, nt. 337; 
232, nt. 82 

19,4,1  201, nt. 18 
19,4,1,2 81, nt. 67; 175; 

200; 201, nt. 17; 
322 e nt. 76 

19,4,1,3  200, nt. 16; 
19,4,1,4 149, nt. 244; 188, 

nt. 348 
19,4,2 162, nt. 284; 174; 

194; 195; 196 e nt. 
7; 200; 201, nt. 18; 
202; 214; 217; 
240; 284, nt. 129; 
322, nt. 79 

19,5,1 pr. 81, nt. 67; 173, nt. 
316; 186, nt. 343; 

19,5,1,1 118; 182, nt. 332; 
186 e nt. 343; 191 
e nt. 359; 222, nt. 
63 

19,5,1,2 186, nt. 343; 191 e 
nt. 359 

19,5,2 81, nt. 67; 102, nt. 
122; 158, nt. 268; 
173, nt. 316; 189 e 
nt. 350; 236; 238  

19,5,3  173, nt. 316 
19,5,4 69, nt. 26; 173, nt. 

316; 232, nt. 82 
19,5,5  201, nt. 18 
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19,5,5,1 149, nt. 244; 188, 
nt. 348; 259 

19,5,5,2 149, nt. 244; 158, 
nt. 269; 182, nt. 
332; 188, nt. 348; 
191, nt. 361; 259 

19,5,5,4  182, nt. 332 
19,5,5,10 182, nt. 332 
19,5,7 149, nt. 244; 188, 

nt. 348; 259, nt. 49  
19,5,12  313, nt. 56 
19,5,13,1 89, nt. 88; 158, nt. 

269; 180, nt. 329; 
182, nt. 332; 184, 
nt. 337 

19,5,14,3 282, nt. 121 
19,5,15 89, nt. 88; 129, nt. 

193; 145, nt. 227; 
169, nt. 304; 180, 
nt. 329; 182, nt. 
332; 184, nt. 337; 
225; 290, nt. 141; 
317 e nt. 63 

19,5,16 pr. 182, nt. 332; 202, 
nt. 19 

19,5,16,1 202; 204 e nt. 24; 
208; 226, nt. 70 

19,5,17 pr. 89, nt. 88; 184, nt. 
337 

19,5,17,1 89, nt. 88; 119 e nt. 
174; 184, nt. 337; 
216, nt. 45; 223, 
nt. 63 

19,5,17,2 89, nt. 88; 182, nt. 
332; 184, nt. 337 

19,5,17,3 89, nt. 88; 184, nt. 
337 

19,5,17,5 89, nt. 88; 182, nt. 
332; 184, nt. 337; 
216, nt. 45 

19,5,18 89, nt. 88; 184, nt. 
337 

19,5,19 pr. 89, nt. 88; 115; 
119; 121; 184, nt. 
337; 220, nt. 55; 

221, nt. 58; 222, 
nt. 63; 232, nt. 82 

19,5,19,1 89, nt. 88; 184, nt. 
337 

19,5,20 pr. 89, nt. 88; 119; 
184, nt. 337; 223, 
nt. 63 

19,5,20,2 89, nt. 88; 182, nt. 
332; 184, nt. 337; 
223, nt. 63 

19,5,22 180, nt. 329; 233, 
nt. 83 

19,5,23  140, nt. 214 
19,5,24 182, nt. 332; 209; 

212; 214 e nt. 42; 
217 

20,3,3 101, nt. 120; 286; 
296, nt. 6  

21,2,52  172, nt. 313 
23,1,10  251 
23,3,21  335, nt. 33 
24,1,5,5 328, nt. 3; 329, nt. 

9 
24,1,7,5 328, nt. 3; 329, nt. 

9  
24,1,7,7 328, nt. 3; 329, nt. 

9 
24,1,31,4 328, nt. 3; 329, nt. 

9 
24,1,32,24 328, nt. 6; 329, nt. 

9 
24,1,32,25 328, nt. 3; 329, nt. 

9 
24,1,52 pr. 328, nt. 5; 329, nt. 

9 
24,1,57  335, nt. 30 
25,2,6,5  284, nt. 129 
26,7,61  284, nt. 127 
28,5,17,5 295, nt. 4 
30,96 pr.  112, nt. 147 
33,9,3,1  295, nt. 4 
33,9,3,2   295, nt. 4 
34,5,3  335, nt. 31 
35,2,1,9  282, nt. 121 
36,3,13  284, nt. 129 
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37,12,5  282 
38,1,24  335, nt. 33 
39,2,28  284, nt. 129 
39,5,3  263, nt. 59 
39,5,18 pr. 146, nt. 231; 205; 

229; 230; 262 
39,5,18,1 146, nt. 231; 205; 

229; 230; 262 
39,5,18,2 284, nt. 127; 284, 

nt. 129 
39,5,33 pr. 323, nt. 80 
39,6,35,3 250, nt. 23 
39,6,35,5 328, nt. 6; 329, nt. 

9 
40,4,46  284, nt. 127 
40,7,5 pr. 284, nt. 129 
40,7,29 101, nt. 120  
40,7,29,1 282, nt. 121 
41,1,19 206, nt. 27; 284, 

nt. 127 
41,2,10,2 328, nt. 5 
41,6,6 328, nt. 3; 329, nt. 

9 
42,8,6  220, nt. 55 
43,19,3,10 233, nt. 85 
43,21,3,6 216, nt. 45; 284, 

nt. 129; 288, nt. 
139 

43,24,5 pr. 295, nt. 4 
43,24,5,1 295, nt. 4 
43,26,8 pr. 89, nt. 88 
43,26,14  233, nt. 83 
43,26,19  180, nt. 329 
44,2,14,2 171, nt. 308   
44,4,2,3 250, nt. 25; 251; 

336, nt. 36 
44,4,4,17 233, nt. 85 
44,4,4,29 175 
44,4,4,31 233, nt. 85 
44,7,1 pr. 171, nt. 308  
44,7,1,2 90, nt. 92; 353, nt. 

13 
44,7,1,6 90, nt. 92; 353, nt. 

13 
44,7,55  161; 323, nt. 80 

44,7,57  87 
45,1,26  337, nt. 38 
45,1,27 pr. 337, nt. 37 
45,1,61  337, nt. 38 
45,1,83,1 68, nt. 20 
45,1,97,2 336, nt. 36 
45,1,123  337, nt. 38 
45,1,134,1 335, nt. 30  
45,1,134,2 335, nt. 30 
45,1,137,1 68, nt. 20 
46,3,80,1 112 
46,4,18 pr. 233, nt. 85 
46,4,18,1 171, nt. 308  
47,8,4,6  112, nt. 147 
49,5,7 pr. 112, nt. 147 
50,16,5  296, nt. 9 
50,16,5,1 310, nt. 50 
50,16,19 27; 87; 93, nt. 97; 

111; 115; 120; 
134; 152; 220; 
293; 294; 296; 
363; 378 

50,17,84  75, nt. 48 
50,16,219 335, nt. 31 
 

Codex 
 

2,3  64 
3,32,15,2 175, nt. 321 
4,7,1  338, nt. 39 
8,38 (39), 4 338, nt. 39  

 
FONTI GIURIDICHE BIZANTINE  

E MEDIEVALI 
 

Brachylogus 
 

III,3,3 - 4 320, nt. 69 
 

Glossa ordinaria 
 

ad D. 2,14,7,2 (gl. causa)  320, nt. 69 
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Scholia ad Basilica 
 

Sch. 1 ad Bas. 11,1,7        317; 318, 
nt. 67; 319; 
344; 346 

 
FONTI GIURIDICHE MODERNE 

 
Ordinamento italiano 

 
Costituzione 

 
art. 2  389, nt. 25 
art. 3  389, nt. 25 
art. 41  389, nt. 25 

 
Codice civile del 1865 

 
art. 1099 117, nt. 164; 373, 

nt. 78 
art. 1100  117, nt. 164 
art. 1103  81, nt. 68 
art. 1104  348, nt. 59 
art. 1165  373, nt. 78  

 
Codice civile del 1942 

 
art. 1174 381, nt. 1 
art. 1321 364 
art. 1322 25 e nt. 86; 81, nt. 

68; 331, nt. 17; 
364 e nt. 52; 381, 
nt. 1; 387 e nt. 19; 
388, nt. 20; 389 

art. 1325 364; 381, nt. 1; 
387 e nt. 19 

art. 1343 331, nt. 17; 348, 
nt. 59; 381, nt. 1; 
387 

art. 1344 348, nt. 59; 381, 
nt. 1; 387 

art. 1345 348, nt. 59; 387 
art. 1418 364 
art. 1453 259, nt. 47; 373 e 

nt. 79; 375 e nt. 85 

art. 1460 373 e nt. 79 
art. 1472 381, nt. 1 
art. 1813 374 
art. 1820 95, nt. 104; 375 e 

ntt. 85 e 86 
art. 1876 381, nt. 1 
art. 1895 381, nt. 1 
art. 1904 381, nt. 1 
art. 1939 381, nt. 1 
art. 2126 330, nt. 16  

 
Relazione al Codice civile 

 
n. 613 25, nt. 86; 388, nt. 

20 
 

Ordinamenti stranieri 
 

Código civil (Spagna) 
 

art. 1274  12, nt. 27 
 

B) FONTI LETTERARIE 
 
[le edizioni delle opere sono indicate nel 
testo, nel primo luogo in cui ne sia riportato 
un passo] 
  

ACTA SANCTORUM 
 
acta apostolica 
  
7,26  298, nt. 16 
 

ARCHYTAS 
fragmenta 
 
3  299, nt. 20 
 

ARISTOTELES 
 
analytici posteriores 
 
I, 2, 71 b, 9 -12     264, nt. 61  
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ars rhetorica 
 
I, 1354 b, 25     301, nt. 26 
I, 1376 b, 12     301, nt. 26 
 
ethica ad Nicomachum 
 
II, 1106 a     310, nt. 50 
III, 1110 a     310, nt. 50 
V, 1130 b, 30 - 34     301 
V, 1131 a, 1 - 9     301 
V, 1132 a, 6     306 
V, 1132 b, 31 - 32     305 
VI, 1144 a     310, nt. 50 
VIII, 1162 b, 24     298, nt. 16 
X, 1178 b, 11     298, nt. 16 
 
metaphysica 
 
I, 3, 983 a, 24 - 32     264, nt. 61 
 
mundus 
 
V, 397 a  310, nt. 50 
 
Sophistici elenchi 
 
165 a 1  69 
 

GAIUS IULIUS CAESAR 
 

de bello Gallico 
 
2,10,5  55, nt. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCUS TULLIUS CICERO 
 

[se non diversamente indicato, si sono se-
guite le edizioni Cambridge, Massachusetts, 
Harvard University Press, London] 
 
a) Orationes 
 
in Q. Caecilium divinatio  
 
5  55, nt. 64 
11  97, nt. 111 
 
pro Caecina 
  
35,102  57, nt. 71 
 
in Catilinam 
 
4,10  97, nt. 111 
 
pro Cluentio 
 
1,5  48, nt. 33 
139  97, nt. 111 
141  97, nt. 111 
 
pro Flacco 
 
4  48, nt. 33 
 
pro Milone 
 
4,11  45, nt. 23 
15  97, nt. 111 
 
pro Murena 
 
36  55, nt. 63 
 
Philippicae in M. Antonium orationes  
 
8,3,8  45, nt. 23 
13,10,23  45, nt. 23 
 



INDICE DELLE FONTI 423 
 

pro Rabirio perduellionis reo 
 
12,32  48, nt. 33 
 
pro Scauro 
  
16  97, nt. 111 
 
pro Sestio 
 
40,87  55, nt. 63 
 
pro Sexto Roscio Amerino 
 
34,129  57, nt. 71 
 
pro Tullio 
 
1,3  57, nt. 71 
 
in Verrem actio 
 
2,3,7  55, nt. 63 
2,3,11  48, nt. 33 
2,5,12  48, nt. 33 
2,5,131  57, nt. 71 
2,5,143  57, nt. 71 
 
b) Philosophica 
 
de divinatione 
 
1,55,125  273 e nt. 97  
1,55,126  275 
1,56,127  275 
2,2,4  271 e nt. 86 
2,6,17  275 
2,20,47  275 
2,26,55  275 
2,28,60  275 
2,28,61  275 
2,29,62  275  
2,69,143  275 
 
 

de fato 
 
5,9  275, nt. 103  
14,34  274 
15,34  286, nt. 132 
18,41  275 
19,43  275 
 
de finibus bonorum et malorum 
 
3,2,8  45, nt. 23 
 
de natura deorum 
  
1,2  97, nt. 111 
1,20,55  275 
 
de officiis 
  
1,31,111  271 e nt. 84  
2,2,5  273 e nt. 96 
 
Tusculanae disputationes 
 
1,1  271  
1,6  271 
1,8,15  271 e nt. 85  
1,13,29  273 e nt. 94  
4,26,57  273 e nt. 95 
5,3,7  273 e nt. 93 
5,25,70  275 
 
c) Rhetorica 
 
de inventione 
 
2,65  64, nt. 6 
 
orator 
 
1,49,212  273 e nt. 98  
1,61,259  97, nt. 111 
2,19,78  48 
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partitiones oratoriae 
 
18,64 55, nt. 63; 273 e nt. 

100 
topica 
  
15,58  275 
58  274, nt. 102 
  
d) Epistulae 
 
ad familiares 
 
2,6,5  97, nt. 111 
2,7,3  97, nt. 111 
 

DEMOSTHENES 
 
contra Apaturionem 
 
12 300, nt. 22 
 
contra Onetorem 
 
I,12  298, nt. 16 
I,21  300, nt. 22 
 
in Timocratem 
 
192 298, nt. 16 
213  300, nt. 22 
 

DINARCUS 
 
fragmenta incertae sedis 
 
39  298, nt. 16 
 

DIONYSIOS HALICARNASSEUS 
 
antiquitates Romanae 
 
6,22 298, nt. 16; 300, 

nt. 23 
 

QUINTUS ENNIUS 
 
annales 
 
300 (319) 44, nt. 17 
344  45, nt. 19 
 
fragmenta incerti operis 
 
112  45, nt. 18 
 
fragmenta varia 
  
112  44, nt. 17 
343  44, nt. 17 
 

EURIPIDES 
 
Andr.   'Androm£ch 
 
1245  298, nt. 16 
 
Heracl.   `Hrakle‹dai 
 
4  298, nt. 16 
 

AULUS GELLIUS 
 
noctes Atticae 
 
4,4,2  112 
11,18,16  282, nt. 121 
13,10  297, nt. 10 
 

ISIDORUS 
 
Origines 
 
2,21,39  54 
5,22  56 
18,15  56 
18,15,2  55 
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TITUS LIVIUS 
 
ab Urbe condita 
 
34,4,12  55, nt. 64 
 

TITIUS LUCRETIUS CARUS 
 
de rerum natura 
 
1,136  271, nt. 83 
2,285  272, nt. 91 
3,316  272, nt. 91 
3,348  272, nt. 91 
3,579  272, nt. 91 
3,1055  272, nt. 91 
4,237  272, nt. 91  
4,500  55, nt. 63 
5,509  272, nt. 91 
5,529  272, nt. 91 
5,677  272, nt. 91 
 

GNAEUS NAEVIUS 
 
comoediarum fragmenta 
 
21  44, nt. 15  
 

PLATO 
 
leges 
 
930 a  298, nt. 16 
 

TITIUS MACCIUS PLAUTUS 
 
Asinaria 
 
519 47, nt. 28 
789  47, nt. 28 
 
Captivi 
 
255  47, nt. 28 
431  44, nt. 16 

Menaechmi 
 
687  45, nt. 21 
892  45, nt. 21 
 
Mercator 
 
821  48, nt. 31 
 
Poenulus 
 
905  45, nt. 21 
 

GAIUS PLINIUS SECUNDUS 
(SENIOR)  

 
naturalis historia 
 
2,39  55, nt. 63 
 
GAIUS PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS 

(IUNIOR) 
 
epistulae 
 
1,22,1 - 3 283 
1,22,10  284, nt. 128 
 

LUCIUS ANNAEUS SENECA 
 
[se non diversamente indicato, si sono se-
guite le edizioni Cambridge, Massachusetts, 
Harvard University Press, London] 
 
de beneficiis 
 
3,29,4  276 
 
epistulae morales ad Lucilium 
 
31,3  276 
65,2  276 
65,4  276; 277 
65,5  277 
65,12  277 
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87,31  276 
 
naturales quaestiones 
 
1,3,3  276 
3,9,1  276 
3,9,3  276 
3,15,3  276 

 
SOPHOCLES 

 
Aiax   A‡aj 
 
493  298, nt. 16 
 
Oed. tyr.   O„d…pouj tÚrannoj 
 
1110  298, nt. 16 
1130 298, nt. 16 
 

THOMAS AQUINAS 
 
de civitate Dei 
 
3,30  278 
5,1   278 
5,8   278 
5,9   278 
5,10  278 
 
Summa theologica 
 
p. 2a 2ae, q. LXI, art. 3        307, nt. 45 
 

THUCYDIDES 
 

historiae 
 

1,24  298, nt. 16 
4,19  298, nt. 16 
5,5   298, nt. 16 
8,90  298, nt. 16 
 
 
 

 
MARCUS TERENTIUS VARRO 

 
res rusticae 
  
1,68  112 
 

XENOPHON 
 
vect.   pÒroi ½ perˆ prosÒdwn 
 
5,8   298, nt. 16 
 
Hell.   `Ellhnik£ 
 
2,4,43  298, nt. 16 
10,5  298, nt. 16 
 
anab.   KÚrou ¢n£basij 
  
1,2,1  298, nt. 16 
 
B) FONTI EPIGRAFICHE E  

PAPIROLOGICHE 
 

C.I.L. 
 

I, 55  45, nt. 22 
I, 198, 19 45, nt. 22 
I, 198, 42 48, nt. 32 
 

Lex Gortyniae 
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