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INTRODUZIONE 

 

 

1. Una domanda ricorrente per un problema in cerca di soluzione. 

 

Nella seconda metà del XIV secolo la dama fiorentina Antonia, madre generosa e 

amorevole, desidera compiere una sostanziosa donazione in favore del figlio. Pertanto – 

lei così digiuna di diritto – si rivolge prudentemente ad un notaio per la redazione di un 

instrumentum che dia effetto a queste volontà. La sua fiducia è tuttavia mal riposta, dal 

momento che il testo del documento non risulta elaborato a regola d‟arte, come lascia 

supporre il fatto che da esso non è possibile ricavare con la necessaria univocità quale 

negozio la donna abbia voluto concludere: è questo il motivo per cui Angelo degli 

Ubaldi, che riferisce la vicenda, è chiamato a fare maggiore chiarezza sulla questione
1
. 

Jacopo Aliferi – riporta Giasone del Maino – nel giugno del 1478 conferisce ad 

Aloisio Cagnolla una cospicua somma di denaro «ad trafficandum in mercantia», come 

peraltro testimonia un chirografo scritto personalmente da una delle parti. Quattro anni 

dopo giunge per i due il momento di dividersi alcuni beni, ma le disposizioni 

dell‟accordo non consentono di ottenere suggerimenti non equivoci per comprendere 

con sicurezza se e quale contratto sia stato stipulato da questi due intraprendenti uomini 

che hanno voluto regolamentare in tal modo i loro affari
2
. 

Il 3 maggio 1534 fa il suo ingresso a Milano, tra due ali di folla festante, Cristina 

di Danimarca, poco più che bambina, sacrificata per ragioni politiche ad un matrimonio 

– già celebrato per procura l‟anno precedente grazie ai servigi del conte Massimiliano 

Stampa – con il quasi quarantenne duca Francesco II Sforza
3
. La dote della principessa 

                                                 
1
 ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia seu responsa, Lugduni, Joannes Moylin al‟s Cambray 

excudebat, 1539, cons. CCLIV: vd. nel dettaglio infra cap. II, § 2.2, pp. 86-88. 
2
 GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars Secunda, Lugduni, apud Stephanum Rufinum et 

Ioannem Ausultum, 1544, cons. CLXXIV, per cui vd. infra cap. III, § 3.3, pp. 177-180. 
3
 Il fasto della cerimonia di accoglienza riservata alla principessa per il suo arrivo a Milano è 

minutamente riferito da G. FRANCESCHINI, Le dominazioni francesi e le restaurazioni sforzesche, in 

Storia di Milano. Tra Francia e Spagna: 1500-1535, VIII, Milano 1995, pp. 81-333, pp. 327-330, che si 

avvale delle puntuali e meticolose descrizioni presenti nelle cronache dell‟epoca. Soltanto Maria 

d‟Ungheria, reggente dei Paesi Bassi e zia della giovane Cristina, tenta, con una lettera indirizzata 

direttamente al fratello, l‟imperatore Carlo V, artefice dell‟accordo con il signore di Milano, un‟iniziale 

ma inutile opposizione a questa unione che, a causa delle marcate differenze di età tra i nubendi, 

offenderebbe Dio e violerebbe le leggi di natura: vd. J.-M. SALLMANN, Charles Quint. L‟Empire 

éphémère, Paris 2000, p. 188. Per il breve sfortunato matrimonio tra Francesco II Sforza e Cristina di 

Danimarca vd. C. SANTORO, Gli Sforza, Milano 1968, pp. 395-399. 



 

 

2 

è di tutto rispetto, poiché comprende, tra le altre cose, anche la città di Tortona. Alla 

morte del marito, avvenuta nemmeno due anni più tardi, questa concessione è 

confermata alla giovane vedova da suo zio, l‟imperatore Carlo V: la formula impiegata 

è tuttavia talmente ambigua che qualche tempo dopo tra la donna e il re di Spagna 

Filippo II sorge inevitabilmente una controversia che richiede l‟intervento di esperti di 

diritto del calibro di Jacopo Menochio, interpellato per chiarire i termini e la portata 

dell‟investitura
4
. 

Questi episodi raccontano circostanze e rapporti diversi (familiari, commerciali, 

politici) vissuti da soggetti che occupano una differente posizione nella scala sociale del 

loro tempo e che tre giuristi di primissimo piano e attivi in epoche distinte hanno dovuto 

affrontare, quali affermati consulenti, nell‟esercizio della loro professione. Tre vicende 

che apparentemente sembrano non avere nulla in comune, ma che in realtà condividono 

un medesimo problema: la necessità di determinare a quale species contrattuale 

appartengano gli accordi stretti dai loro protagonisti. Quis contractus? è, infatti, la 

domanda che viene posta ai giureconsulti chiamati a trovare una soluzione a questi 

casi
5
. Necessità concretissima, dunque, cui bisogna dare risposte altrettanto concrete per 

rendere produttive di effetti queste convenzioni. 

Quello appena delineato è un tema tuttavia di più ampio respiro, perché non 

riguarda soltanto, come negli esempi riportati, situazioni complicate e incerte (per 

quanto siano i dubbi e le criticità ad aprire la strada all‟intervento del giurista). 

L‟esigenza di qualificare il contratto, cioè di compiere l‟operazione che consente di 

ricondurre una fattispecie negoziale entro uno schema preordinato (o eventualmente 

all‟interno di nessuno schema) e di dare così compimento alla volontà delle parti, si 

propone invero per ogni contratto, anche quello più semplice e privo, all‟apparenza, di 

ambiguità. Non è infatti sufficiente comprendere cosa i contraenti abbiano avuto 

intenzione di fare, ma occorre anche capire se e come l‟ordinamento risponde al bisogno 

dei soggetti di regolare i loro interessi. Quel che costoro fanno e dicono non produce 

conseguenze soltanto in virtù delle loro azioni e delle loro parole, ma perché c‟è un 

                                                 
4
 J. MENOCHIO, Consiliorum, sive Responsorum ... Liber Tertius, Francofurti, Sumtibus Haeredum 

Andreae Wecheli et Ioan. Gymnici, 1605, cons. CCI, per la cui trattazione vd. infra cap. III, § 3.6, pp. 

187-188. 
5 

Spesso il quesito compare nelle fonti formulato con un‟interrogativa disgiuntiva, in modo da 

delineare immediatamente le alternative entro cui il giurista possa sviluppare il proprio ragionamento. 
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riconoscimento dei loro atti, che, se rispettosi di alcuni requisiti, acquistano la 

possibilità di non cadere nel vuoto e di essere invece fruttuosi. 

 

 

2. Le ragioni di un titolo e il metodo della ricerca. 

 

Prima di affrontare la questione relativa al metodo adottato nella conduzione della 

presente ricerca è bene fare una precisazione – comunque ad essa legata – su alcune 

scelte terminologiche, per fugare possibili imbarazzi che possono nascere, non si nega, 

già dal titolo che si è scelto di darle: la locuzione „qualificazione del contratto‟, al pari 

di altre espressioni di cui nel corso dell‟indagine si farà uso – seppur nel modo più 

parco possibile – (un esempio su tutti: „tipo‟
6
), non compare mai nelle fonti di diritto 

comune. Ciò, tuttavia, non significa che s‟è guardato alla realtà del tempo in esame con 

le «lenti deformanti»
7
 del presente, tenendo a mente modelli attuali con cui misurare e 

quindi distorcere esperienze che, benché inevitabilmente in relazione con quelle che le 

hanno precedute e seguite, costituiscono un mondo dotato di propri aspetti tipici. Si è 

cercato invero di tenere costantemente fisso lo sguardo sul passato, col proposito di non 

proiettarvi le immagini ricevute dalla realtà dell‟oggi: se, in relazione al tema qui 

trattato, esistono similitudini e differenze – e non si può negare che esistano, come 

d‟altronde si avrà modo di segnalare di volta in volta – si è tuttavia consapevoli che la 

lettura dei fatti deve avvenire in chiave storica, in cui ogni singolo aspetto può essere 

compreso solo se lo si inserisce all‟interno di determinati abiti mentali e sistemi di 

valori. Altrimenti è davvero facile incorrere nell‟errore di usare categorie del pensiero 

attuale per leggere ciò che attuale non è, di credere che già cinquecento e più anni fa le 

                                                 
6
 Si impone subito anche in questo caso un chiarimento terminologico: quando nel corso del lavoro 

si parlerà di „tipo‟, non lo si farà certo con riferimento al significato tecnico che ha oggi assunto il 

vocabolo, poiché i giuristi medievali ovviamente non lo conoscono in tal senso (è noto, infatti, che esso è 

il frutto dell‟elaborazione della dottrina tedesca della prima metà del XX secolo), ragionando essi 

piuttosto in termini di schemi contrattuali, che al limite possono essere accostati all‟odierna idea di 

„concetto‟ (per le differenze tra tipo e concetto si rimanda a G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova 

1974, pp. 121-172). 
7
 L‟espressione è di P. GROSSI, L‟ordine giuridico medievale, Roma-Bari 1995, p. 10, che mette in 

guardia dal «trapiantare senza filtri adeguati concetti e linguaggio che ci sono proprii» all‟interno di 

un‟esperienza giuridica passata. F. CALASSO, Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano, 

Milano 1967, p. 5, riconosce invece con sincerità, essendosene servito in prima persona, che lo storico di 

sovente impiega tra i suoi strumenti in primo luogo i concetti del presente «in quanto elementi del 

linguaggio stesso ch‟egli parla», dato che «ripensa il passato come uomo del suo tempo». 
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cose fossero come le vediamo noi oggi oppure, al contrario, che, qualora non ci siano 

palesi punti di incontro con quanto viviamo nel presente, allora si sia di fronte a 

posizioni inconciliabili: allo scorrere del tempo si può pensare però soltanto come a una 

catena i cui estremi sono congiunti da una (spesso lunga) serie di anelli. 

Le fonti testimoniano, spesso anche con vivacità, il linguaggio, il modo di pensare 

e i concetti che informano e caratterizzano ogni epoca: la realtà è un fenomeno in 

divenire. Per questo motivo, passato e presente non si possono sovrapporre nemmeno da 

un punto di vista logico, perché questa prospettiva presupporrebbe un‟immobilità 

inconciliabile con lo scorrere del tempo. Solo immaginando la realtà come statica si può 

invero concretizzare il rischio di scambiare strumenti della logica attuale con la realtà, 

credendo di poter cristallizzare una volta per tutte i risultati raggiunti. Questa 

impostazione contrasta però profondamente con la natura della scienza giuridica, che è 

creazione umana, storicamente definita e di conseguenza connotata da relatività e 

mutevolezza: le esigenze cui deve dare risposte sono necessariamente quelle di un certo 

momento della storia, di un ambiente preciso a cui si ricollegano determinati valori e 

definite percezioni della realtà. Il fenomeno giuridico, pertanto, si evolve, non è 

immobile né tantomeno fatto per essere immobilizzato, poiché è in continuo movimento 

e cammina di pari passo con la storia umana
8
. 

Come giustificare quindi l‟utilizzo di un concetto di cui si deve l‟elaborazione in 

età recente, senza correre il rischio fin qui paventato di attribuire al passato nostre forme 

mentali che sono estranee a esso e «di coartare negli stampi di una categoria che fa 

comodo alla nostra logica proprio quella realtà che ci proponevamo di sentire e di capire 

                                                 
8
 Cfr. CALASSO, Il negozio giuridico, cit., pp. 19-20, che sottolinea come l‟illusione di poter 

guardare al passato con gli occhi del presente è rivelata dall‟uso del termine con cui il giurista definisce i 

risultati del suo processo di astrazione: „dogmatica‟. Questo è tuttavia vocabolo estraneo al mondo del 

diritto, che lo mutua dalla teologia: solamente essa può permettersi dogmi, poiché studia l‟immutabile, 

cioè Dio. Dogmatica è quindi «la più infelice parola che il linguaggio del giurista possegga» (ID., 

Storicità del diritto e scienza del diritto, in Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, IV, 

Milano 1963, pp. 661-684, anche in ID., Storicità del diritto, Milano 1966, pp. 173-199, p. 180). Lo stesso 

autore mette altrove in guardia lo studioso delle istituzioni dal rischio di dimenticarsi di avere come 

costante riferimento un «vigile senso storico», giacché altrimenti «al posto della storia, nasce una sorta di 

mineralogia del diritto, dove le istituzioni appunto sono trattate come i relitti di un mondo scomparso, dei 

quali si segue la vicenda postuma attraverso fenomeni di adattamento, di erosione, di decomposizione, 

proprio come accade dopo i movimenti tellurici nel mondo della natura. Filiazione legittima di siffatta 

concezione è il monstrum della cosiddetta “storia dei dogmi”, contraddizione in termini palese, rivelatrice 

dell‟errore metodologico che è alla base di codesta concezione» (ID., Pensieri sul problema della 

“continuità” con particolare riguardo alla storiografia giuridica italiana, in Relazioni del X Congresso 

internazionale di scienze storiche (Roma, 4-11 settembre 1955), I, Firenze 1955, pp. 661-684, anche in 

ID., Storicità del diritto, cit., pp. 261-286, p. 269). 
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come fatto storico, e cioè nel suo fluido decursus in infinitum?»
9
. La risposta sta 

nell‟identificare il termine (nel caso di specie per l‟appunto „qualificazione‟) come uno 

strumento da utilizzare per la comprensione di una realtà e di un problema che, stando a 

quanto riferiscono le fonti, esistono e sono sentiti già nel diritto comune, per quanto 

senza poter ancora vantare una propria autonomia all‟interno del più ampio fenomeno 

interpretativo
10

. 

Si è infatti riscontrato fin da subito che l‟individuazione della species contrattuale 

per i doctores non è altro che una delle finalità del procedimento di interpretatio che 

                                                 
9
 ID., Il negozio giuridico, cit., p. 27. 

10
 La specificazione è parsa necessaria perché si tratta di un argomento ancora dibattuto nella 

dottrina contemporanea, costituendo il rapporto con l‟interpretazione una delle problematiche aperte in 

tema di qualificazione del contratto. In linea teorica l‟interpretazione, infatti, è diretta al riconoscimento 

delle disposizioni delle parti, mentre la qualificazione, che si svolgerebbe per questo in un secondo 

momento, è finalizzata alla valutazione giuridica dell‟atto. Questo è il motivo per cui si ritiene che la fase 

della ricerca della comune volontà dei contraenti, essendo accertamento in fatto, sia riservata al giudice di 

merito e sia sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo del difetto di motivazione o della violazione dei 

canoni legali di ermeneutica contrattuale: cfr. M. COSTANZA, Il contratto atipico, Milano 1981, p. 179 (la 

successione logico-cronologica astratta è all‟atto pratico tuttavia di difficile distinzione); EAD., 

L‟interpretazione del contratto, in RDC, II (1986), pp. 335-343, p. 335; EAD., L‟interpretazione del 

contratto. Parte generale, in I contratti in generale, diretto da G. ALPA e M. BESSONE, IV, Effetti, 

invalidità e risoluzione del contratto, I tomo, Torino 1991, pp. 73-82, pp. 77-78; EAD., voce 

Interpretazione dei negozi di diritto privato, in DDP, SC, X, Torino 1993, pp. 25-31, p. 28 (l‟interferenza 

e sovrapposizione delle due operazioni è frequente); E. BETTI, Teoria generale della interpretazione, II, 

Milano 1990, pp. 810-811 (parla di precedenza logica dell‟interpretazione); G. ALPA, Causa e tipo, in 

Vita notarile, I (1997), parte I, pp. 3-40, pp. 36-37 (operazioni distinte, anche se intrecciate nella prassi 

giudiziaria); N. IRTI, Princìpi e problemi di interpretazione contrattuale, in RTDPC, LIII (1999), 4, pp. 

1139-1171, p. 1143 («la relazione di conformità tra fatto concreto e fattispecie implica che il significato 

del fatto sia già acquisito»); M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano 2000, pp. 410-413 (che 

sostiene la divisione); F. GALGANO, Il contratto, Padova 2007, pp. 438-439. 

In senso apertamente contrario alla distinzione tra le due operazioni G. SCALFI, La qualificazione 

dei contratti nell‟interpretazione, Milano 1962, pp. 8-18, 120; G. LIOTTA, Interpretazione del contratto e 

comportamento complessivo delle parti, in RTDPC, XXXI (1977), pp. 969-1015, p. 999 (interpretazione e 

qualificazione rientrano in un più ampio processo interpretativo); M. CASELLA, voce Negozio giuridico 

(Interpretazione del), in EDD, XXVIII, Milano 1978, pp. 16-32, pp. 29-30; C. GRASSETTI, 

L‟interpretazione del negozio giuridico: con particolare riguardo ai contratti, Padova 1983, p. 103; L. 

BIGLIAZZI GERI, L‟interpretazione del contratto. Artt. 1362-1371, in Il Codice Civile. Commentario 

diretto da P. SCHLESINGER, Milano 1991, p. 22 (la qualificazione, pur non coincidendo con essa, non è 

ontologicamente diversa dall‟interpretazione e non ne costituisce un momento distinto, ma si inserisce, a 

propria volta, in un iter complesso); V. ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. 

IUDICA e P. ZATTI, Milano 2001, pp. 429, 462-464 (parla significativamente di “circolarità della 

sequenza”, perché il giurista può interpretare il contratto anche partendo da qualche dato che gli ha già 

fatto identificare il negozio con un certo schema); R. SACCO, in R. SACCO – G. DE NOVA, Il contratto, in 

Trattato di diritto civile diretto da R. SACCO, II, Torino 2004, pp. 386-388 (non esiste un ordine 

inderogabile di precedenza nelle operazioni, ma finché l‟interpretazione non è completata ogni atto 

qualificatorio dà necessariamente risultati parziali e provvisori); E. CAPOBIANCO, La determinazione del 

regolamento, in Trattato del contratto diretto da V. ROPPO, II, Il regolamento, a cura di G. VETTORI, 

Milano 2006, pp. 211-433, pp. 304-306 (di scarsa utilità pratica e artificioso distinguere un prius e un 

posterius); V CALDERAI, Interpretazione dei contratti e argomentazione giuridica, Torino 2008, p. 399; 

A. BARENGHI, Qualificazione, tipo e classificazione dei contratti, in Diritto civile diretto da N. LIPARI e 

P. RESCIGNO, coordinato da A. ZOPPINI, III, Obbligazioni, II, Il contratto in generale, Milano 2009, pp. 

295-325, pp. 305-308. 
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essi devono compiere sui verba del contratto o sulla voluntas dei contraenti. Nel 

compimento di questa attività la distinzione di una convenzione da un‟altra è resa 

possibile dall‟identificazione dei suoi elementi costitutivi. Il riconoscimento delle 

qualitates dell‟accordo serve all‟interprete, infatti, per inquadrarlo nella fattispecie 

astratta prevista dal diritto, per trovargli cioè un nomen
11

. 

Definita la questione entro tali termini, si può ora entrare con la giusta 

consapevolezza nell‟“officina dell‟interprete”, cioè nel laboratorio in cui si coniugano il 

momento dell‟elaborazione dottrinale e quello dell‟applicazione nella pratica. Pur 

partendo da finissime astrazioni che spesso formula egli stesso, il doctor di diritto 

comune deve poi trovare risposte a problemi concreti, dubbi di “ordinaria quotidianità” 

in una società che ha bisogno di risposte giuridiche e che bussa alla porta del giurista 

per ottenerle. Costui allora non esita a scendere dalla cattedra per “sporcarsi le mani” 

con una realtà multiforme e in perenne movimento, che non cessa di fornire casi sempre 

nuovi e diversi l‟uno dall‟altro
12

. E le conclusioni di questa attività frequentemente non 

mancano di essere originali. 

Cominciando pertanto spesso dalla definizione che il diritto romano fornisce (ma 

non limitandosi certo a questa), per ciascuna species si svolge poi un lavoro teorico per 

la fissazione ed il riconoscimento degli elementi che la caratterizzano. Successivamente, 

quindi, il giurista distingue quali di essi si possono riscontrare nel contratto 

concretamente posto in essere: grazie a questo lavoro di ricerca è possibile scoprire la 

volontà dei soggetti contraenti. 

Sono assai fecondi i risultati dell‟interazione e dell‟osmosi tra la teoria elaborata 

nelle università, il cd. diritto dotto, e la prassi, in un‟età in cui «cattedra e foro, scienza e 

prassi giuridica appaiono come elementi distinti ma fertilmente comunicanti di una 

                                                 
11

 Come si avrà modo di vedere nella parte dell‟indagine specificamente dedicata ai contratti 

innominati, tale corrispondenza non sempre si verifica: non per questo, tuttavia, il contratto rimane 

inefficace (vd. infra cap. IV, § 3, pp. 246-256). 
12

 L‟uscita del doctor dalle aule delle scuole e il suo servizio agli ordinamenti cittadini prima e alle 

corti dei signori poi, la sua partecipazione alla vita dei collegi dei giuristi e l‟accostamento a influenti 

famiglie, gli fanno perdere la veste «del teorico di una giustizia assoluta e super partes» per guadagnare 

tuttavia un prestigio conferito dall‟impegno politico e dal potere professionale ed economico: cfr. A. 

CAVANNA, Il ruolo del giurista nell‟età del diritto comune (Un‟occasione di riflessione sull‟identità del 

giurista oggi), in SDHI, XLIV (1978), pp. 95-138, p. 105. M. BELLOMO, Quaestiones in iure civili 

disputatae. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento, Roma 2008, 

pp. XXXIII-XXXV, sottolinea che la grande considerazione di cui gode il giurista è dovuta all‟utilità che 

gli è riconosciuta nella difesa degli interessi individuali e della comunità. 
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realtà intrinsecamente unitaria»
13

. Tale processo è favorito dal fatto che ad operare sono 

gli stessi protagonisti (i doctores), che si avvalgono nello svolgimento di ogni loro 

operazione sia teorica sia pratica delle medesime modalità di ragionamento e delle 

medesime tecniche costruite con i materiali ricavati dallo ius commune, a cui in questo 

modo è anche garantita l‟evoluzione e l‟adeguamento alle esigenze dei tempi
14

. 

La rilevanza della pratica come frutto più compiuto delle riflessioni provenienti 

dalle aule e dall‟insegnamento è sottolineata anche da Baldo degli Ubaldi, esempio – 

invero tra i più luminosi – di giurista dedito sia alla teoria sia alla pratica, che afferma: 

 

                                                 
13

 GIO. ROSSI, Introduzione a Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra 

cattedra, foro e luoghi del potere, Atti del Convegno internazionale di studi (Verona, 14-16 ottobre 

2004), a cura di GIO. ROSSI, Padova 2009, pp. VII-IX, p. VII. Per il rapporto tra scientia e practica e per 

la prassi “colta” vd., per esempio, G. CHIODI, Rolandino e il testamento, in Rolandino e l‟ars notaria da 

Bologna all‟Europa, Atti del Convegno internazionale di studi storici sulla figura e l‟opera di Rolandino 

(Bologna, 9-10 ottobre 2000), a cura di G. TAMBA, Milano 2002, pp. 461-582, pp. 461-465 (in relazione 

ai notai); BELLOMO, Quaestiones in iure civili disputatae, cit., pp. XXIII-XXXVIII. 
14

 La reciproca complementarietà e l‟inscindibilità di dottrina e prassi nello svolgimento dello ius 

commune sono assodate, riconoscendo specialmente alla giurisprudenza consulente un ruolo di primo 

piano: vd., a titolo d‟esempio, B. BRUGI, Un biasimo ed un‟apologia dei pareri legali dei nostri antichi 

professori, in ID., Per la storia della giurisprudenza e delle Università italiane. Nuovi saggi, Torino 

1921, pp. 97-138, p. 110; E. BESTA, Fonti: legislazione e scienza giuridica: dalla caduta dell‟impero 

romano al secolo decimosesto, in Storia del diritto italiano pubblicata sotto la direzione di P. DEL 

GIUDICE, Milano 1925, I, 2, p. 880; GUI. ROSSI, Consilium sapientis iudiciale: studi e ricerche per la 

storia del processo romano-canonico, I, secoli XII-XIII, Milano 1958, pp. 45-47; P. RIESENBERG, The 

consilia literature. A prospectus, in Manuscripta, VI (1962), n. 1, pp. 3-22, pp. 3-6, 15; L. LOMBARDI, 

Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano 1975, pp. 143-148; D. SEGOLONI, „Practica‟, „practicus‟, 

„practicare‟ in Bartolo e in Baldo, in L‟educazione giuridica, II, Profili storici, Perugia 1979, pp. 52-103, 

p. 56; M. BELLOMO, Consulenze professionali e dottrine di professori. Un inedito “consilium domini 

Accursii”, in QC, VII (1982), pp. 199-219, p. 204; ID., Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli 

inizi dell‟Età moderna, Roma 1993, p. 506; ID., I fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi 

medievali (secoli XIII-XIV), Roma 2000, pp. 440, 468-470; ID., „Consilia‟, „allegationes‟ e „quaestiones in 

iure civili disputatae‟, in Per saturam. Studi per Severino Caprioli, a cura di G. DIURNI, P. MARI e F. 

TREGGIARI, I, Spoleto 2008, pp. 81-93; E. CORTESE, Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto 

medievale, in Università e società nei secoli XII-XVI, Atti del IX Convegno Internazionale di studio 

(Pistoia, 20-25 settembre 1979), Rastignano 1983, pp. 195-281, p. 179; ID., Il rinascimento giuridico 

medievale, Roma 1996, pp. 67-78; P.R. PAZZAGLINI, C.A. HAWKS, Consilia. A bibliography of holdings 

in the Library of Congress and certain other collections in the United States, Washington 1990, p. xviii; 

S. DI NOTO MARRELLA, “Doctores”. Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto 

comune, II, Padova 1994, p. 327; M. ASCHERI, Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso 

del consilium sapientis, in Legal Consulting in the Civil Law Tradition, edited by M. ASCHERI, I. 

BAUMGÄRTNER, J. KIRSHNER, Berkeley 1999, pp. 11-53, pp. 34-35; ID., Introduzione storica al diritto 

moderno e contemporaneo, Torino 2008, p. 31. 

Il legame delle università con la prassi consulente è evidenziato anche, soprattutto al di fuori 

dell‟Italia (in particolare nell‟area tedesca), dalla consuetudine di richiedere il parere direttamente alle 

facoltà legali: vd. a tal proposito, per esempio, M. ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo 

all‟età moderna, Bologna 1989, pp. 195-196; H. DE RIDDER-SYMOENS, Conseils juridiques et monde 

universitaire au XV siècle. Une étude prosopografique, in TR, LX (1992), pp. 393-424, in particolare p. 

393; U. FALK, Consilia. Studien zur Praxis der Rechtsgutachten in der frühen Neuzeit, Frankfurt am Main 

2006; A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all‟età contemporanea, Bologna 

2007, pp. 294, 363. 
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«leges in scholis deglutiuntur, sed in palatio digeruntur; quia practica est scientia 

digestiva, et ubi theoricus desinit, practicus incipit»
15

. 
 

Egli altrove sostiene addirittura la superiorità del momento applicativo della legge 

rispetto a quello più meramente speculativo, quasi che si possa meglio comprendere il 

funzionamento di una norma solo nel suo incontro con la realtà: 

 
«practica, quae est vera intelletrix legum»

16
. 

 

Scegliendo di seguire questo insegnamento di Baldo, lo sguardo di questa 

indagine è stato perciò indirizzato verso la prassi, calato con preferenza all‟altezza dei 

soggetti che con lo strumento contrattuale hanno deciso di regolare i loro affari e di 

soddisfare le loro esigenze. Senza ovviamente tralasciare principi e teorie, il nostro 

interesse è stato però attratto, più che dalla ricostruzione della genesi dei criteri 

discretivi che consentono l‟individuazione della species o dalla ricerca della paternità di 

qualche fortunata teoria in materia, dalle dinamiche messe in moto dai giuristi per la 

creazione di un sistema contrattuale
17

 attraverso la loro opera di interpretatio: si sono 

                                                 
15

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., Lugduni, 1585, Comm. 

ad D. 4.4.38 pr., de minoribus XXV annis l. Aemilius, n. 35. D‟altronde è innegabile che il diritto «andava 

sempre più sbiadendo gli antichi aspetti di scienza “pura” e sempre più cercando la propria ragion 

d‟essere nelle applicazioni della vita quotidiana» (CORTESE, Legisti, canonisti e feudisti, cit., p. 275). 
16

 BALDO DEGLI UBALDI, In feudorum usus commentaria, Venetiis, apud Iuntas, 1580, Comm. ad 

LF. 1.21, de feudo sine culpa non amittendo § sancimus, n. 2. Anche qualche storico del diritto 

contemporaneo non ha mancato di esprimere il proprio entusiasmo verso la prassi consulente, definendo i 

suoi esponenti «la parte più sana e la più fattiva della loro [dei commentatori] produzione, procedendovi 

essi con maggiore libertà di fronte alle pastoie che imponeva la tradizione scolastica»: vd. BESTA, Fonti: 

legislazione e scienza giuridica, cit., p. 880. 
17

 „Sistema contrattuale‟ è un‟altra di quelle locuzioni da adoperare con la consapevolezza che 

questo, almeno per come lo intendiamo noi oggi (cioè come unità logica che lega i singoli contratti), è 

un‟idea sicuramente aliena alla mentalità e all‟impianto metodologico del giurista di diritto comune. È 

stato rilevato, tuttavia, che la scienza giuridica medievale manifesta l‟esigenza di ordinare la materia 

contrattuale e possiede a suo modo una sistematica ricavata dal corpus iuris e sintetizzata nella teorica dei 

vestimenta pactorum (per cui vd. infra cap. III, § 2, p. 153 nt. 76): cfr. R. VOLANTE, Il sistema 

contrattuale del diritto comune classico. Struttura dei patti e individuazione del tipo. Glossatori e 

Ultramontani, Milano 2001 e I. BIROCCHI, Autonomia privata tra ordini e mercato: leggendo Rolandino, 

Domat e Portalis, in Tradizione civilistica e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive 

della parte generale del contratto, a cura di F. MACARIO e M.N. MILETTI, Milano 2006, pp. 95-136, p. 

102; in senso critico rispetto a questa scelta lessicale, soprattutto in relazione all‟opera di Volante, E. 

STOLFI, A proposito di un fondamentale momento della «tradizione romanistica»: l‟elaborazione 

medievale in materia di «pacta», in RDR, II (2002), pp. 441-482, specialmente pp. 445 nt. 24 e 477-478. 

Se non si può intendere il sistema come un monolitico edificio che contiene un impianto organico della 

fenomenologia contrattuale, tuttavia non si può nemmeno omettere di riconoscere la spinta ordinatrice 

dietro all‟azione (ad ogni azione) dell‟interprete di età medievale prima (la sensibilità dei doctores rivolta 

al fenomeno giuridico inteso fondamentalmente come ordo iuris: cfr. GROSSI, L‟ordine giuridico 

medievale, cit., pp. 13-14) e moderna poi (quando l‟ordine, sentito intrinsecamente presente nel sistema di 
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voluti cogliere i meccanismi propri del diritto comune, i parametri più richiamati e usati 

con lo scopo di persuadere il giudice a propendere per certe conclusioni. Si vuole in 

definitiva verificare il contributo dei giuristi di diritto comune all‟elaborazione e 

soprattutto all‟applicazione delle regole che guidano la qualificazione del contratto. 

Solo così sarà possibile avere un contatto con il “diritto vivente” di un certo periodo e di 

un certo luogo. 

Pertanto, per essere in grado di formarsi un‟idea al contempo dell‟enucleazione 

degli indici impiegati, delle controversie che effettivamente si agitano nella prassi e 

delle strategie utilizzate per risolverle, le fonti principalmente prese in considerazione 

sono sia il commento sia, specialmente, i consilia
18

. 

Alcuni storici del diritto, in virtù della «tendenza spiccata all‟accostamento della 

scienza alla pratica»
19

 e della propensione dei giureconsulti a dedicarsi all‟attività 

consulente (cosa di cui costoro sono tra l‟altro ben felici, poiché questo è il modo che 

hanno per garantirsi prestigio e, di fatto, il controllo del diritto nei luoghi dove 

                                                                                                                                               
diritto comune, diventa oggetto della ricerca del giurista: cfr. I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine. Fonti 

e cultura giuridica nell’età moderna, Torino 2002, p. XII). 
18

 Per un inquadramento generale della letteratura consiliare, oltre alla manualistica, che di norma 

tratta l‟argomento più o meno diffusamente, vd., tra gli altri, W. ENGELMANN, Die Wiedergeburt der 

Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre, Leipzig 1938, pp. 243-335 (con amplissimi 

riferimenti alle normative statutarie in materia); GUI. ROSSI, Consilium sapientis iudiciale, cit.; G. KISCH, 

Consilia: eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen, Basel-Stuttgart 1970; LOMBARDI, 

Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., pp. 119-164; M. ASCHERI, I consilia dei giuristi medievali. Per 

un repertorio-incipitario computerizzato, Siena 1982; ID., Tribunali, giuristi e istituzioni, cit., pp. 185-

209, pp. 237-258; D. QUAGLIONI, Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche, in Culture et 

idéologie dans la genèse de l‟État moderne, Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la 

recherche scientifique et l‟École française de Rome (Rome, 15-17 octobre 1984), Rome 1985, pp. 419-

432; P. WEIMAR, voce Consilium, in LM, III, München 1986, pp. 161-162; A. ROMANO, La 

giurisprudenza consulente e Paolo di Castro. Alcuni consilia inediti del ms. Venezia, Bibl. Marciana, Lat. 

2324, in RSDI, LXI (1988), pp. 141-170, in particolare pp. 141-155; E. VODOLA, voce Postglossators, in 

DMA, X, New York 1989, p. 61-63; PAZZAGLINI, HAWKS, Consilia, cit.; i contributi di A. BELLONI, M. 

CHIANTINI, T. SCHMIDT, V. PIERGIOVANNI, I. BAUMGÄRTNER, O. CAVALLAR, J. KIRSHNER, A. ROMANO, 

D. QUAGLIONI, H.G. WALTHER, V. COLLI, E. BRIZIO in Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen 

Aussagewert einer Quellengattung, hrsg. I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995; M. CHIANTINI, Il 

consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1321, Monteriggioni 1997, in 

particolare pp. XV-XXII; gli interventi di M. ASCHERI, I. BAUMGÄRTNER, J. KIRSHNER, G. 

GIORDANENGO, V. COLLI, T. KUEHN, A. ROMANO, H. ANGIOLINI, O. CAVALLAR, D. QUAGLIONI, H.E. 

TROJE in Legal consulting, cit.; M. LUCCHESI, Si quis occidit, occidetur. L‟omicidio doloso nelle fonti 

consiliari (secoli XIV-XVI), Padova 1999, pp. XIII-XXIV; C. VALSECCHI, Oldrado da Ponte e i suoi 

consilia. Un‟auctoritas del primo Trecento, Milano 2000, in cui si segnala, tra le altre cose, la bibliografia 

riportata alla nt. 1 alle pp. 33-34. 
19

 V. PIANO MORTARI, voce Commentatori, in EDD, VII, Milano 1960, pp. 794-803, p. 795. 
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operano
20

), hanno preferito definire i giuristi della generazione successiva ai glossatori 

“commentatori pratici” o, semplicemente, “consiliatori”
21

. 

A prescindere da queste scelte lessicali non necessariamente condivisibili
22

, quel 

che si vuole qui testimoniare è la bontà di un approccio alla materia che prende in esame 

forse aspetti anche di non immediata generalizzazione, legati alla contingenza dei casi
23

, 

ma che presentano un legame formidabilmente saldo con la realtà, che offrono uno 

spaccato della vita giuridica, sociale, economica, politica e culturale di un‟epoca
24

 e che 

danno anche la misura di come siano accolte e “digerite”, per riprendere l‟espressione di 

Baldo, quelle teorie che dalle polverose aule delle scuole escono alla luce del sole. 

Nell‟incontro con la “vita vera” si ha la verifica della portata di teorie che sulla carta 

paiono logicamente perfette, ma che devono poi fare i conti con gli accadimenti del 

mondo e con lo scorrere del tempo: si rivelano così le capacità del giurista nel trovare le 

                                                 
20

 Così C. STORTI STORCHI, Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per 

Milano (1330-1386), in Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio 

Vismara, Milano 1996, pp. 47-187, p. 98. Per i rapporti tra giuristi e potere politico vd. M. SBRICCOLI, 

L‟interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell‟età comunale, 

Milano 1969, pp. 49-82; V. PIERGIOVANNI, Diritto e potere a Genova alla fine del „300: a proposito di 

tre „consigli‟ di Baldo degli Ubaldi, in La storia dei genovesi, Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti 

nelle istituzioni della Repubblica di Genova (Genova, 15-17 aprile 1986), VII, Genova 1987, pp. 49-62. 

“Scienza del potere” è una significativa definizione che dà della giurisprudenza M. BELLOMO, Saggio 

sull‟università nell‟età del diritto comune, Roma 1992, pp. 18-20. Lo stesso autore suggerisce poi di 

misurare il peso dell‟influenza esercitata dai giuristi anche in termini monetari, poiché i ricchi 

emolumenti che ricevono per la loro attività danno «il senso di come fosse allora possibile orientare in 

modo favorevole alcune decisioni pagando in una forma scoperta e legittima un prezzo al potere di cui 

godevano i doctores di legge» (ID., Società e istituzioni, cit., p. 509). Le dinamiche del rapporto tra 

politica e attività dei giuristi sono studiate per tre città da S. MENZINGER, Giuristi e politica nei comuni di 

popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto, Roma 2006. 
21

 Cfr. F. WIEACKER, Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania, 

I, Milano 1980, p. 109; P. RAISCH, Juristische Methoden. Vom antiken Rom bis zur Gegenwart, 

Heidelberg 1995, pp. 24-25. Ne fa cenno anche R. VAN CAENEGEM, Introduzione storica al diritto 

privato, Bologna 1995, p. 77. 
22

 Critico su questa denominazione, che non tiene conto delle altre componenti del diritto 

giurisprudenziale, per esempio, ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni, cit., p. 189. 
23

 I consilia hanno, infatti, la capacità di rappresentare un‟infinita varietà di situazioni originate 

dalla vita quotidiana. Il giureconsulto in fase consulente gode di un punto di vista privilegiato per 

osservare aspetti dell‟esperienza giuridica che si alimentano delle vicende di un‟umanità varia che compie 

gli atti di tutti i giorni, a cui egli ha il compito di adattare le opinioni formulate dalla scienza giuridica. 
24

 VODOLA, voce Postglossators, cit., p. 63: «consilia [...] can be studied as archives of historical 

information. By their nature they convey historical details with great immediacy». H. ANGIOLINI, I 

consilia quale fonte per la vita economica: alcuni problemi, in Legal consulting, cit., pp. 293-315, parla 

espressamente dell‟«importanza documentaria» di questo genere di fonte. GIO. ROSSI, Teoria e prassi nel 

maturo diritto comune: la giurisprudenza consulente nel pensiero di Tiberio Deciani, in Tiberio Deciani 

(1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno, Atti del Convegno internazionale di studi 

storici e giuridici (Udine, 12-13 aprile 2002), a cura di M. CAVINA, Udine 2004, pp. 281-313, p. 282, 

sottolinea come gli storici abbiano catalizzato i loro studi sui consilia soprattutto quale fonte di copiose 

informazioni circa le fattispecie concrete che ricorrono nella prassi giudiziaria dell‟epoca. 



 

 

11 

risposte dell‟ordinamento alle numerose situazioni concrete e nell‟adattare ad esse le 

norme. 

Anche partendo da enunciazioni di carattere generale, dalle elaborazioni che i 

giuristi producono in legendo, l‟applicazione di principi e teorie è sovente ben diversa 

dai modelli originali. Con lo scorrere del tempo, poi, sembra che si acquisisca su ogni 

principio già elaborato una consapevolezza più matura, dato che inevitabilmente uno 

sguardo differente abbraccia da una parte sia la norma sia l‟interpretazione su di essa, 

dall‟altra la realtà, che cambia incessantemente e ha bisogno di risposte adeguate ai 

mutamenti. E allora alla norma e al criterio si danno un‟interpretazione e una portata 

nuove, conseguite però direttamente “sul campo”, cioè nella fase di applicazione del 

diritto: il consilium diventa a sua volta, in quanto momento di ragionamento giuridico, 

sede per l‟elaborazione di principi e criteri. 

Osservare questo processo implica, tuttavia, la necessità di svolgere un lavoro 

anche casistico, capace di restituire appieno l‟immagine di una realtà davvero variegata 

e soprattutto fluida. Un‟impostazione diversa rischierebbe di rendere inafferrabile 

questa varietà, togliendole la vivacità che le è propria. Del resto, gli stessi giuristi di 

diritto comune sono lontani da una visione astratta e soltanto teorica della questione 

della qualificazione del contratto, come dimostra il fatto che essi incentrano la soluzione 

di questo problema sulla ricerca – talvolta esasperata – degli elementi che variano da 

negozio a negozio
25

. Anche se è innegabile che ci siano per l‟interprete punti fermi su 

alcuni fondamentali aspetti, tuttavia non si può nemmeno passare sotto silenzio il fatto 

che il sistema contrattuale non è connotato da una rigidità tale da impedire risposte 

adeguate a una situazione in perenne e costante evoluzione
26

. 

Il presente lavoro si propone pertanto di essere il più possibile attento alle diverse 

situazioni concrete, con un impianto reso necessario anche dal fatto che il giurista di 

                                                 
25

 G. ASTUTI, I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano, I, Milano 1952, p. 3, afferma 

che «la realtà giuridica d‟ogni tempo non conosce il contratto, che è un‟astrazione della dottrina, ma i 

contratti, figure o forme negoziali tipiche ed individue, ciascuna delle quali è fonte di vincoli obbligatorii 

e di effetti giuridici diversi». Concorda, per esempio, anche SACCO, in SACCO – DE NOVA, Il contratto, 

cit., p. 444. 
26

 LOMBARDI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., p. 164, individua «la ragione profonda del 

successo dei Consilia [...] nel bisogno di casistica di un sistema in cui la pura interpretazione delle leggi, 

vetuste, insufficienti, incoordinate, e la sistemazione teorica su essa fondata non potevano in alcun modo 

adeguare l‟ormai già antica novità della vita; sta, in una parola, nell‟esigenza della completezza effettiva – 

e non solo postulata – del diritto». 
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diritto comune ha ereditato dal diritto romano un sistema basato sulla tipicità e non 

conosce il contratto come paradigma
27

. 

Questo è causa di importanti conseguenze. Infatti, tale tipicità conferisce al 

procedimento di individuazione della species una particolare rilevanza sotto un duplice 

punto di vista, poiché attribuire a un contratto il nomen (lo schema negoziale prospettato 

dal diritto per gli accordi che si propongono più frequentemente) risponde allo stesso 

tempo alla necessità di trovare una disciplina alle convenzioni tra privati
28

 e di 

assegnare a esse l‟azione a difesa dei loro diritti. Dai contratti tipici discendono infatti 

                                                 
27

 Lontano dall‟elaborare una categoria generale del contratto anche in età giustinianea (M. 

SARGENTI, Svolgimento dell‟idea di contratto nel pensiero giuridico romano, in Iura, XXXIX (1988), pp. 

24-74, p. 73), il sistema contrattuale romano conosce una limitata cerchia di figure tipiche da cui può 

sorgere l‟obbligazione, per quanto esista la possibilità di porre in essere contratti innominati (cioè privi di 

uno schema predefinito) e avvalersi della stipulatio, contratto tipico per la forma, nonché vera e propria 

valvola di sfogo del sistema, in cui è possibile far rientrare qualsiasi assetto di interessi compatibile con la 

forma stessa: cfr., per esempio, G. GROSSO, voce Contratto (diritto romano), in EDD, IX, Milano 1961, 

pp. 750-759, pp. 756-757; ID., Il sistema romano dei contratti, Torino 1963, pp. 163-164; E. BETTI, La 

tipicità nei negozi giuridici romani e la cosiddetta atipicità del diritto odierno, in Annali della Facoltà 

giuridica dell‟Università di Macerata, I (1966), pp. 5-35, anche in Diritto, metodo, ermeneutica. Scritti 

scelti, a cura di G. CRIFÒ, Milano 1991, pp. 325-359, pp. 321-342; M. TALAMANCA, voce Contratto e 

patto nel diritto romano, in DDP, SC, IV, Torino 1989, pp. 58-77, p. 70; ID., La tipicità dei contratti 

romani fra „conventio‟ e „stipulatio‟ fino a Labeone, in Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale 

nell‟esperienza tardo-repubblicana, Atti del Convegno di diritto romano e della presentazione della 

nuova riproduzione della Littera florentina (Copanello, 1-4 giugno 1988), a cura di F. MILAZZO, Napoli 

1990, pp. 35-108, specialmente p. 107; ID., Elementi di diritto privato romano, Milano 2001, pp. 273-

274; A. BURDESE, I contratti innominati, in Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José 

Luis Murga Gener, Madrid 1994, pp. 63-91, in particolare pp. 66-68; M. MARRONE, Manuale di diritto 

privato romano, Torino 2004, p. 264; ID., Istituzioni di diritto romano, Palermo 2006, pp. 433-434; L. 

ZHANG, Contratti innominati nel diritto romano. Impostazioni di Labeone e di Aristone, Milano 2007, pp. 

1-4; R. CARDILLI, Il problema della resistenza del tipo contrattuale nel diritto romano tra natura 

contractus e forma iuris, in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato, 3, a cura di R. 

FIORI, Napoli 2008, pp. 1-75, pp. 73-75 (la tipicità è intesa come un valore che permette al contratto di 

resistere ai tentativi di modifica operati dalle parti). 

Anche la civilistica medievale dai glossatori in avanti continua dunque a rappresentare il sistema 

contrattuale come sistema di figure tipiche, fonte di obbligazioni e raggruppate nelle tradizionali categorie 

dei contratti nominati e innominati: cfr. H. DILCHER, Der Typenzwang im mittelalterlichen Vertragsrecht, 

in ZSSR, RA, LXXVII (1960), pp. 270-303; G. ASTUTI, voce Contratto (diritto intermedio), in EDD, IX, 

Milano 1961, pp. 759-781, p. 770; M. CASELLA, Il contratto e l‟interpretazione. Contributo a una ricerca 

di diritto positivo, Milano 1961, p. 93; CALASSO, Il negozio giuridico, cit., pp. 244-245; P. GROSSI, 

Proprietà e contratto, in Lo Stato moderno in Europa: istituzioni e diritto, a cura di M. FIORAVANTI, 

Roma-Bari 2002, pp. 128-138, p. 135-136. Per la formazione di una categoria generale del contratto si 

rinvia a I. BIROCCHI, Causa e categoria generale del contratto. Un problema dogmatico nella cultura 

privatistica dell‟età moderna, I, Il Cinquecento, Torino 1997, che individua nel XVI secolo il periodo in 

cui nasce nella dottrina la problematica del contratto come paradigma (p. 26): «per cercare quell‟idea di 

contratto come schema unitario astratto dai singoli tipi [...] sembra che lo storico debba risalire non oltre 

le soglie dell‟età moderna» (p. 154). 
28

 Autorevole dottrina contemporanea ha parlato per questo di «carattere marcatamente finalistico» 

della qualificazione: vd. SACCO, in SACCO – DE NOVA Il contratto, cit., p. 461, che altrove (p. 443) 

definisce la medesima operazione «strumentalmente necessaria per decidere dell‟applicabilità di questa o 

quella norma». Sulla stessa linea, in termini molto chiari, anche ROPPO, Il contratto, cit., p. 429: 

«funzione principale [della qualificazione] è stabilire se al contratto sia applicabile la disciplina di 

qualche tipo; e se sì, di quale tipo» (corsivo del testo). 
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azioni tipiche, in modo tale che le parti debbano soltanto scegliere quale tutela si adatti 

meglio alle loro esigenze, mentre in un sistema atipico ogni ipotesi contrattuale è in 

astratto ammissibile
29

. 

I limiti cronologici che si è deciso di prendere in considerazione nella conduzione 

della ricerca sono quelli del periodo in cui la letteratura consiliare conosce il maggiore 

successo, ricoprendo un ruolo da protagonista nel sistema delle fonti del diritto 

comune
30

. Infatti, essa acquista nel Quattrocento e nel Cinquecento il primato su ogni 

altra forma di letteratura giuridica e segna nel campo della giurisprudenza il momento 

del «trionfo del pragmatismo»31
. Per questo motivo, si è estesa l‟indagine all‟arco 

                                                 
29

 Cfr. VOLANTE, Il sistema contrattuale, cit., pp. 5-6, che evidenzia come nella storiografia 

giuridica sia viva l‟immagine di una forte contestualizzazione storica della tipicità, ricondotta a elemento 

caratterizzante gli ordinamenti primitivi, cui si contrappone l‟atipicità, connotato degli ordinamenti più 

tecnicamente sviluppati. Sottolinea la tipicità del sistema contrattuale romano e delle conseguenti azioni, 

per rimarcare la differenza con quello attuale, anche ROPPO, Il contratto, cit., p. 422. 

L‟importanza dell‟individuazione della species contrattuale nell‟ottica della tutela apprestata 

dall‟ordinamento a difesa dei diritti del singolo si può apprezzare, per esempio, in PAOLO DI CASTRO, In 

Secundam Digesti Veteris partem Commentaria, Venetiis, apud Iuntas, 1593, Comm. ad D. 19.4.1, de 

rerum permutatione l. sicut aliud est, nn. 6-7, che, dopo aver riconosciuto le differenze tra vendita e 

permuta, specifica che per il secondo dei due contratti, in quanto innominato, è concessa un‟azione non 

solo per ottenere l‟adempimento della controparte (come accade per la vendita), ma anche per la 

ripetizione di quanto ad essa già consegnato. Vd. anche GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars 

Secunda, cit., cons. CLXXIV, thema, in cui la prima questione da risolvere è «quis contractus sit iste, et 

que actio resultet». 
30

 Si è consapevoli che, per l‟Età moderna, a causa di alcuni fondamentali fattori (tra cui il 

proliferare delle fonti, il fiorire dei particolarismi, il formarsi di numerosi microcosmi, il processo di 

statualizzazione, la diminuzione dell‟importanza del diritto canonico, soprattutto nei Paesi protestanti), è 

stato messo in discussione il concetto di sistema delle fonti del diritto comune. Si è osservato, infatti, che 

questo costituisce per tale periodo più un orizzonte di riferimento che un sistema vero e proprio, poiché si 

tratta in definitiva di una «gabbia», una categoria equivoca che può causare qualche fraintendimento 

sull‟effettivo ruolo da esso svolto (cfr. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine, cit., pp. XII-XIII, 1-7; ID., La 

formazione dei diritti patrî nell‟Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi 

ed insegnamento, in Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX), Atti del 

Convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004) a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE, Roma 

2006, pp. 17-71, in particolare pp. 19-32). Al contrario, per l‟Italia, vd. la recente indagine di A. DANI, 

Un‟immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni 

Battista De Luca, Bologna 2008, pp. 1-13. Nei limiti della presente ricerca si segue l‟impostazione di 

PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa, cit., pp. 354-358). 
31

 A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa, I, Le fonti e il pensiero giuridico, Milano 

1989, p. 150. In realtà già i glossatori sono chiamati a esprimere i loro pareri giuridici. Per quanto con essi 

il genere raggiunga un compiuto grado di sviluppo e una fisionomia precisa, tuttavia questa rimane 

attività marginale rispetto alla loro occupazione principale: è nel secolo del commento che è possibile 

quindi trovare gli elementi della successiva evoluzione. Cfr. GUI. ROSSI, Consilium sapientis iudiciale, 

cit., pp. 294-295; P. WEIMAR, Die legistische Literatur der Glossatorenzeit, in Handbuch der Quellen und 

Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, I, Mittelalter, hrsg. H. COING, München 

1973, pp. 249-250; LOMBARDI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., p. 123; BELLOMO, Consulenze 

professionali, cit. 
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temporale che va dal XIV al XVI secolo
32

: così facendo si è ritenuto di poter cogliere 

sia le elaborazioni dei grandi commentatori sia l‟evoluzione di tali principi e il loro 

impiego nella pratica fino al momento in cui i consilia non perdono importanza in 

concomitanza con il declino delle università (a ulteriore conferma dello stretto legame 

tra momento speculativo e applicativo del diritto) e, soprattutto, con l‟affermarsi della 

giurisprudenza dei cd. Grandi Tribunali e la circolazione delle raccolte delle loro 

decisioni
33

. 

 

 

3. I problemi affrontati dai doctores. 

 

Poiché l‟interpretazione è argomento centralissimo per la scienza giuridica 

medievale e, in termini assoluti, per la teoria generale del diritto («l‟attività del giurista, 

comunque intesa, è sostanzialmente attività interpretativa»
34

), i doctores dell‟età del 

diritto comune si occupano della tematica dell‟ermeneutica contrattuale fissando alcuni 

punti fermi, di cui si terrà fin da subito conto come premesse che consentano di meglio 

cogliere le successive parti del lavoro. Le fonti in cui a vario titolo è possibile 

riscontrare la trattazione del problema della qualificazione del contratto fanno continuo 

riferimento alla volontà dei contraenti quale parametro per l‟individuazione della 

species contrattuale: la mens contrahentium riveste davvero una posizione centrale e si 

                                                 
32

 In alcune occasioni lo sguardo si è invero spostato al di là di tali limiti, per prendere in 

considerazione o semplicemente richiamare fonti che si è creduto potessero essere utili ad una miglior 

comprensione della tematica. 
33

 Cfr. ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni, cit., pp. 189-192; E. CORTESE, Meccanismi logici 

dei giuristi medievali e creazione del Diritto comune, in Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e 

giuristi nella storia della giustizia civile, Atti del Convegno Internazionale della Società Italiana di storia 

del diritto (Napoli, 18-20 ottobre 2001), a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Napoli 2003, pp. 327-355, p. 

355, che, nel passaggio dell‟autorità ai tribunali, le cui decisioni equivalgono a leggi, afferma si possa 

scorgere «diradarsi ormai l‟aria del Medioevo». Vd. anche G. GORLA, Unificazione “legislativa” e 

unificazione “giurisprudenziale”: l‟esperienza del diritto comune, in FI, C (1977), parte quinta, coll. 91-

120, in particolare col. 114; QUAGLIONI, Letteratura consiliare, cit., p. 429; ROMANO, La giurisprudenza 

consulente e Paolo di Castro, cit., p. 144 nt. 3; ID., Letteratura consiliare e formazione dei diritti privati 

europei: l‟esperienza del diritto di famiglia siciliano tardo-medievale, in Legal consulting, cit., pp. 255-

291, p. 263 e nt. 17; M.N. MILETTI, Stylus judicandi. Le raccolte di “decisiones” del regno di Napoli in 

Età moderna, Napoli 1998, pp. 229, 236-237 («lo scarto tra consilia e decisiones si rivela più nella novità 

del punto di vista che nella metodologia o nei contenuti scientifici [...] Il passaggio dalla letteratura 

consulente ai repertori a stampa apparve già agli umanisti come sviluppo interno ad un fenomeno 

culturale unitario»); ASCHERI, Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo, cit., pp. 33-35. 
34

 SBRICCOLI, L‟interpretazione dello statuto, cit., p. 3. 
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connota in modo particolare rispetto all‟elemento soggettivo presente in altri ambiti, 

come, per esempio, il testamento. 

Per quanto l‟interpretazione del giurista non sia in verità indirizzata soltanto verso 

quei fattori che più di altri consentono alla volontà di manifestarsi all‟esterno, come, per 

esempio, le parole e in generale le espressioni verbali, è tuttavia logico che la ricerca 

dell‟animus delle parti cominci da esse. La natura stessa del linguaggio permette però 

talvolta la contrapposizione tra il detto e il pensato: il contrasto tra i verba e la volontà è 

uno dei campi in cui maggiormente si concentra l‟attenzione degli interpreti, per cercare 

di definire quale dei due poli (obiettivo o subiettivo) debba godere di maggiore 

considerazione e affidabilità durante la ricerca compiuta dal doctor. Si osserva così 

come il significato da attribuire alle parole possa essere diverso a seconda che si 

ritengano i verba davvero portatori della volontà delle parti oppure no: è la 

fondamentale distinzione tra il rispetto del significato letterale e la possibilità di andare 

oltre ad esso. All‟interno di questa seconda evenienza, quando cioè si deve procedere 

con l‟impropriatio delle parole, molta attenzione è riservata a quello strumento centrale 

per la comprensione della reale volontà delle parti costituito dalle consuetudini 

linguistiche. 

Il criterio utilizzato dall‟interprete per distinguere la species contrattuale partendo 

direttamente dal dato linguistico con cui i contraenti hanno manifestato il contenuto del 

loro accordo è oggetto da parte dei nostri giuristi di un‟analisi composita, che il presente 

lavoro cerca di cogliere in tutte le sue sfaccettature. Primo riferimento per l‟esame di 

questo aspetto non può che essere il nome assegnato al contratto dalle parti, il cui valore 

è dai doctores preso in considerazione soprattutto in base ad alcuni parametri e in 

rapporto ad altri fattori che possano contribuire ad indicare la conformità della volontà 

reale con quanto manifestato, come, per esempio, la semplice insistita ripetizione di 

esso in un testo o la redazione di un apposito instrumentum. 

Oltre al nome, anche altri elementi linguistici possono essere indicatori utili della 

scelta operata dai contraenti all‟interno delle possibilità offerte dagli schemi contrattuali 

che il diritto romano offre
35

: si tratta di locuzioni (come «dedit, vendidit et tradidit») o 

                                                 
35

 In realtà l‟attenzione dei doctores non è rivolta ai soli contratti nominati presenti nel corpus 

giustinianeo, poiché esistono contratti considerati privi anche di nomen “specifico”, ma non per questo 

sconosciuti al diritto romano (per esempio la permuta) e contratti di origine consuetudinaria (uno su tutti, 

il feudo). 
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singole parole (si osserveranno, tra le altre, pretium e mors), che, per la loro particolare 

valenza, sono indicative della conclusione di alcuni contratti e che possiamo chiamare 

fin d‟ora “spie linguistiche”. L‟esame di questo aspetto è condizionato dall‟evoluzione 

sia del linguaggio sia degli istituti stessi e comporta conseguenze non secondarie anche 

sulla valutazione di questo criterio, che ne risulta spesso inficiato e declassato 

all‟interno di un‟ipotetica scala di affidabilità a cui il giurista può fare riferimento nel 

compimento della sua ricerca. 

Almeno in linea teorica sembra assumere notevole importanza anche la chiarezza 

delle espressioni impiegate dalle parti, che dovrebbe quindi essere in grado di denotare 

con certezza la species contrattuale proprio per la presunta inesistenza di dubbi di sorta 

per l‟interprete: il modo di concepire l‟argomentazione giuridica del doctor medievale 

lascia tuttavia presagire la giusta dimensione entro cui si collocano il significato e 

l‟applicazione di questo diffuso principio, così spesso richiamato dai giuristi pratici in 

molteplici sue declinazioni. Connaturata all‟esistenza stessa del linguaggio, la non 

univocità del significato delle parole e di alcune locuzioni acquista una soluzione da 

parte dell‟elaborazione dottrinale e della pratica: grande rilevanza rivestono i mutamenti 

anche sostanziali dei negozi, trasportati sul piano linguistico (livello ed enfiteusi sono 

un esempio preclaro di questa interazione). 

Lo sguardo dei doctores – e il nostro insieme al loro – si sposta poi anche sulle 

situazioni in cui l‟interprete, per i più diversi motivi, deve considerare canoni differenti 

da quello letterale per la comprensione del dettato che regola l‟accordo dei contraenti. 

Un parametro fondamentale a cui il giurista deve fare costantemente riferimento è la 

natura del contratto, perché grazie ad essa gli è possibile comprendere il contenuto del 

negozio. Elemento originario e mutevole al tempo stesso, oggetto di approfondite 

disquisizioni che risentono spesso di un approccio filosofico al tema e che vedono 

impegnate nella loro elaborazione le menti più raffinate, essa è nella disponibilità delle 

parti, che vi possono incidere attraverso l‟apposizione di pacta finalizzati alla 

produzione di quegli effetti che meglio di altri si attaglino alle loro esigenze concrete. 

Per questo motivo, un approfondito esame delle clausole contrattuali da parte del 

giurista può contribuire a far conoscere e, contemporaneamente, a far capire la natura 

del contratto e la volontà delle parti. L‟impostazione casistica del sistema contrattuale 

anche in questa occasione costringe ad un lavoro sui singoli contratti e sulle singole 
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clausole tipiche che aiutano a cogliere la scelta dei contraenti. Alcuni di questi pacta 

sono col tempo soggetti a un‟evoluzione e la loro portata subisce da parte 

dell‟interpretazione dei giuristi modifiche anche di notevole spessore. 

Il quadro dei criteri verso cui è attirata l‟attenzione del doctor è infine completato 

da alcuni indici che non hanno una stretta attinenza con le decisioni operate dalle parti, 

essendo più propriamente legati al carattere presuntivo della ricostruzione della loro 

volontà: la scelta può così ricadere, per esempio, sul contratto che gode di una migliore 

tutela processuale o su quello che maggiormente si addice allo status personale di 

(almeno) uno dei contraenti. 

Ogni species contrattuale ha dunque proprie caratteristiche tipiche impiegate 

dall‟interprete, in vario modo e in base a differenti parametri, per riuscire a distinguerla 

da altre. Per meglio comprendere le dinamiche conseguenti alle elaborazioni dottrinali 

su questo argomento, una parte del lavoro è dedicata all‟analisi di alcune fattispecie su 

cui spesso si concentrano l‟attenzione e l‟interesse dei nostri giureconsulti, poiché vi è 

la necessità di comprenderne a fondo la struttura. Tra essi ci sono i contratti agrari, che 

si segnalano per i problemi legati all‟incidenza del canone nella determinazione della 

species contrattuale. Il cd. feudo improprio, invece, possiede una natura peculiare, che 

lo colloca a metà strada tra il feudo cd. retto e l‟enfiteusi: data l‟origine consuetudinaria 

del contratto, è qui particolarmente evidente la libertà di cui gode l‟interprete nel 

valutare il caso concreto e nel cercargli una collocazione all‟interno del sistema 

contrattuale. Non meno difficoltà suscita la sistemazione della categoria dei contratti 

innominati, poiché anche di essi bisogna riuscire a cogliere la natura e la funzione. 

Inoltre, a causa della definizione sfuggente, spesso le soluzioni approntate dalla pratica 

per trovare loro una disciplina non sono coincidenti con quelle pensate in fase di 

elaborazione teorica. Ciononostante, l‟importanza che rivestono è indiscutibile per la 

capacità di adattarsi alle esigenze concrete dei contraenti. 

Una sola precisazione finale. Poiché interessa vedere da vicino l‟interpretazione 

compiuta dai doctores e poiché questa è per i nostri giuristi un processo argomentativo
36

 

                                                 
36

 SBRICCOLI, L‟interpretazione dello statuto, pp. 323-398; ID., Interpretazione come 

argomentazione nella esperienza giuridica intermedia, in Interpretazione e contesto, Atti del I colloquio 

sulla interpretazione (Macerata, 19-20 aprile 1979), a cura di G. GALLI, Torino 1980, pp. 47-61, pp. 55-

59. Per un interessante esempio di impostazione del discorso ermeneutico in chiave argomentativa e non 

assiomatica da parte di Accursio vd. G. CHIODI, “Delinquere ut universi”. Scienza giuridica e 
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che procede gradatamente, per approssimazione, verso la soluzione del caso concreto, 

non affidandosi essi quasi mai a un solo motivo per corroborare le proprie ragioni
37

, il 

criterio che si è adottato per la selezione delle fonti e del materiale – soprattutto quello 

consiliare – si è basato generalmente sulla maggiore incidenza che il singolo argomento 

acquista all‟interno del ragionamento condotto dal giureconsulto. 

 

                                                                                                                                               
responsabilità penale delle Universitates tra XII e XIII secolo, in Studi di storia del diritto, III, Milano 

2001, pp. 91-199, pp. 117-119. 
37

 Vd. infra cap. I, § 2, p. 28. 



CAPITOLO I 

LA DIALETTICA TRA VERBA E VOLUNTAS 

NELL’ECONOMIA DELL’ERMENEUTICA CONTRATTUALE 

 

 

1. La volontà delle parti: una definizione preliminare. 

 

Per stabilire l’appartenenza di un contratto a una species piuttosto che a un’altra 

rileva innanzitutto la volontà dei contraenti, che può avere un primo riscontro nel nomen 

iuris che essi attribuiscono al loro accordo. Tuttavia, incidono maggiormente su questa 

ricerca soprattutto le decisioni operate dalle parti sulla scelta degli elementi che 

costituiscono il negozio. Il primo ostacolo in cui ci si imbatte lungo la strada non 

sempre lineare che conduce alla qualificazione di un contratto è, dunque, tentare di 

comprendere quello che i contraenti hanno fatto, intraprendendo «la ricerca, talora 

drammatica, della volontà reale delle parti»
1
: occorre, infatti, stabilire cosa esse abbiano 

effettivamente voluto. 

Prima di analizzare come i giuristi operino per cercare di ricostruire la volontà dei 

contraenti, bisogna comprendere cosa si intenda con tale espressione. Innanzitutto, però, 

una precisazione lessicale. Sono diversi i termini impiegati dalle fonti per indicare 

questo concetto: si usano, infatti, senza particolari distinzioni o sfumature di significato, 

mens, intentio, voluntas
2
 e sensus. Baldo degli Ubaldi, nel commentare la l. etiam (C. 

                                                 
1
 P. GROSSI, Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune, Milano 1960, p. 111. 

2
 Vd., a titolo d’esempio, P. D’ANCARANO, Consilia, sive Responsa, Lugduni, apud haeredes Iacobi 

Giuntae, 1549, ; PAOLO DI 

CASTRO, In Primam Digesti Novi partem Commentaria, Augustae Taurinorum, apud haeredes Nicolai 

Bevilaquae, 1576, Comm. ad D. 39.4.11.5, de publicanis et vectigalibus et commissis l. cotem ferro § qui 

maximos, n. 4 (mens); F. ACCOLTI, Admiranda commentaria in primam et secundam partem ff. novi, 

Tridini, impensis Ioannis de Ferrariis alias de Iolitis ac Girardi de Zeijs, 1514, Comm. ad D. 41.2.10, de 

acquirenda possessione l. si quis ante, f. XXIXra (voluntas); G.M. RIMINALDI, Consiliorum, siue 

responsorum ... volumen primum, Venetiis, apud Dominicum Nicolinum, et socios, 1576, cons. 

CLXXVII, n. 14 (mens); ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum seu mavis responsorum .... Liber tertius, 

Augustae Taurinorum, sumptibus Io. Dominici Tarini, 1579, cons. L, n. 55 (voluntas); G. GABRIELLI, 

Consiliorum ... volumen primum, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1578, cons. CLXVIII, quaestio I, 

n. 8 (mens); F. BECCIO, Consiliorum siue Responsorum ... Liber Primus, Venetiis, apud Damianum 

Zenarium, 1593, cons. XCIV, nn. 7 (mens e voluntas) e 23 (voluntas); G. NEVIZZANO D’ASTI, Consilia 

siue responsa, Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scoti, 1573, cons. XCII, n. 16 (mens). La frequente 

giustapposizione di due tra i vocaboli segnalati è un evidente indice della loro sinonimia. 

G. CHIODI, L‟interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori, Milano 1997, p. 86, 

elenca questi e altri termini che anche i glossatori utilizzano per fare riferimento alla volontà di un 

soggetto. 
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5.12.8), precisa che, quando si parla di sensus in materia contrattuale, si intende proprio 

la volontà dei contraenti: 

 
«sensus tribus modis dicitur. Primo, dicitur sensus i. voluntas ut hic quae attenditur in 

contractibus et ultimis voluntatibus»
3
. 

 

Anche il termine animus è frequentemente utilizzato, sia nelle elaborazioni 

teoriche sia nella pratica, con una certa omogeneità e in modo trasversale ai diversi 

periodi nonché ai differenti contesti geografici
4
. 

Tuttavia, per individuare correttamente la volontà dei contraenti, bisogna anche 

capire in cosa essa consista, per comprendere verso quale obiettivo si indirizza la ricerca 

                                                 
3
 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

5.12.8, de iure dotium l. etiam, n. 1. Gli altri due significati che per il giurista perugino può assumere la 

parola sensus riguardano l’ambito extracontrattuale: sono, infatti, «ratio, quae attenditur in legibus» e 

«evitatio absurditatis» nei rescritti, anche nel caso in cui siano «per modum privilegii». Segnala questo 

passo M. KRIECHBAUM, Zur juristischen Interpretationslehre im Mittelalter, in Festschrift für Sten 

Gagnér zum 3. März 1996, hrsg. von M. KRIECHBAUM, Ebelsbach 1996, pp. 73-109, pp. 82-83. 

Baldo (1327-1400) è stato oggetto di svariati studi che ne hanno ricostruito la vita e il pensiero. 

Tra questi si vedano, per esempio, il volume collettaneo L‟opera di Baldo, per cura dell’Università di 

Perugia nel V centenario della morte del grande giureconsulto, Perugia 1901; H. LANGE, Die Consilien 

des Baldus de Ubaldis (m. 1400), Mainz 1974; J. CANNING, The political thought of Baldus de Ubaldis, 

Cambridge 1987; K. PENNINGTON, The consilia of Baldus de Ubaldis, in TR, LVI (1988), pp. 85-92; ID., 

Baldus de Ubaldis, in RIDC, VIII (1997), pp. 35-61; G. VALLONE, La raccolta Barberini dei “consilia” 

originali di Baldo, in RSDI, LXII (1989), pp. 75-78; i numerosi studi di Vincenzo Colli dedicati all’autore 

(V. COLLI, Il Cod. 351 della Biblioteca Capitolare “Feliniana” di Lucca: editori quattrocenteschi e Libri 

consiliorum di Baldo degli Ubaldi (1327-1400), in Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a 

Domenico Maffei, a cura di M. ASCHERI, Padova 1991, pp. 255-282; ID., Collezioni d‟autore di Baldo 

degli Ubaldi nel MS Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 1398, in IC, XXV (1998), pp. 323-346; 

ID., L‟idiografo della Lectura super primo, secundo et tertio libro Codicis di Baldo degli Ubaldi, in IC, 

XXVI (1999), pp. 91-122; ID., Incunabula operum Baldi de Ubaldis, in IC, XXVI (1999), pp. 241-297; 

ID., L‟esemplare di dedica e la tradizione del testo della Lectura super usibus feudorum di Baldo degli 

Ubaldi, in IC, XXVII (2000), pp. 69-117; ID., Un testimone della Lectura Digesti veteris di Baldo degli 

Ubaldi datato 1387, in IC, XXVII (2000), pp. 407-422); C. DANUSSO, Ricerche sulla “Lectura 

feudorum” di Baldo degli Ubaldi, Milano 1991; EAD., Baldo e i “Libri Feudorum”, in “Panta rei”. Studi 

dedicati a Manlio Bellomo, a cura di O. CONDORELLI, II, Roma 2004, pp. 69-88; P. WEIMAR, voce Baldus 

de Ubaldis, in Juristen, pp. 58-59; gli interventi contenuti in VI centenario della morte di Baldo degli 

Ubaldi, 1400-2000, a cura di C. FROVA, M.G. NICO OTTAVIANI, S. ZUCCHINI, Perugia 2005. Per il metodo 

da lui impiegato e per il suo rapporto con il maestro Bartolo da Sassoferrato vd. G. VISMARA, I patti 

successori nella dottrina di Baldo, in ID., I patti successori nella dottrina del commento, Milano 1998, pp. 

303-390, in particolare pp. 368-390. 
4
 Si vedano, per esempio, ANCARANO, Consilia, sive Responsa, cit.,  PAOLO DI 

CASTRO, In Primam Digesti Novi partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 39.5.18 pr., de donationibus l. 

Aristo, n. 6; G.F. SANNAZARI DELLA RIPA, In secundam ff. veteris partem absolutissima Commentaria, 

Venetiis, Sub signo aquilae renovantis, 1602, Comm. ad D. 12.1.2 pr., de rebus creditis si certum petatur 

l. mutuum damus, n. 1; A. TIRAQUEAU, De Retraict Lignagier, in ID., De Utroque Retractu, Municipali, et 

Conventionali, Commentarij duo. Tomus tertius, Venetijs, apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1588, § 

30 glossa I, n. 2, in cui compare il binomio «animus et intentio»; F. MANTICA, Vaticanae lucubrationes 

de tacitis et ambiguis conuentionibus ... Tomus Primus, Coloniae Allobrogum, sumptibus Iacobi Crispini, 

1631, lib. II, tit. II, Quis contractus in dubio videatur celebratus, n. 2 e ID., Vaticanae lucubrationes de 

tacitis et ambiguis conventionibus ... Tomus Secundus, Coloniae Allobrogum, sumptibus Iacobi Crispini, 

1631, lib. XXII, tit. II, Quemadmodum emphyteusis a venditione et locatione distinguatur, n. 10. 
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dell’interprete. La volontà su cui si concentra l’attenzione dei giuristi è quella che 

costituisce il punto d’incontro delle singole intenzioni di tutti coloro che prendono parte 

al negozio, non di alcuni o addirittura di uno solo di essi. Se, come appena visto, Baldo 

dà conto del fatto che con la medesima espressione – sensus – si possono indicare sia la 

volontà dei contraenti sia quella del testatore, è evidente la distinzione che corre tra le 

due, soprattutto quando si deve svolgere un’operazione finalizzata al riconoscimento 

della comune intenzione dei contraenti. Bartolo da Sassoferrato, il maestro di Baldo, ha 

ben chiaro che «quaedam sunt, quae dependent ex voluntate unius tantum: ut ultimae 

voluntates», mentre «quaedam sunt, quae dependent ex voluntate duorum, ut 

contractus»
5
 (la maggior parte dei doctores tende a dare per scontato che il contratto sia 

stipulato solamente da due soggetti). Il nodo della questione sta tutto in questo, poiché 

da una parte abbiamo il risultato della manifestazione della volontà di un solo individuo, 

dall’altra l’esito di due intenzioni. E l’uso di quel verbo – dependere – indica 

inequivocabilmente che il nesso tra la sostanza della mens e il suo risultato (cioè la 

disposizione di ultima volontà o il contratto) è necessario: il testamento avrà pertanto 

alla sua origine la volontà di uno solo, il contratto quella di due (o più). 

Per questo motivo, sempre il grande giurista marchigiano, trattando dell’error in 

specie contractus e delle sue conseguenze, spiega che «quod ab una parte agitur, non 

debet inspici», poiché in una materia in cui la volontà da prendere in considerazione è 

                                                 
5
 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, Lugduni, 

excudebat Claudius Seruanius, 1555, Comm. ad D. 12.1.3, de rebus creditis si certum petatur l. cum quid, 

n. 9. Vd. anche ID., In secundam ff. novi Partem, Venetiis, apud Iuntas, 1570, Comm. ad D. 45.1.99 pr., 

de verborum obligationibus l. quicquid adstringendae, n. 2, che ripropone il concetto quasi con le 

medesime parole: «aut loquimur in his, quae dependent ex voluntate unius, ut in ultimis voluntatibus [...] 

aut loquimur in his, quae dependent ex voluntate duorum, ut in contractibus». 

A causa della diversa struttura del negozio oggetto di interpretazione, l’uno bilaterale, l’altro 

unilaterale, già i glossatori mettono in luce le differenze tra contratto e testamento sotto il profilo 

ermeneutico: vd. CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., pp. 623-624. Per una lettura del problema 

anche in chiave comparatistica vd. ID., Any Thing, Every Thing, Nothing. Note sull‟interpretazione del 

testamento tra ius commune e common law, in Relations between the ius commune and English law, a 

cura di R.H. HELMHOLZ e V. PIERGIOVANNI, Soveria Mannelli 2009, pp. 203-221. 

Al pari del suo allievo, numerosissimi sono i contributi che si occupano di approfondire gli aspetti 

biografici e il pensiero di Bartolo da Sassoferrato (1313-1357). Tra questi, a titolo d’esempio, C.N. 

SIDNEY WOOLF, Bartolus of Sassoferrato, his position in the history of medieval political thought, 

Cambridge 1913; J.L.J. VAN DE KAMP, Bartolo da Sassoferrato, in Studi urbinati di scienze giuridiche ed 

economiche, IX (1935), pp. 5-158; gli interventi raccolti nei due volumi Bartolo da Sassoferrato. Studi e 

documenti per il VI centenario, a cura di D. SEGOLONI, Milano 1962; F. CALASSO, voce Bartolo da 

Sassoferrato, in DBI, VI, Roma 1964, pp. 640-669; M. ASCHERI, The formation of the Consilia collection 

of Bartolus de Saxoferrato and some of His Autographs, in The two laws. Studies in Medieval Legal 

History dedicated to Stephan Kuttner, edited by L. MAYALI and S.A.J. TIBBETTS, I, Washington 1990, pp. 

188-201; P. WEIMAR, voce Bartolus de Saxoferrato, in Juristen, pp. 67-68; M. BELLOMO, Bartolo da 

Sassoferrato, in ID., Medioevo edito e inedito, III, Profili di giuristi, Roma 1997, pp. 179-193. 
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altro rispetto a quella del singolo, non si può lasciare a questo solo una così ampia 

libertà di condizionamento della situazione
6
. In questo modo, infatti, si metterebbe a 

rischio l’affidamento dell’altra parte, lasciandola all’arbitrio altrui. 

L’attività ermeneutica sul contratto, quindi, ha come oggetto una volontà comune 

alle parti, che è qualcosa di diverso dalle singole intenzioni dei contraenti separatamente 

considerate: Baldo usa l’efficacissima espressione «copula voluntatum» per indicare che 

la comune mens dei contraenti è questa unione, il cui esito è un prodotto differente dalle 

fonti da cui è scaturito
7
. Alessandro Tartagni – siamo ormai a metà del Quattrocento – 

ricalca l’impostazione di Bartolo, confermando che non si debba riporre tutta la propria 

fiducia su quanto fatto da un solo soggetto
8
. 

Per rilevare come nella prassi si cerchi di rispettare questo principio, è esemplare 

un parere dato dal giurista cinquecentesco Tiberio Deciani, del quale vale la pena 

prendere in considerazione i primi passaggi per apprezzare la consequenzialità delle 

argomentazioni. Il doctor udinese mette in evidenza proprio come non si debba provare 

la volontà di un solo contraente, ma sia invece necessario dimostrare quella di entrambe 

le parti protagoniste dell’accordo. Egli, come del resto i consultori che sostengono nel 

caso di specie posizioni opposte alle sue, pone innanzitutto la premessa che nei contratti 

si debba rispettare la mens contrahentium
9
. Tuttavia, l’insigne giureconsulto non può 

                                                 
6
 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad 

D. 12.1.18, de rebus creditis si certum petatur l. si ego, n. 2. Bartolo prosegue nel suo ragionamento 

distinguendo alcuni casi. Egli, infatti, ritiene che si debba evitare di avere riguardo a quanto fatto da una 

sola parte se questo fosse a suo vantaggio, non invece se la cosa andasse a suo detrimento: per esempio, 

«quantum ad dandam actionem, inspicitur animus accipientis, qui est contra eum: quantum ad dandam 

exceptionem inspicitur animus dantis, qui est similiter contra eum. Pro eo autem, non inspiceretur». 
7
 L’espressione è presa in prestito da un passo in cui il giurista perugino pone in realtà l’accento 

non tanto sul rischio di guardare a una sola volontà per ricostruire gli effetti del contratto, quanto piuttosto 

sulla necessità dell’unione degli intenti, che deve compiersi contemporaneamente, al fine di creare il 

vincolo obbligatorio: «contractus consistunt ex copulato extremo id est, ex copula voluntatum, non ex 

voluntatibus tempore separatis» (BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis 

lib., cit., Comm. ad C. 4.38.13, de contrahenda emptione et venditione l. in vendentis, n. 31). 
8
 A. TARTAGNI, Commentaria in I. et II. Digesti Veteris Partem, Venetiis, apud Iuntas, 1593, 

Comm. ad D. 2.8.8 pr., qui satisdare cogantur l. de die, n. 6: «illud quod agitur tamen ab uno 

contrahentium, non attenditur». 

Su Alessandro Tartagni (1424-1477) vd. A. SABATTANI, De vita et operibus Alexandri Tartagni de 

Imola, Milano 1927 e A. BELLONI, Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili biobibliografici e 

cattedre, Frankfurt am Main 1986, pp. 110-118. 
9
 T. DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, Venetiis, apud Hieronymum et Ioannem 

Zenarios, 1579, resp. XXI, pr. Come si evince dalle prime battute del parere, Deciani deve replicare, suo 

malgrado, alle obiezioni che altri consulenti hanno fatto a un suo precedente consilium elaborato pro 

dominis Ungarellis («Licet ex deductis in primo consilio meo [...] satis aperte quae in contrarium adducta 

sunt per dominos consultores in eorum sententia resoluta sint et sublata»). Essi sostengono che, 

presupposta la necessità del rispetto della volontà dei contraenti, si possa dedurre che l’intentio di tale 
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condividere la conclusione cui approdano costoro, i quali risalgono alla volontà delle 

parti, cioè a una volontà che dovrebbe essere condivisa, guardando all’intenzione, per 

quanto correttamente ricostruita, di una soltanto di esse. In questo modo, infatti, 

vengono estesi a tutti i contraenti i medesimi obiettivi
10

, facendo però riferimento a 

quelli di uno solo: 

 
«respondendo autem dicitur, veram esse conclusionem, quod mens contrahentium sit 

attendenda, sed dum postea [domini consultores] inferunt ad casum nostrum, recedunt a 

praesupposito et fundamento priori loco facto: praesuppositum enim eorum fuit, quod mens 

contrahentium et sic in plurali omnium contrahentium sit attendenda, et hoc modo verum 

est praesuppositum, sed postea inferunt, et conantur probare, quod mens dominae Laurae 

fuit talis, et sic unius tantum ex contrahentibus non autem amborum, ergo non potest 

procedere eorum illatio, dato quod talis mens fuisset dominae Laurae [...] quia non 

attenditur, quod unus tantum ex contrahentibus voluerit, sed quod ambo [...] Quod enim 

dicitur, mentem contrahentium esse attendendam, verum est, si talis fuit mens utriusque et 

expresse ab utroque cogitata, secus si ab una tantum partium»
 11

. 
 

Il contratto, infatti, si conclude soltanto in seguito all’incontro e allo scambio delle 

due volontà: occorre il «mutuus consensus». In questo caso, dunque, come in tutti gli 

altri, si rivela operazione sterile e infruttuosa (nonché maliziosa, dal momento che è 

dettata dal tentativo di tutelare gli interessi del proprio cliente) seguire la volontà di una 

sola delle parti
12

. La voluntas dei contraenti non è pertanto né l’intenzione di una sola di 

essi né la giustapposizione delle singole distinte volontà. Anche nella pratica quindi 

l’indagine verte sulla mens comune, giacché deve avere ad oggetto la volontà pensata ed 

espressa congiuntamente da tutti i contraenti. 

                                                                                                                                               
Laura fosse che Nicola, marito di Isabella, avesse soltanto una pensione annua in ragione del 6% sui 500 

aurei a lui dovuti «ratione dotis prefatae dominae Isabellae». 

Notizie sulla vita e il pensiero di Tiberio Deciani, prolifico giurista anche nel campo del diritto 

penale, tra gli altri, in A. MARONGIU, Tiberio Deciani (1509-1582), lettore di diritto, consulente, 

criminalista, in RSDI, VII (1934), pp. 135-202 e 312-387; E. SPAGNESI, voce Deciani, Tiberio, in DBI, 

XXXIII, Roma 1987, pp. 538-542; E. HOLTHÖFER, voce Deciani, Tiberio, in Juristen, pp. 164-165; i 

contributi pubblicati nel volume Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico 

moderno, Atti del Convegno internazionale di studi storici e giuridici (Udine, 12-13 aprile 2002), a cura 

di M. CAVINA, Udine 2004, in particolare, per quanto riguarda i consilia, l’intervento di GIO. ROSSI, 

Teoria e prassi, cit. 
10

 Nemmeno oggi “intenzione comune” significa comuni interessi, ma che il risultato perseguito da 

una parte è condiviso anche dall’altra e viceversa (cfr. N. IRTI, Testo e contesto. Una lettura dell‟art. 

1362 codice civile, Padova 1996, p. 25). 
11

 DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXI, nn. 1-2. 
12

 IBID., n. 2. Deciani afferma proprio che «contractus mutuo consensu celebrantur», citando a 

sostegno tre frammenti del Digesto giustinianeo: D. 18.1.9, D. 44.7.3 e D. 44.7.52. Lo stesso diritto 

romano, d’altronde, ritiene che sia l’incontro delle volontà delle parti a predisporre una disciplina per il 

contratto: «contractus enim legem ex conventione accipiunt» (D. 16.3.1.6). Non vale nemmeno la pena di 

specificare che il giurista udinese non intende certo affermare che il consenso delle due parti sia elemento 

sufficiente e necessario alla creazione del vincolo, perché la volontà cui si fa riferimento è semplicemente 

quella atta a stipulare un particolare accordo. 
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Francesco Mantica, a cui capiterà non poche volte nel prosieguo del lavoro di fare 

riferimento, poiché con la sua opera riesce a organizzare ordinatamente tutta la 

riflessione giuridica precedente sul tema contrattuale, sintetizza in poche righe quale sia 

la strada da percorrere per cogliere la mens contrahentium, ribadendo anch’egli che non 

è sufficiente individuare una sola intenzione, dato che i contratti consistono 

nell’incontro tra più volontà: 

 
«sed haec regula, quod mens contrahentium debeat in primis observari, primo restringitur, 

ut intelligatur de mente amborum contrahentium [...] ex duorum pluriumve consensu 

agitur, omnium voluntas spectatur, non unius tantum, cuius rei illa ratio est, quia 

contractus ex voluntate duorum vel plurium consistunt»
13

. 

 

 

2. L‟oggetto dell‟attività ermeneutica. 

 

La volontà comune dei contraenti non è in sé qualcosa di presente nella realtà, 

immediatamente percepibile con i sensi e quindi confrontabile con la fattispecie astratta. 

Ciononostante, è ovviamente possibile conoscerla attraverso un processo cognitivo 

svolto sui fenomeni mediante cui essa viene rivelata: l’operazione ermeneutica si spiega 

pertanto con la necessità di verificare quanto stabilito dalle parti. 

A seconda delle modalità con cui la mens contrahentium è estrinsecata, varia 

anche l’oggetto su cui si concentra l’attività interpretativa del giurista e si adeguano di 

conseguenza le tecniche impiegate per penetrare il significato dell’accordo. 

                                                 
13

 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. II, tit. IV, Quemadmodum 

ambiguae conventiones debeant intelligi, n. 11. 

Notizie biografiche su Mantica (1534-1614) in S. FECI, voce Mantica, Francesco Maria, in DBI, 

LXIX, Roma 2007, pp. 205-208. All’insegnamento e all’opera del cardinale udinese sono pressoché 

unanimemente riconosciute diligenza, esemplarità e utilità per la prassi, ma non originalità di pensiero e 

autonomia di giudizio: fedele al mos italicus nell’impostazione e nell’interpretazione del diritto, egli può 

essere a ragione considerato un ordinatore – forse perfino il più forte ingegno sistematore – della 

tradizione di diritto comune (cfr. P. GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto (qualche nota sul „mestiere‟ di 

storico del diritto, a proposito di un recente „corso‟ di lezioni), in QF, XV (1986), pp. 593-619, p. 604; S. 

CAPRIOLI, voce Interpretazione nel diritto medievale e moderno, in DDP, SC, X, Torino 1993, pp. 13-25, 

p. 22; I. BIROCCHI, Tra tradizione e nuova prassi giurisprudenziale: la questione dell‟efficacia dei patti 

nella dottrina italiana dell‟età moderna, in Towards a general law of contract, edited by J. BARTON, 

Berlin 1990, pp. 249-366, pp. 263-264 nt. 63; ID., Causa e categoria generale del contratto, cit., p. 290; 

ID., ), tanto che CALASSO, Il negozio giuridico, cit., p. 325, sostiene 

addirittura che la crisi del diritto sarebbe visibile nell’opera di Mantica, in cui è consacrata l’«immobilità 

di quesiti e di soluzioni in materia contrattuale». È tuttavia proprio per la capacità di costui di sintetizzare 

la tradizionale esperienza giuridica precedente che anche in seguito non mancheranno i richiami alle 

Vaticanae lucubrationes, per quanto pubblicate in un periodo successivo a quello qui preso in 

considerazione (la prima edizione è, infatti, del 1609). 
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Innanzitutto, al fine di conoscere l’intenzione delle parti, il doctor può prestare 

attenzione al momento in cui tale voluntas si obiettivizza, cioè quando questa è in 

qualche maniera manifestata. L’attività di ricerca si può così indirizzare sulle 

espressioni della volontà, in qualsiasi forma esse si presentino (per esempio, verba o 

comportamenti). L’oggetto dell’interpretazione non è più quindi in questo caso un 

animus interno e inespresso, poiché l’indagine ha un riscontro fenomenico in qualcosa 

di visibile, udibile o leggibile. 

La manifestazione della voluntas comune risponde inoltre anche ad esigenze di 

certezza, poiché lo studio su di essa si fonda su un dato oggettivo, cioè sull’espressione 

dell’intenzione in una forma che appare esternamente intellegibile e adeguata a 

comunicare concetti e idee in base alle convenzioni linguistiche o comportamentali, 

riducendo in linea teorica per l’interprete le possibilità di non essere in grado di carpire 

esattamente la volontà dei contraenti. Senza alcun dato sensibile su cui basare 

l’ermeneusi, l’unica (improbabile) possibilità di riuscire a comprendere ciò che le parti 

hanno voluto è riconducibile all’impiego di doti divinatorie, come efficacemente nota il 

giurista quattrocentesco Pierfilippo Della Corgna: «quae autem fuit mens vera ipsorum 

contrahentium Deus novit, et ipsimet, nos quidem divinare non possumus»
14

. 

Per mezzo di un linguaggio, strumento che dovrebbe mostrare la volontà delle 

parti, il contratto ha dunque una sua forma esterna, pronta a essere interpretata e perciò 

compresa. Tuttavia, la mens contrahentium non sempre è resa palese da parte dei 

soggetti protagonisti dell’accordo: si può parlare in questi casi di volontà tacita
15

. 

Per comprendere cosa si intenda esattamente per espresso o tacito, con la consueta 

limpidezza di stile, Baldo degli Ubaldi specifica che 

 

                                                 
14

 P. DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... Volumen Quartum, Venetiis, apud 

Nicolaum Beuilacquam, et Socios, 1572, cons. CCXXXV, n. 4. L’osservazione è di tale effetto da essere 

ripresa da MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. II, tit. II, Quis contractus in 

dubio videatur celebratus, n. 2. 

Su Pierfilippo Della Corgna (1420-1493) vd. G. ERMINI, Storia dell‟Università di Perugia, I, 

Firenze 1971, pp. 510-512; V. BINI, Memorie istoriche della perugina università degli studj e dei suoi 

professori, Bologna 1977 (ripr. dell’ed. Perugia, Stampatori Camerali, 1816), pp. 372-382; P.L. 

FALASCHI, voce Della Cornia, Pierfilippo, in DBI, XXXVI, Roma 1988, pp. 772-777. 
15

 Sui concetti di voluntas espressa e tacita vd. CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., 

rispettivamente pp. 89, 172-173, 515, 574 e 91, 172-173, 515, 567-570, 574. 
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«expressum autem dicitur quod voce profertur, vel quod per scripturam apparet ad oculum. 

Id autem quod colligitur solum per rationem intellectu illud dicitur tacitum»
16

. 

 

Espressa è quindi la volontà percepibile con i sensi, come i riferimenti molto 

concreti alla voce e agli occhi indicano in modo perspicuo. Tacita è, invece, quella non 

manifestata all’esterno. Mentre nel primo caso la mens si può riconoscere prestando 

attenzione a quanto visto, letto o ascoltato, nel secondo occorre avvalersi degli strumenti 

della logica, basando la propria ricerca su indizi oppure opinioni comuni
17

: la mens è 

allora coniecturata o praesumpta. Si passa da una conoscenza diretta dell’animus delle 

parti attraverso l’esame di un suo epifenomeno ad una conoscenza indiretta di tale 

voluntas per mezzo di congetture. L’oggetto immediato dell’interpretazione può quindi 

variare ed essere, rispettivamente, l’espressione della volontà ovvero qualsiasi indizio 

desumibile dai fatti. 

Baldo ritiene anche opportuno specificare che un comportamento concludente non 

costituisce in nessun modo una volontà tacita, perché è a tutti gli effetti una volontà 

espressa, anche se attraverso un mezzo differente da una dichiarazione orale o scritta. 

Infatti, 

 
«illud pactum dicetur expressum, quod habet consensum expressum: et illud dicetur 

tacitum: quod habet consensum praesumptum: nec curo quomodo consensus sit expressus, 

utrum verbis an facto: unde pactum quod nutu contrahitur, expressum est, non tacitum»
18

. 

 

Il consenso tacito all’origine di un accordo è pertanto deducibile in via 

presuntiva
19

. Grazie agli strumenti della logica appartenenti al bagaglio culturale del 

giurista, costui, anche in questi casi, riesce a compiere il complicato lavoro di 

                                                 
16

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in primam Digesti Veteris partem, Lugduni, 1585, Comm. 

ad D. 2.11.4.4, si quis cautionibus in iudicio sistendi causa factis non obtemperaverit l. sed et si quis § 

quaesitum, n. 16. 
17

 La volontà tacita e presunta è lo strumento dei giuristi di diritto comune per giustificare tutti gli 

effetti obbligatori di qualunque contratto come derivanti dalla volontà dei contraenti: non può esserci 

effetto obbligatorio che non provenga da una volontà, giacché soltanto essa è in grado di obbligare, cioè 

solo il soggetto ha il potere di obbligarsi in quanto vuole farlo (cfr. U. SANTARELLI, La categoria dei 

contratti irregolari. Lezioni di Storia del Diritto, Torino 1984, p. 145). Per l’impiego degli indizi ai fini 

della ricostruzione della volontà vd. CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., pp. 574-593. 
18

 BALDO DEGLI UBALDI, Tractatus de Pactis, in ID., Commentaria ad quatuor Institutionum 

libros, Lugduni, 1585, f. 5va, n. 83. 
19

 Sulla teoria delle presunzioni vd. J.P. LEVY, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du 

Moyen-Age depuis la Renaissance du Droit Romain jusqu‟à la fin du XIV
e
 siècle, Paris 1939, in 

particolare pp. 62-66, 83-84, 109; A. CAMPITELLI, voce Presunzione (diritto intermedio), in EDD, 

XXXV, Milano 1986, pp. 260-265; A. GOURON, Aux racines de la théorie des présomptions, in RIDC, I 

(1990), pp. 99-109; I. ROSONI, Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria 

nell‟età medievale e moderna, Milano 1995, in particolare pp. 97-119, 153-164, 217-232. 
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comparazione e ponderazione degli elementi costituenti la species contrattuale, 

affidandosi a una serie di argomentazioni dialettiche che cercano l’approdo a soluzioni 

attraverso «la controversia, il conflitto di opinioni»
20

, con elementi pro e contra 

soppesati e confrontati. Il risultato non sempre è quello indicato dal maggior numero di 

argomenti, ma quello che ha dalla sua l’elemento più persuasivo o che almeno è 

valutato come tale nella fattispecie concreta sottoposta all’esame del giureconsulto. 

L’interpretazione medievale, infatti, poggia i propri ragionamenti sulla logica del 

probabile, caratteristica della dialettica aristotelico-scolastica
21

: da qui deriva la 
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 A. GIULIANI, L‟elemento „giuridico‟ nella logica medioevale, in Jus, XV (1964), pp. 163-190, p. 

165. L’autore continua specificando che «nella dialettica medioevale è implicito il riconoscimento che la 

lite, la controversia, il conflitto delle opinioni rappresentano un dato ineliminabile del mondo umano. 

Fondamentale è individuare le tecniche della ragione pratica, che permettono di eliminare l’elemento 

passionale, di superare la violenza mediante un costruttivo conflitto verbale». L’attività interpretativa del 

giurista fino a tutta l’età moderna si presenta, infatti, come una «minuziosa operazione di carattere 

logico» (V. PIANO MORTARI, Ricerche sulla teoria dell‟interpretazione del diritto nel secolo XVI, Milano 

1956, p. 200). Nella prospettiva medievale solo attraverso la dialettica delle opinioni si possono 

individuare le due prospettive di una questione e impostare correttamente la disputa: la comparazione e il 

confronto sono essenziali per approdare all’opinione più persuasiva e che meglio si adatta a risolvere il 

caso di specie (cfr. A. GIULIANI, Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica, Milano 1961, pp. 

115-158; ID., L‟elemento „giuridico‟ nella logica medioevale, cit., pp. 174-176). Si tratta di un 

procedimento di progressiva approssimazione alla soluzione in base a schemi affermatisi nella matura 

scolastica: si propone un’alternativa, che ne precede un’altra e un’altra ancora, in una serie continua che 

può in teoria proseguire all’infinito di biforcazione in biforcazione (cfr. GIO. ROSSI, Il sapere del giurista 

nel basso Medioevo: genesi e caratteri della scienza civilistica, in Il mestiere del sapiente: alle radici 

della cultura euro-mediterranea, Raccolta di relazioni tenute in cicli di conferenze, a cura di L. DE FINIS, 

Trento 2004, pp. 181-219, p. 216). «Il metodo dialettico è l’unico valido là dove esiste una controversia, 

ossia un conflitto di opinioni, di testimonianze, di autorità; la dialettica deve affrontare i problemi pratici: 

è una logica della scelta, della decisione, dell’azione» (GIULIANI, L‟elemento „giuridico‟ nella logica 

medioevale, cit., p. 187). Sulla logica dei giuristi medievali, necessaria per costruire le impalcature che 

sorreggono il ragionamento, si vedano M. BELLOMO, “Loci loicales” e forme del pensiero giuridico in 

alcuni testi dei secoli XIII e XIV, in RISD, XLVII (1974), pp. 5-18; S. CAPRIOLI, Modi arguendi. Testi per 

lo studio della retorica nel sistema del diritto comune, Spoleto 2006, in particolare pp. 3-27; A. 

PADOVANI, Modernità degli antichi. Breviario di argomentazione forense, Bologna 2006. Sull’influenza 

del «sillogismo apodittico come canone epistemologico essenziale ed infallibile per lo sviluppo della 

scienza giuridica» e, in particolare, anche del genere dei consilia, vd. A. ERRERA, Il concetto di scientia 

iuris dal XII al XIV secolo. Il ruolo della Logica platonica e aristotelica nelle scuole giuridiche 

medievali, Milano 2003, pp. 156-157; ID., Lineamenti di epistemologia giuridica medievale. Storia di una 

rivoluzione scientifica, Torino 2006, p. 117. 
21

 L’interpretatio del giurista può essere solo probabilis, non vincolante, al contrario di quella 

della sentenza giudiziale, che è necessaria, e di quella del princeps, necessaria e generalis: cfr. E. 

CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II, Milano 1964 (ristampa 

1995), pp. 364-365; ID., Meccanismi logici, cit., p. 354; V. CRESCENZI, Linguaggio scientifico e 

terminologia giuridica nei glossatori bolognesi: “interpretari”, “interpretatio”, in Vocabulaire des 

écoles et des méthodes d‟enseignement au moyen âge, Actes du colloque (Rome, 21-22 octobre 1989), 

édités par O. WEIJERS, Turnhout 1992, pp. 111-129, pp. 125-126; CAPRIOLI, voce Interpretazione, cit., pp. 

18-19; GROSSI, L‟ordine giuridico medievale, cit., p. 166. 

Probabile è quanto condiviso dai sapienti o dai più autorevoli tra questi: si distinguono i 

ragionamenti costruiti su questa base da quelli costruiti su principi necessari, ritenuti autoevidenti (cfr. 

PIANO MORTARI, Ricerche sulla teoria dell‟interpretazione, cit., pp. 59-60). La verità per il giurista è il 

risultato di diversi elementi come la correttezza del ragionamento e la logicità del risultato, che per essere 
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necessità del giurista di provvedere all’interpretazione attraverso «un ricco arsenale di 

argomentazioni»
22

. L’interpretazione del doctor di diritto comune si risolve, in 

definitiva, in un processo argomentativo, in coerenza con il razionalismo metodologico 

alla base della sua formazione culturale
23

. 

Per questo motivo, solo in rarissime eccezioni un unico elemento è sufficiente a 

fondare la convinzione del giurista e a far individuare la species contrattuale. Più 

spesso, gli elementi sono svariati e di diverso genere, se non altro perché, in fedele 

osservanza alla dialettica tomistica, ciascuno deve neutralizzare le singole obiezioni 

avanzate sul tema. Ciò non toglie che un elemento sia utilizzato in via principale, che 

abbia, cioè, sia pure tra gli altri che vanno nella stessa direzione, maggiore forza 

persuasiva
24

. 

                                                                                                                                               
probabiles e quindi accettabili non devono essere veri, ma semplicemente riscuotere un certo consenso 

(cfr. SBRICCOLI, Interpretazione come argomentazione, cit., p. 56). Il pensiero giuridico medievale ha la 

necessità di esplicarsi attraverso il metodo dialettico, in uso anche presso teologi e filosofi, perché è 

l’unico e universale metodo di svolgimento dei ragionamenti umani. L’applicazione dei principi e dei 

concetti della dialettica nel campo del diritto è necessaria e spontanea: avvalersi di questo metodo non è 

infatti per il giurista un procedimento formale, bensì l’unico modo per dare alla ragione la possibilità di 

dispiegarsi. Non si può invero separare il modo di procedere dai risultati ottenuti dai giuristi, credendo 

che si tratti di una mera forma utile solo dal punto di vista strumentale (V. PIANO MORTARI, Dialettica e 

giurisprudenza. Studio sui trattati di dialettica legale nel secolo XVI, Milano 1955, p. 101). Si chiede 

tuttavia SBRICCOLI, L‟interpretazione dello statuto, cit., p. 341: «questa apertura, tanto ampia da mettere 

tutto in discussione, fatta di responsabilità e discrezionalità, tanto vasta da contenere ad un tempo, e sullo 

stesso interrogativo, il sic ed il non, non rischia di paralizzare ogni ricerca? Non porta all’inutilità di ogni 

soluzione? Se ogni argomento ha il suo contrario dello stesso peso e valore, se ogni analisi può essere 

rovesciata, non si arriva a fare del diritto qualcosa di assurdo in sé?». La probabilità su cui si basa la 

logica medievale non è motivo di crisi come può apparire alla nostra mentalità moderna che necessita di 

certezza e chiarezza, ma è forza e vitalità che consente di costruire un sistema compiuto. Poter giungere a 

soluzioni anche completamente opposte non significa creare il caos, poiché la logica del probabile 

richiede presupposti, regole e criteri di giudizio accettati come patrimonio comune, come per esempio i 

topoi e l’aequitas, parametro di verità che informa l’intero complesso di valori. La probabilitas, pertanto 

non paralizza il sistema, ma riesce a essere elemento di stimolo e di equilibrio per l’intero edificio 

giuridico: l’interprete se ne avvale per raggiungere soluzioni che hanno ad un tempo un ampio spettro 

d’azione e un solido consenso. «La “debolezza” dello strumento diviene la forza di tutto il sistema» 

(IBID., pp. 342-343). 
22

 L’espressione è di CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., p. 9. 

Per una descrizione dei loci utilizzati più frequentemente dai commentatori vd. PIANO MORTARI, 

Dialettica e giurisprudenza, cit., pp. 22-55. 
23

 Vd. PIANO MORTARI, Ricerche sulla teoria dell‟interpretazione, cit., p. 200; ID., Il problema 

dell‟interpretatio iuris nei commentatori, in ASD, II (1958), pp. 29-109, anche in ID., Dogmatica e 

interpretazione. I giuristi medievali, Napoli 1976, pp. 153-262, p. 181; ID., voce Commentatori, cit., in 

particolare, pp. 801-803 (in cui si specifica, tra l’altro, che la giurisprudenza è vera e propria scientia in 

base alla concezione medievale che di questa si aveva); SBRICCOLI, L‟interpretazione dello statuto, cit., 

pp. 319-332; ID., Interpretazione come argomentazione, cit. 
24

 Persuadere è il compito del giurista, che deve essere capace di convincere il destinatario del 

parere che le scelte da lui effettuate sono di fatto quelle che meglio rispondono alle sue esigenze e ai suoi 

interessi. Il giurista deve saper leggere il contesto in cui opera, mettendo in gioco la sua credibilità, che è 

fondamentale, in quanto «un giurista non credibile, all’interno di un sistema giurisprudenziale fondato 

sulla persuasione, è un giurista che non serve a nessuno» (SBRICCOLI, Interpretazione come 
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3. Il ruolo dei verba. 

 

La forma esteriore, cioè il modo in cui il contratto si presenta anche a soggetti a 

cui, non essendo direttamente coinvolti nella sua formulazione, non è dato altrimenti 

cogliere in modo immediato quale sia la comune volontà dei contraenti, consente di 

carpire, almeno a un primo sguardo, il contenuto dell’accordo. Tale forma, nella 

maggior parte dei casi, è costituita dai verba, che, in questo modo, diventano, per così 

dire, la porta d’ingresso verso il contenuto e l’oggetto del contratto. Dalle parole occorre 

quindi muovere per un corretto approccio ermeneutico alla materia contrattuale. 

D’altronde, già Dante, la cui opera meglio di ogni altra ha rappresentato «la sintesi, 

quasi il simbolo»
25

 dell’età e della mentalità comunale, mette in luce come, per 

comprendere a fondo il significato di un testo, l’indagine sul suo senso letterale debba 

precedere ogni altra ricerca dell’interprete: «sempre lo litterale dee andare innanzi»
26

. 

Baldo degli Ubaldi è ben consapevole dell’importanza di rendere intellegibile 

nella forma verbale, esternamente comprensibile, la volontà delle parti, in modo da 

poter individuare il contratto che esse hanno scelto di stipulare. Non si può, infatti, fare 

a meno di prendere in considerazione le parole, dal momento che sono rivelatrici 

dell’accordo e quindi dell’essenza stessa del contratto: «in contractibus inspicitur 

qualitas verborum, nimirum quia verba contractus sunt forma contractus et forma dat 

esse rei, sicut quando contrahitur in scriptis, scriptura est idem quod forma»
27

. 

                                                                                                                                               
argomentazione, cit., pp. 54-55; sul tema anche ID., L‟interpretazione dello statuto, cit., pp. 274-276). 

Sull’importanza delle argomentazioni come strumento della dottrina giuridica per risolvere i problemi di 

sempre in modo oggettivamente verificabile vd. R. ALEXY, voce Interpretazione giuridica, in ESS, V, 

Roma 1996, pp. 64-71, p. 66. 
25

 G. PETRONIO, L‟attività letteraria in Italia, Firenze 1989, p. 77. 
26

 D. ALIGHIERI, Convivio, Torino 1927, II, I, pp. 41-42. La littera di un testo non è mero 

rivestimento, talvolta anche molto elegante, ma è il mezzo che si usa per portare all’esterno un significato 

e perciò stesso ha una sua dignità. Si riporta di seguito l’intero passo, per apprezzare appieno lo stretto 

rapporto forma-contenuto individuato dal poeta: «Sempre lo litterale dee andare innanzi sì come quello ne 

la cui sentenza li altri sono inchiusi, sanza lo quale sarebbe impossibile ed inrazionale intendere a li altri, 

e massimamente a lo allegorico. È impossibile, però che in ciascuna cosa che ha dentro e di fuori è 

impossibile venire al dentro, se prima non si viene al di fuori: onde, con ciò sia cosa che ne le scritture [la 

litterale sentenza] sia sempre lo di fuori, impossibile è venire a l’altre, massimamente a l’allegorica, sanza 

prima venire a la litterale». 
27

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in Sextum Cod. lib., Lugduni, 1585, Comm. ad C. 6.55.12, 

de suis et legitimis liberis l. quotiens, n. 4. Il tema della forma sostanziale è espresso da Baldo negli stessi 

termini anche all’interno del suo trattato sui patti: «accipio forma pro essentia, quia forma est quae dat 

esse rei, et rem conservat, et in quantum conservat est idem forma quod essentia» (vd. ID., Tractatus de 

Pactis, cit., f. 2va, n. 28). 
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La stretta relazione tra mens e verba si può cogliere anche in una bella immagine, 

di chiara ascendenza canonistica, utilizzata dal giurista perugino, in cui i due elementi 

sono paragonati, rispettivamente, all’anima e al corpo
28

: pur riconoscendo la superiorità 

della prima sul secondo, ma senza dimenticare che il corpo è ciò che si riesce a vedere 

di una persona, e pur accettando che per conoscere davvero qualcuno bisogna 

penetrarne l’anima, tuttavia si deve ammettere che questa è imprigionata dal corpo e se 

così non fosse verrebbe meno la vita stessa
29

. La mens offre il criterio per determinare 

l’effettiva portata delle parole, ma non può farne a meno, poiché sono il suo mezzo per 

manifestarsi
30

. E ancora, in un passo del suo commento ai Libri feudorum, Baldo 

formula il principio per cui, per individuare la species cui appartiene il contratto e per 

coglierne l’essenza (tema che quindi ricorre), bisogna vedere innanzitutto come esso si 

presenta esteriormente: «qualis est contractus in prima sui figura talis praesumitur in 

sui essentia»
31

. 

Non è dunque saggio né utile discostarsi a priori dall’intenzione dichiarata dalle 

parti, anche perché si presume – invero con una buona dose di fiducia nell’umana natura 

– una certa corrispondenza tra quanto pensato e quanto espresso, come con secchezza 

spiega Pietro d’Ancarano, riprendendo una formula contenuta nel Digesto giustinianeo: 

«ex verbis enim declaratur voluntas et animus disponentis nec praesumitur quis dixisset 
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 ID., Commentaria in Sextum Cod. lib., cit., Comm. ad C. 6.2.20, de furtis et de servo corrupto l. 

si quis servo, n. 10. Baldo trae probabilmente ispirazione da D. 38, c. 12: «His enim maxime utile est 

nosse, ita esse preponendas verbis sententias, ut preponitur animus corpori». Non deve stupire la 

familiarità del giurista perugino con la materia canonistica, poiché egli «eccelse così nel diritto civile 

come nel canonico» (F. CALASSO, Medio Evo del diritto, I, Le fonti, Milano 1954, p. 280). La similitudine 

gode poi di una certa fortuna, come attesta per esempio ancora nel Cinquecento ROLANDO DELLA VALLE, 

Consiliorum sive mavis responsorum ... Tomus Primus, Venetiis, apud Franciscum de Portonarijs, 1572, 

cons. VIII, n. 31: «nam verba se habent ut corpus et superficies, et mens ut spiritus et anima». 

Sulla dottrina canonistica dell’interpretazione vd. CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., 

pp. 376-400. Sul rapporto tra teologia e interpretazione giuridica riguardo al principio del primato della 

volontà sui verba vd. PIANO MORTARI, Il problema dell‟interpretatio iuris, cit., pp. 153-262, pp. 192-196; 

A. PADOA SCHIOPPA, Riflessioni sul modello del diritto canonico medievale, in A Ennio Cortese, scritti 

promossi da D. MAFFEI e raccolti a cura di I. BIROCCHI, M. CARAVALE, E. CONTE, U. PETRONIO, III, 

Roma 2001, pp. 21-38, anche con il titolo Il modello del diritto canonico, in ID., Italia ed Europa nella 

storia del diritto, Bologna 2003, pp. 181-208, p. 206; ID., Storia del diritto in Europa, cit., p. 110. 
29

 In termini simili CORTESE, La norma giuridica, II, cit., p. 318. 
30

 Infatti, «non credimus hominem velle nisi id, quod dicit [...] nam non videtur quis habere in 

mente quod non profert ore» (BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in primam et secundam Infortiati 

partes, Lugduni, 1585, Comm. ad D. 27.1.32(35), de excusationibus tutorum l. Nesennius, n. 4). 
31

 ID., In feudorum usus commentaria, cit., Comm. ad LF. 1.27, de feudo dato in vicem legis 

commissoriae § si quis obligaverit, n. 1. Baldo enuncia tale principio per sostenere che la simulazione del 

contratto deve essere provata e non è invece presupposta: per questo, l’essentia di un contratto è quella 

che si mostra agli occhi di tutti attraverso la sua forma. 
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quod mente non agitaverit»
32

. Si può pensare che sul giurista eserciti una certa influenza 

la prescrizione canonistica che vede il motivo dell’istituzione del linguaggio verbale 

nella necessità di portare a conoscenza degli altri il proprio pensiero, respingendone, in 

quanto frutto di malizia e quindi di peccato, un uso ingannevole e contrario al suo scopo 

originario
33

. Bisogna procedere quindi dai verba per arrivare alla volontà e il problema è 

accertare, attraverso le parole, cosa è stato fatto sulla base di quanto è stato 

effettivamente voluto. I verba pronunciati dalle parti esplicano in questo modo la loro 

funzione strumentale rispetto alla volontà
34

. 

Per fare un tale affidamento sull’aspetto letterale del contratto bisogna ritenere 

comunemente accettata la presunzione secondo cui si riconosce una stretta relazione tra 

le parole con cui esso è espresso e la volontà che l’ha generato
35

. Negli scritti dei 

commentatori «è chiara l’idea delle parole come mezzi di rappresentazione di un 

                                                 
32

 ANCARANO, Consilia, sive Responsa, cit., 

nemo existimandus est dixisse, 

quod non mente agitaverit»). Anche Bartolo se ne avvale, in materia successoria e non contrattuale, per 

giustificare le parole del testatore (BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Infortiati, 

Lugduni, excudebat Claudius Servanius, 1555, Comm. ad D. 33.10.7, de supellectili legata l. Labeo, nn. 2 

e 12). 
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33

 C. 22, q. 2, c. 4: «Is autem, qui mentitur, contra id, quod animo sentit, loquitur voluntate 

fallendi. Et utique verba propterea sunt instituta, non ut per ea se invicem homines fallant, sed ut eis 

quisque in alterius noticiam cogitationes suas proferat. Verbis ergo uti ad fallaciam, non ad quod sunt 

instituta, peccatum est». Sul passo, di origine agostiniana, vd. l’uso che se ne è fatto nell’ambito 

dell’interpretazione testamentaria in CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., pp. 376-384, 625-626. 
34

 Già nei glossatori è presente la concezione, di origine scolastica e prima ancora patristica, della 

natura strumentale del linguaggio: vd. PIANO MORTARI, Il problema dell‟interpretatio iuris, cit., pp. 255-

256. Lo stesso autore afferma altrove che «il carattere puramente strumentale assegnato ai verba fu messo 

in rilievo in maniera particolare dai commentatori» (ID., voce Interpretazione (diritto intermedio), in 

EDD, XXII, Milano 1972, pp. 277-292, p. 281). Il linguaggio come espressione e strumento del pensiero 

interiore è comunque idea già elaborata dalla filosofia antica con gli Stoici (vd. P. VOCI, voce 

Interpretazione del negozio giuridico (diritto romano), in EDD, XXII, Milano 1972, pp. 252-277, p. 253). 
Anche per il diritto canonico le parole svolgono un ruolo di servizio rispetto alla volontà e 

all’intenzione, ricoprendo così una posizione di primo piano nell’operazione ermeneutica. I verba sono 

necessari per formarsi un giudizio su quanto un soggetto può disporre, mentre solo Dio, che può penetrare 

nell’intimo di ogni uomo, è capace di verificare l’effettiva corrispondenza tra il pensato e il detto. La 

raccomandazione all’interprete che vuole davvero accertare la volontà del dichiarante è di non 

circoscrivere la propria indagine alle parole, perché il rischio è che esse costringano e limitino la volontà, 

mentre questa dovrebbe nei verba trovare piena capacità espressiva. Vd. a tal proposito C. 22, q. 5, c. 11 

(«Apud Deum verba nostra non ex ore, sed ex corde procedunt. Humanae aures talia verba nostra 

iudicant, qualia foris sonant. Divina vero iudicia talia foris audiunt, qualia ex intimis proferuntur. Certe 

noverit ille, qui intentionem et voluntatem alterius variis verbis explicat, quia non debet aliquis verba 

considerare, sed voluntatem et intentionem, quia non debet intentio verbis deservire, sed verba 

intentioni») e X. 5.40.6 («Intelligentia dictorum ex causis est assumenda dicendi, quia non sermoni res, 

sed rei est sermo subiectus»). 
35

 Cfr. BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in primam et secundam Infortiati partes, cit., Comm. 

ad D. 27.1.7, de excusationibus tutorum l. sed et reprobari, n. 1: «ex loquela hominis animum iudicari». 
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pensiero»
36

: tra pensiero e sua espressione c’è più di un rapporto di necessaria 

connessione. Il pensiero per l’interprete non esiste se non nella forma adoperata per 

manifestarlo: non ha senso parlare dell’interpretazione della parola come di qualcosa di 

diverso dall’indagine sul pensiero. Le parole sono quindi creazione dell’uomo per far 

conoscere all’esterno i suoi pensieri
37

: la volontà senza l’espressione non è capace di 

nulla, poiché rimane un fatto meramente individuale, ma a sua volta l’espressione non 

ha valore senza una volontà cui fare riferimento, perché di quella è strumento. 

I giuristi impostano pertanto il discorso sul rapporto tra pensiero e parola in linea 

con la filosofia dell’epoca: il linguaggio serve a esprimere i concetti e si fa portatore di 

un significato. Esiste un rapporto necessario tra l’atto del conoscere e il linguaggio, ma 

non esiste lo stesso rapporto di necessità tra il pensiero e il linguaggio: un concetto, 

infatti, esiste anche indipendentemente dal fatto di trovare le parole per esprimerlo, ma 

queste hanno sempre alla loro origine un concetto. I verba servono per manifestare 

un’idea: al suono, prodotto dall’uomo, che si trova nella posizione privilegiata di poter 

disporre di particolari mezzi per comunicare il proprio pensiero, corrisponde un 

significato. La filosofia scolastica del linguaggio afferma la corrispondenza dei nomi a 

un concetto
38

: la parola è una realtà psico-fisica, poiché si deve indagare il fenomeno 

fisico sonoro e ricollegarlo al contenuto di pensiero attribuitogli dall’intelletto
39

. 

Per questo motivo, proprio dalle espressioni verbali utilizzate dalle parti è 

possibile dedurre la species contrattuale cui esse hanno voluto dare vita. Guardare a ciò 

che è stato detto o è stato fatto si presenta quindi come primo e più semplice modo per 

ricostruire la comune volontà dei contraenti. Infatti, costoro, dando un contenuto ai loro 

accordi, non fanno che svelare apertamente la loro volontà: «verba sunt notae 

passionum animi et voluntatis», asserisce Ulrich Zasius in un suo consilium, 
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 PIANO MORTARI, Ricerche sulla teoria dell‟interpretazione, cit., p. 101 e ID., Il problema 

dell‟interpretatio iuris, cit., p. 176. 
37

 Raggiunge addirittura vette di poeticità Baldo quando, in materia matrimoniale, asserisce che 

«cor enim datum est homini ad significandum Deo, labia autem ad significandum hominibus [...] Nam 

vox est instrumentum voluntatis et intellectus rationalis [...] Nam in verbis duo consistunt naturaliter, 

scilicet intellectus et certitudo» (BALDO DEGLI UBALDI, Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, 

Aalen, Scientia, 1970 (ripr. dell’ed. Lugduni, 1585), Comm. ad X. 2.13.8, de restitutione spoliatorum c. 

ex transmissa, n. 2). Vd. anche le altrettanto suggestive espressioni: «cedit lingua cordi, et sub iugo 

mentis verba consistunt tanquam sub suo proprio originali et digniori [...] mens est radix verborum, et 

eius substantia prima. Nam cor imperator est linguae, et habet eam sicut mancipium sub iurisdictione 

sua» (IBID., Comm. ad X. 1.3.38, de rescriptis c. mandatum, n. 1). 
38

 TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae. Editio altera paululum emendata, Cinisello Balsamo 

1988, III, q. LX, art. IV: «signum est autem per quod aliquis devenit in cognitionem alterius». 
39

 PIANO MORTARI, Il problema dell‟interpretatio iuris, cit., pp. 176-178. 
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parafrasando la raffinata espressione di Aristotele, che riafferma allo stesso tempo sia il 

principio di rimanere fedeli al significato delle parole sia il contenuto intellettuale 

espresso per mezzo di esse
40

. 

La prima delle due regulae generales in tema di ermeneutica prospettate da 

Giovanni Francesco Sannazari della Ripa, giurista operante a cavaliere tra XV e XVI 

secolo, recita pertanto: «ex tenore verborum cognoscitur qualis sit contractus. In dubio 

talis censetur contractus, qualem lectio probat»
41

. Egli, tuttavia, illustra con pari 

chiarezza un’importante eccezione, introdotta a tutela dei soggetti terzi al contratto: 

 
«si appareat, quem contractum agunt partes facere, nam si expresse dixerint, quod 

permutant, erit permutatio, etiam quod pecunia praeponderet, et econtra si dixerint, quod 

vendunt, erit venditio etiam quod species praeponderet [...] quia talis praesumitur 

contractus in sui essentia, qualis apparet in sui figura [...] Istud de plano procedit quantum 

ad ipsos contrahentes. Sed quantum ad tertium non sunt inspicienda verba contrahentium, 
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 U. ZASIUS, Responsorum iuris, siue consiliorum duos complectens libros, in ID., Operum tomus 

sextus, Aalen, Scientia, 1966 (ripr. dell’ed. Lugduni, apud Sebastianum Gryphium, 1550), lib. I, cons. 

XII, n. 44. Il passo citato è tratto da ARISTOTELE, De interpretatione vel Periermenias. Translatio Boethii. 

Specimina translationum recentiorum edidit L. MINIO-PALUELLO, translatio Guillelmi De Moerbeka, 

edidit GERARDUS VERBEKE, revisit L. MINIO-PALUELLO, Bruges, Paris 1965, I, 4-6. Anche Baldo fa 

riferimento a questa frase dello stagirita, introducendola con un significativo «nota, quod si quis non 

loquitur, nec velle praesumitur» (vd. BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in Sextum Cod. lib., cit., 

Comm ad. C. 6.51.1.11f, de caducis tollendis l. et nomen § sin autem deficientes, pr.; brano citato anche 

in ID., Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 1.3.38, de rescriptis c. 

mandatum, n. 1). N. HORN, Philosophie in der Jurisprudenz der Kommentatoren: Baldus philosophus, in 

IC, I (1967), pp. 104-149, p. 116, sottolinea il fatto che il richiamo avvenga attraverso la traduzione 

compiuta da Boezio, tanto che anche BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in primam Digesti Veteris 

partem, cit., Comm. ad D. 2.14.7.8, de pactis l. iurisgentium § pactorum, n. 5, apre il discorso con «ut ait 

Boetius». PIANO MORTARI, Il problema dell‟interpretatio iuris, cit., p. 179, a testimonianza del frequente 

impiego del passo, prende ad esempio GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars Secunda, cit., cons. 

CLXXI, nn. 1-2. Sul brano aristotelico G. OTTE, Dialektik und Jurisprudenz. Untersuchungen zur 

Methode der Glossatoren, Frankfurt am Main 1971, pp. 35-36 e nt. 13. CHIODI, L‟interpretazione del 

testamento, cit., p. 384 e 497 (con nt. 36), rileva come Rogerio sia stato il primo a citare questa 

definizione in cui «si riassumeva tutta la dottrina semantica aristotelica». 

Informazioni su vita, opere e pensiero di Ulrich Zasius (1461-1536) in R. STINTZING, Ulrich 

Zasius. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtswissenschaft im Zeitalter der Reformation, Darmstadt 1961; 

E. WOLF, Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, Tübingen 1963, pp. 59-101; G. BECKER, 

Deutsche Juristen und ihre Schriften auf den römischen Indices des 16. Jahrhunderts, Berlin 1970, pp. 

88-115; A. RITTER VON EISENHART, voce Zasius, Ulrich, in ADB, XLIV, Leipzig 1898, pp. 708-715; B. 

PAHLMANN, voce Ulrich Zasius (1461-1535), in Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten. Eine 

biographische Einführung in die Rechtswissenschaft, herausgegeben von G. KLEINHEYER und J. 

SCHRÖDER, Karlsruhe-Heidelberg 1976, pp. 313-315; S. ROWAN, Ulrich Zasius. A jurist in the German 

Renaissance, 1461-1535, Frankfurt am Main 1987 (in particolare le pp. 187-202, dedicate all’attività 

consulente); J. OTTO, voce Zasius, Ulrich, in Juristen, pp. 667-668. 
41 

SANNAZARI DELLA RIPA, In secundam ff. veteris partem absolutissima Commentaria, cit., 

Comm. ad D. 12.1.2 pr., de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus, n. 14. 

Notizie biografiche su Giovanni Francesco Sannazari della Ripa in M. ASCHERI, Un maestro del 

“mos italicus”: Gianfrancesco Sannazari della Ripa (1480 c.-1535), Milano 1970. 
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nec eorum intentio, sed natura ipsius contractus: et ideo si pecunia pluris sit, erit emptio et 

venditio [...] alioquin esset aperta via malitiae, cui est obviandum»
42

. 
 

I verba impiegati dalle parti per la creazione del loro rapporto dunque li 

vincolano, come testimonia la prassi comunemente accettata, perché espressione della 

loro volontà: se esse così hanno voluto, è giusto che ne ricevano gli eventuali benefici e 

ne subiscano i possibili danni. Ciononostante, le parole non devono andare a detrimento 

dei terzi, nel caso in cui la definizione utilizzata per delineare la convenzione realizzata 

non ne ricalchi la sua effettiva natura. Colpisce come il giureconsulto pavese ritenga che 

la migliore tutela per i terzi non provenga da quanto si possa comunemente ritenere 

come l’aspetto più oggettivo del contratto, cioè la forma mediante cui esso viene 

formulato. 

Si può riscontrare l’affidamento ai verba in funzione rivelatrice della mens 

contrahentium anche nella prassi cinquecentesca con Tiberio Deciani, che, nel 

consilium che già si è avuto modo di prendere in considerazione – davvero molto 

interessante perché nelle sue premesse ripercorre le fasi che è opportuno osservare per 

cogliere il contenuto del contratto e la volontà delle parti –, specifica che un contratto va 

valutato anche in base alla prima impressione che suscita, cioè a come si mostra 

esternamente: «qualis in prima sua figura apparet», nota il giurista udinese, 

riprendendo quasi alla lettera l’espressione di Baldo prima citata, che, come testimonia 

anche il passo di Sannazari della Ripa sopra riportato, rientra nel comune linguaggio 

impiegato da chi voglia affrontare l’argomento
43

. 

Nello stesso periodo Francesco Beccio, nell’illustrare i passaggi da compiere per 

l’interpretazione del contratto, raccomanda l’adesione al tenor instrumenti, poiché esiste 

la presunzione che in esso si possa ritrovare l’originario contratto indicato dalle parti: 

«contractus talis esse presumitur, qualis a contrahentibus denominatur»
44

. Infatti, 

secondo il giurista piemontese, le parole non fanno altro che svolgere la funzione di 

rivelare la qualitas del contratto, ciò che esso è realmente: «ad cognoscendam 
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 SANNAZARI DELLA RIPA, In secundam ff. veteris partem absolutissima Commentaria, cit., 

Comm. ad D. 12.1.2 pr., de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus, nn. 36-37. 
43

 DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXI, n. 8. 
44

 BECCIO, Consiliorum siue Responsorum, cit., cons. XCIV, n. 2. 

Su Francesco Beccio (1519-1593) vd. F. TORCELLAN GINOLINO, voce Beccio, Francesco, in DBI, 

VII, Roma 1965, pp. 497-498. 
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qualitatem contractus verba eius sunt inspicienda»
45

. Il legame che unisce volontà e 

parole è ricavabile dall’efficace espressione usata per definire l’intenzione dei 

contraenti: «causa verborum»
46

. 

A suggello della bontà e della diffusione di questo modus operandi, si può rilevare 

come anche Francesco Mantica, che dedica un intero titolo del libro secondo delle sue 

Vaticanae lucubrationes alla soluzione del problema dell’individuazione del contratto 

stipulato in caso di dubbio, cominci la sua trattazione precisando che, qualora permanga 

l’incertezza sulla convenzione conclusa dalle parti, si debba innanzitutto propendere per 

quella species deducibile dall’espressione verbale da loro utilizzata: la presunzione alla 

base di questa convinzione è, ovviamente, che essa sia l’effettiva estrinsecazione della 

comune volontà
47

. 

Quando i verba svolgono il compito di enunciare la voluntas sono pertanto 

necessariamente il primo punto di riferimento per il lavoro dell’interprete. Dalle fonti 

medievali fino a quelle dell’età moderna, il senso letterale offre il punto di partenza
48

, 

anche solo provvisorio, per compiere ogni altra analisi sul contratto. Per trovarne la 

disciplina e scoprire l’azione adatta alla tutela degli interessi in gioco, occorre prendere 

le mosse dalla forma mediante cui esso è stato manifestato. Attraverso i verba si vuole 

comprendere quel che ha disposto la voluntas del privato. 

La littera – sia essa basata, come si vedrà, solo sul nome assegnato dalle parti al 

contratto o sulle espressioni che ne formano il testo – merita perciò una valutazione 

articolata, poiché, in mancanza di altri elementi, è pur sempre l’unico appiglio oggettivo 

cui fare affidamento per tentare di districare un nodo – la ricostruzione della comune 

volontà dei contraenti e la conseguente qualificazione del contratto – altrimenti non 

facilmente scioglibile. L’interpretazione logico-grammaticale deve sempre 

rappresentare il primo mezzo d’interpretazione e «il suo primato è da intendere nel 

senso che essa è l’unico mezzo d’interpretazione necessario laddove gli altri sono 

                                                 
45 

BECCIO, Consiliorum siue Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. XCIV, n. 2. 
46

 IBID., n. 7. 
47

 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. II, tit. II, Quis contractus in dubio 

videatur celebratus, n. 1. Il porporato e giudice rotale dà per scontato che questa espressione verbale sia 

in forma scritta: «Et quidem in dubio ille contractus magis intelligitur celebratus, cuius forma ex 

scriptura colligitur». Con il termine forma si intende «il contenuto tipico di un contratto»: CARDILLI, Il 

problema della resistenza del tipo, cit., p. 30. 
48

 Così, infatti, già i glossatori: vd. CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., p. 232. 

D’altronde, il medesimo discorso può valere anche per l’oggi: cfr. C. LUZZATI, La vaghezza delle norme. 

Un‟analisi del linguaggio giuridico, Milano 1990, p. 239. 
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soltanto possibili»: è obbligatorio in tutti i casi, mentre nessun altro metodo è possibile 

senza di esso
49

. 

 

 

4. La prevalenza della voluntas sui verba. 

 

La volontà dei contraenti, così come l’abbiamo vista definire, è, costituendone il 

fine, il punto di riferimento imprescindibile per l’interpretazione del contratto. Per 

questo motivo, il quadro acquista maggiore completezza se essa viene posta in relazione 

con i verba, che rappresentano il secondo elemento del binomio fondamentale in tema 

di ermeneutica
50

 e di cui si sono già potuti constatare l’importanza e la funzione. Il 

problema dell’antitesi oppure del nesso che lega i poli obiettivo e subiettivo 

dell’interpretazione, qualunque sia l’oggetto su cui essa si concentra
51

, si definisce 

attraverso l’ermeneusi e risulta di importanza centrale
52

. 

L’elaborazione della scienza civilistica e le teorie dell’interpretazione dei giuristi 

si indirizzano in special modo sulla possibile contrapposizione tra verba e voluntas, 

decretando generalmente la preminenza di questa sui primi
53

, anche se non mancano dei 
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 Si possono ben adattare alla situazione presa qui in esame queste parole di A. MERKL, Sul 

problema dell‟interpretazione, in ID. Il duplice volto del diritto: il sistema kelseniano e altri saggi, 

Milano 1987, pp. 257-279, p. 274. Pure ALEXY, voce Interpretazione giuridica, cit., p. 70 e IRTI, Testo e 

contesto, cit., p. 1, sostengono nel dibattito odierno la precedenza degli argomenti linguistici su tutti gli 

altri. 
50

 LUZZATI, La vaghezza delle norme, cit., p. 202, infatti, afferma: «Nel mondo occidentale una 

tradizione assai antica è solita contrapporre l’interpretazione secondo la “lettera” all’interpretazione 

secondo lo “spirito”. La coppia lettera/spirito è una coppia di termini complementari: qualunque sia 

l’esatto significato che viene loro attribuito, difficilmente si riesce a pensare a uno di essi senza evocare 

anche l’altro». 
51

 Il discorso, infatti, può essere svolto in termini simili anche per l’interpretazione del diritto e 

della legge (per esempio, U. NICOLINI, Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e 

dottrina politico-giuridica dell‟età comunale, Padova 1955, pp. 205-292; E. CORTESE, La norma 

giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, I, Milano 1962 (ristampa 1995), pp. 297-338 e II, 

cit., pp. 295-362; SBRICCOLI, L‟interpretazione dello statuto, cit., specialmente pp. 429-436; PIANO 

MORTARI, Il problema dell‟interpretatio iuris, cit.; ID., voce Interpretazione, cit.; CAPRIOLI, voce 

Interpretazione, cit.; GROSSI, L‟ordine giuridico medievale, cit., pp. 168-175; KRIECHBAUM, Zur 

juristischen Interpretationslehre, cit., in particolare pp. 82-109) campi a cui si è dedicata maggiormente 

l’indagine della scienza giuridica, nonché per l’interpretazione del testamento (CHIODI, L‟interpretazione 

del testamento, cit.,). In tema contrattuale cenni in GROSSI, Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie, cit., 

pp. 110-113. 
52

 Cfr. GROSSI, Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie, cit., p. 110; CAPRIOLI, voce 

Interpretazione, cit., p. 22. 
53

 CORTESE, La norma giuridica, II, cit., p. 315, rileva, con riferimento all’interpretazione della 

legge, come la superiorità della voluntas sui verba abbia lo scopo di evitare il rischio che il precetto si 

disintegri in due comandi opposti. 



 

 

37 

contemperamenti per garantire la certezza ed evitare eccessi a danno dell’affidamento 

delle parti e soprattutto dei terzi
54

. La centralità della volontà sta proprio nell’essere la 

sua ricostruzione lo scopo ultimo del procedimento ermeneutico, ma non si può 

pretendere di far cadere nel nulla le parole con cui le parti hanno deciso di esprimersi
55

. 

D’altra parte, se, come s’è visto, le parole sono strumenti, mezzi materiali, allora è 

giocoforza che la mens occupi una posizione di primo piano rispetto ad essi. 

La prevalenza della voluntas e il ruolo primario che essa svolge nel gioco 

dell’interpretazione compaiono in numerosi passi dei commentari e della pratica 

consiliare. Per esempio, Bartolo da Sassoferrato afferma che le parole dubbie debbano 

essere interpretate sulla base della mens contrahentium
56

: questa costituisce il criterio di 

lettura dei verba in una situazione di oscurità relativa a un linguaggio non 

sufficientemente perspicuo. L’intenzione comune delle parti viene evidentemente 

ricostruita con mezzi diversi da quei verba che hanno fallito nella loro finalità 

strumentale, verosimilmente mediante congetture. In ogni caso è chiaro che debbano 

essere le parole ad adattarsi alla volontà dei contraenti, non l’intentio a piegarsi ai verba. 

Il suo allievo Baldo degli Ubaldi si occupa del caso in cui parole e volontà siano 

in contrasto e sostiene l’adesione al sensus piuttosto che ai verba, anche a costo di 

forzare la lettera, in questo autorizzato da un passo di Papiniano riportato da Ulpiano 

(D. 34.4.3.9: «melius est sensus magis quam verba amplecti»)
57

. Una volta individuata 

                                                                                                                                               
Anche il diritto giustinianeo decreta la superiorità della volontà dei contraenti sulle loro parole: «in 

conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit» (D. 50.16.219). 
54

 Discorso diverso per le disposizioni di ultima volontà, dove la ricostruzione della mens del 

testatore svolge un ruolo di assoluta preminenza. Infatti, nelle disposizioni mortis causa si può tenere 

maggior conto dell’intenzione del dichiarante, perché, al contrario che nei contratti, non c’è alcun 

problema di affidamento di altri soggetti da prendere in considerazione. Si riportano di seguito le parole a 

tal proposito decisamente di grande effetto di Giasone del Maino: «Praedicta [magis attendi mens, quam 

ipsa verba] fortius militant in ultimis voluntatibus ubi semper debet attendi voluntas testatoris, tanquam 

regina, potius quam verba [...] mentem et rationem testatoris esse considerandam, etiam si sit contra eius 

verba» (GIASONE DEL MAINO, In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria, Venetiis, apud Iuntas, 

1579, Comm. ad D. 2.14.7.7, de pactis l. iurisgentium § praetor ait, n. 19). CHIODI, L‟interpretazione del 

testamento, cit., pp. 231-405, ha messo tuttavia in luce i limiti del primato della mens sui verba proprio 

nell’ambito delle disposizioni di ultima volontà. 
55

 Sul dibattito relativo ai limiti della prevalenza della volontà sulle parole vd. CORTESE, La norma 

giuridica, II, cit., pp. 298-305 e le pagine di CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., già richiamate 

alla nota precedente. 
56

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, In secundam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 45.1.52 pr., de 

verborum obligationibus l. in conventionalibus, n. 1: «verba dubia in stipulationibus conventionalibus 

interpretantur ex mente contrahentium». 
57

 Così KRIECHBAUM, Zur juristischen Interpretationslehre, cit., p. 83. CORTESE, La norma 

giuridica, II, cit., p. 299, nota come questa norma che fissa l’obiettivo dell’attività ermeneutica, 

guidandola in un processo che può anche forzare la lettera, sia vaga, poiché non fornisce alcun criterio per 

raggiungere tale finalità. 
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la volontà delle parti, infatti, si è in grado di comprendere lo scopo per cui si è realizzato 

il contratto e pertanto non bisogna seguire altro se non tale intenzione: 

 
«habito sensu, habemus finem, sive finalem intentionem, et habito fine non curamus de 

modo sive qualitate verborum»
58

. 

 

Lo stesso Baldo ribadisce poi che «potius spectamus sensus quam verba» e che 

«sensum magis quam verba esse spectandum»: la necessità di non restare vincolati al 

modus e alla qualitas verborum e di andare al di là di una forma in cui si è manifestata 

una volontà evidentemente non coerente con quella reale delle parti è dettata da ragioni 

di aequitas
59

. La superiorità della voluntas, infatti, è necessaria per salvare l’unità del 

contratto: se c’è divergenza, le spinte contrapposte tra quanto voluto e quanto affermato 

rischiano di rendere sterile e improduttivo di effetti l’accordo delle parti. I verba cedono 

il passo alla voluntas allorquando vi sia la certezza di una mens diversa: anche il giurista 

perugino fa evidentemente affidamento su un criterio differente da quello letterale per 

giungere a comprendere la comune volontà dei contraenti. Questa visione è ribadita 

anche utilizzando la bella similitudine, cui già si è fatto cenno, tra volontà e anima da 
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 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 
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internazionale romanistico-canonistico (12-14 maggio 1988), a cura di A. CIANI e G. DIURNI, Città del 

Vaticano 1989, pp. 95-119; ID., Il diritto nella storia medievale, II, Il basso medioevo, Roma 1995, pp. 
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una parte e parole e corpo dall’altra: «mens est sicut anima, verbum est sicut corpus, 

sive superficies. et ideo magis debet attendi intellectus, quam vocabulum»
60

. 

Sempre Baldo, poi, giunge anche a illustrare, grazie a un’altra delle efficacissime 

immagini di cui è capace, il compito dell’interprete, che consiste nel non fermarsi 

all’aspetto puramente esteriore delle parole (paragonato a una corteccia), per trovarne 

invece il sensus, in modo da penetrarne il più profondo significato: «dicitur interpres 

ille qui verba exponit ad verum intellectum ponderata potius ratione quam cortice et 

superficie vocabulorum»
61

. Da un lato Baldo ribadisce che l’operazione ermeneutica 

parte dalle parole, ma bisogna essere capaci di andare oltre, perché a un approccio poco 

approfondito può sfuggire il loro reale significato: l’interprete attento e meticoloso che 

voglia fare bene il proprio mestiere – cioè quello, tutt’altro che semplice, di capire, 

cogliendo il vero significato dei verba, per qualsiasi motivo essi siano pronunciati – a 

questo deve mirare. Dall’altro, comunque, si evidenzia la necessità della parola quale 

mezzo per conoscere l’intenzione: la volontà per poter diventare oggetto d’indagine ha 

bisogno di uno strumento che sia adatto a esprimerla. 

Un secolo più tardi, Giasone del Maino non si discosta da quanto sostenuto da 

Baldo. Infatti, egli, citandolo espressamente, non esita a parlare addirittura in termini di 

verità del primato della volontà delle parti sulle parole utilizzate per esprimerla
62

. 

Prendendo poi spunto dal commento alla medesima lex su cui si era soffermato Bartolo 
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 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in Sextum Cod. lib., cit., Comm. ad C. 6.2.20, de furtis et 

de servo corrupto l. si quis servo, n. 10. 
61

 ID., Commentaria in Sextum Cod. lib., cit., Comm. ad C. 6.28.3, de liberis praeteritis vel 
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per affrontare l’argomento, non solo ne condivide la posizione, ponendola bene in 

rilievo all’inizio del suo commento, ma ne ribadisce anche l’indiscutibile validità, 

sostenendo che «mens in ambiguo sermone servatur. istud est verum in se»
63

: ritorna 

ancora la verità, a sancire il radicamento di questo principio. Ma Giasone si spinge un 

po’ più in là: per quanto si sia di fronte alla verità, cioè davanti a qualcosa che non 

sembra più rientrare tra i possibili oggetti di una discussione, egli vuole illustrare il 

motivo della fiducia che si deve riporre nella mens. Tale motivo è presto detto: 

identificato il sensus, si è identificato anche lo scopo che le parti hanno voluto 

raggiungere con il loro agire, a tal punto da poter prescindere dalle espressioni verbali 

impiegate
64

. Se dunque la volontà coincide con lo scopo che i contraenti si sono 

prefissati di perseguire con il loro accordo, questa deve conseguentemente essere 

l’obiettivo dell’attività ermeneutica del giurista. Per questo motivo, laddove la volontà 

delle parti sia in qualche modo ricostruibile, essa deve essere preferita a qualsiasi 

verbum, poiché (si riportano le efficaci parole dell’eminente doctor) «nunquam 

verborum series potentior sensu existat»
65

. Nessun vocabolo, anzi, nessuna 

composizione di vocaboli, per quanto sterminata, può pensare di avere per l’interprete la 

stessa valenza del sensus. D’altronde, l’uno è lo scopo dell’attività chiarificatrice, le 

altre il mezzo che eventualmente si può utilizzare per perseguire il fine. 

Giovanni Francesco Sannazari della Ripa, che, come già detto, opera tra XV e 

XVI secolo, è molto esplicito nel riconoscere il filo diretto che lega saldamente la 

volontà delle parti al contratto, tanto che da questo è possibile risalire a quella: 

«cognoscit ex contractu, qualis fuerit animus contrahentium. Ex quo sequitur, quod 

qualitas contractus consistit in animo contrahentium»
66

. L’intenzione dei contraenti si 

esprime in una conventio, in cui essa può trovare riscontro. Il criterio per 

l’individuazione del contratto consiste di conseguenza nella ricostruzione della volontà 
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delle parti. Il ruolo centrale che questa ricopre non può essere minimamente messo in 

discussione. 

Nel XVI secolo Rolando della Valle, pur partendo dalla constatazione che le 

parole con cui si è deciso di palesare un accordo non devono essere trascurate se si 

vuole comprendere quale sia l’intenzione delle parti, limita tuttavia questa regola alle 

sole ipotesi in cui non sia possibile ricavare in altro modo elementi che indichino in 

modo chiaro la mens contrahentium
67

: in questo modo l’analisi dell’aspetto letterale del 

contratto diventa criterio residuale all’interno del procedimento ermeneutico. È così 

palese la posizione di primo piano che occupa l’aspetto soggettivo su quello oggettivo, 

come sintetizza lo stesso Rolando con l’efficace espressione «mens magis inspici debet 

quam conceptio verborum»
68

. 

Il rispetto e la ricerca dell’intentio dei contraenti è il primo punto preso in 

considerazione anche nella pratica, come è evidente nella parte introduttiva di un 

consilium del giurista cinquecentesco Francesco Beccio, nella quale viene sviluppato il 

tema dell’interpretazione del contratto, precisando proprio che «in contractibus mens et 

voluntas contrahentium in primis spectanda est». La volontà svolge un ruolo così 

centrale nell’interpretazione da autorizzare – e anzi in un certo modo costringere – chi si 

accosta al testo ad adattare le parole alla mens, magari restringendo la portata del loro 

significato usuale: «adeo inspicienda est mens, contrahentium, ut etiam si verba sint 

simplicia et precisa, restringi tamen debeant, secundum mentem contrahentium»
69

. 

Francesco Mantica consacra tale principio, prevedendo come prima regola per 

districarsi nella non sempre facile comprensione delle «ambiguae conventiones» 

l’analisi della «mens contrahentium»
70

. È solo l’attività interpretativa che si sviluppa 

per cercare di intendere questa volontà, infatti, che consente di cogliere come le parti 
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abbiano inteso regolare gli interessi che vogliono perseguire attraverso il contratto 

concluso. Qualsiasi possibile dubbio sul ruolo che ricoprono mens e voluntas all’interno 

del procedimento ermeneutico e sul loro rapporto, se mai vi è stato, è decisamente 

superato. 

 

 

5. Senso letterale, impropriatio verborum e communis usus loquendi. 

 

Pur partendo dal presupposto che le parole siano davvero lo specchio della 

voluntas
71

, per riuscire a ricostruire in modo fedele l’intenzione di un soggetto 

attraverso l’esame di quanto ha dichiarato bisogna comunque essere in grado di 

comprendere realmente che cosa egli affermi: per raggiungere questo obiettivo 

apparentemente scontato occorre porre la massima attenzione anche alle consuetudini 

linguistiche e alle relative regole che si trovano in parte nella grammatica e in parte 

nella logica
72

. Il significato di una parola, infatti, può risultare condizionato dal suo uso 

colloquiale, cioè da come essa viene impiegata nel linguaggio quotidiano per fare 

riferimento alle cose e alla realtà in generale
73

: nessun discorso può essere interpretato 

senza porlo in relazione con un contesto e senza fare attenzione alla sua struttura 

grammaticale e sintattica, al suo lessico e a considerazioni anche di natura pragmatica
74

. 

Se è vero che il giurista si giova della contraddizione, della polivocità e dell’equivocità 

delle espressioni verbali, che spesso costituiscono le basi su cui poggiare le proprie 

costruzioni interpretative
75

, egli, per approdare a una soluzione, non deve dunque 

sottovalutare gli usi linguistici, soprattutto quelli locali, né tantomeno l’evoluzione del 

linguaggio. 
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Esiste, infatti, una molteplicità di livelli di significati che le parole possono 

assumere: possiamo così parlare di significatio propria, di significatio impropria e di 

communis usus loquendi
76

. 

La significatio propria, cioè il senso letterale o principale di una parola, è il 

significato di essa in una lingua, indipendentemente dall’uso individuale che se ne fa: è 

il senso che la parola assume nel codice linguistico più generale e diffuso di una data 

comunità di fruitori
77

. Quando l’interprete decide di adottare tale interpretazione espone 

il significato dei verba tenendo in considerazione esclusivamente le regole del 

linguaggio, attenendosi al significato lessicale, grammaticale o tecnico di un vocabolo. 

Per questo motivo, per attribuire il significato letterale a una parola occorre che 

l’interprete lo conosca. La propria significatio ha inoltre rilievo come termine di 

confronto indispensabile per ogni altro tipo di significato, poiché alcuni verba sono 

dotati di un solo senso, altri, invece, ne hanno una pluralità: in quest’ultima ipotesi, 

quindi, accanto a quello principale, se ne distinguono altri, influenzati da situazioni 

sociali, geografiche o funzionali. 

Confrontando la comune intenzione delle parti (provata aliunde) con il senso 

principale delle parole, si possono ottenere due risultati: se la volontà dei contraenti 

combacia con questo, allora è dimostrato che essi hanno nel singolo caso concreto 

effettivamente optato per il senso principale; se, al contrario, se ne discosta, bisogna 

attribuire un altro senso alle parole usate. 

Il problema interpretativo che sorge in questo secondo caso comporta pertanto la 

necessità di non limitarsi alla propria significatio. La soluzione della questione non 

consiste tuttavia nell’ignorare completamente i verba. Occorre dunque adottare uno 

degli altri significati possibili, dedotto dalla comune intenzione delle parti, ma che 

rimane pur sempre “senso delle parole”: non ci si distacca, cioè, dallo strumento verbale 

quale veicolo della volontà delle parti
78

. Bisogna – ma non è opera da poco – che 
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l’interprete capisca di quale particolare codice linguistico le parti abbiano inteso 

avvalersi per concludere il loro contratto. Solamente attribuendo ai verba il significato 

più confacente alla concreta situazione si può pensare di riuscire a ricostruire la comune 

volontà dei contraenti. L’impropriatio verborum è quindi uno dei modi per mezzo dei 

quali trova applicazione il principio del primato dell’intenzione delle parti sulle parole 

da esse impiegate. 

Tale operazione può avvenire soltanto su solide basi che la giustifichino. Dare alle 

parole un significato diverso da quello letterale è una questione delicata e gravida di 

conseguenze: per operare la restrizione, l’estensione
79

 e in generale la modifica del 

significato delle parole, è necessario che l’effettiva divergenza tra la propria significatio 

e la comune intenzione delle parti sia provata. Il significato letterale può dunque essere 

“impropriato”, ma ciononostante rimane punto di riferimento per l’interprete, che può 

derogarvi solo se è evidente la diversa volontà (e tale dimostrazione è invero di norma 

raggiunta mediante una ricostruzione in via congetturale). 

Per intendere il significato dei verba in un senso più largo o più stretto di quello 

letterale, per ampliarne o limitarne la portata, come suggerisce il consilium di Beccio 

cui poco sopra si è fatto cenno, occorre adattarlo alla situazione. Un parametro 

valutativo per l’attuazione di questo criterio può dunque essere la materia subiecta
80

, 

mezzo logico che aiuta a chiarire il significato delle parole in base al contesto in cui 

sono pronunciate, tenendo l’interprete ancorato all’oggetto del contratto. Anche Bartolo 

in più di un’occasione raccomanda esplicitamente di tenere a mente questo criterio
81

. 

Baldo nello spiegare il contenuto della l. si quis filium (C. 6.28.3) è consapevole 

dell’insufficienza e inadeguatezza di un’interpretazione rigida che ignori il vero 

significato dei verba. Per questo motivo, egli riassume il principio alla base del rescritto 

di Giustiniano sancendo la superiorità del loro sensus sulla mera littera: 
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«interpretatio non debet fieri ad literam, sed ad sensum: quia sensus verborum 

praevalet»
82

. 

 

Uno dei presupposti dell’impropriatio è la necessità di adattare i verba alla natura 

del contratto, a tal punto che se non si riesce a trovare alcun significato proprio o 

improprio che si attagli al contenuto dell’accordo, allora le parole non devono essere 

prese in considerazione. Baldo mette bene in evidenza questo punto: 

 
«verba quae ponuntur in contractu, quandoque sunt propria de natura contractus, et tunc 

non est dubium, quod stant proprie, quandoque non sunt de natura contractus neque 

proprie, neque improprie, et tunc reiiciuntur [...] quandoque non sunt de natura contractus 

proprie, sed aliquo casu possunt adaptari secundum impropriam significationem. Et dico 

quod sic debent sumi»
83

. 

 

Egli precisa inoltre che le parole possono essere intese in un senso che vada oltre 

la natura del contratto solo se vi si è costretti da specifiche esigenze, altrimenti è meglio 

rimanere all’interno dei confini di essa
84

. L’interpretazione secondo la natura permette 

anche di restringere le conseguenze derivanti da un contratto o da una sua clausola. Il 

giurista perugino porta l’interessante esempio del pactum in base al quale si consente 

all’enfiteuta di vendere il fondo. Poiché tale facoltà non gli è accordata in virtù dei 

diritti che egli può vantare sulla cosa (il solo dominio utile, infatti, permette il 

godimento, ma non la piena disponibilità del bene
85

), la clausola in discussione deve 

essere letta conformemente alla situazione e alla natura del contratto: l’enfiteuta può 
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 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in Sextum Cod. lib., cit., Comm. ad C. 6.28.3, de liberis 

praeteritis vel exheredatis l. si quis filium, n. 1. 
83

 ID., In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, Venetiis, apud Haeredes Georgii Varisci, 

1615, Comm. ad D. 12.1.20, de rebus creditis si certum petatur l. si tibi pecuniam, n. 2. 
84

 ID., Commentaria in primam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad D. 2.11.4.4, si quis 

cautionibus in iudicio sistendi causa factis non obtemperaverit l. sed et si quis § quaesitum, n. 21: 

«ubicumque per aptam naturam verborum non infertur de necessitate, quod verba exorbitent a natura 

contractus, semper illa verba ad naturam contractus debent referri, et eidem adaptari». In un altro 

commento egli sostiene semplicemente la necessità dell’interpretazione delle parole secundum naturam 

contractus: vd. IBID., Comm. ad D. 2.15.9, de transactionibus l. qui cum tutoribus, n. 5. 
85

 È doveroso qui ricordare i numerosi e approfonditi studi che Paolo Grossi ha condotto sulla 

proprietà, ora raccolti nel suo Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali, 

Milano 1992. In particolare, sul dominio utile La proprietà e le proprietà nell‟officina dello storico, pp. 

603-665, specialmente pp. 637-648; per le prerogative dell’utilista (per esempio possibilità di costituire 

servitù sul fondo per una durata corrispondente al rapporto, di fare denuncia di nuova opera proprio 

nomine, di fare propri i frutti nel momento della separazione, di dare la cosa in pegno o crearvi 

un’ipoteca) vd. „Dominia‟ e „servitutes‟. (Invenzioni sistematiche del diritto comune in tema di servitù), 

pp. 57-122, pp. 105-110. Il significato del dominio utile nelle costruzioni della giurisprudenza medievale 

è stato studiato dal medesimo autore nel precedente Le situazioni reali nell‟esperienza giuridica 

medievale. Corso di storia del diritto, Padova 1968, pp. 183-208 e nella voce Proprietà (diritto 

intermedio), in EDD, XXXVII, Milano 1988, pp. 226-254, in particolare pp. 240-245. 
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quindi alienare il bene che ha in concessione, ma solo dopo aver chiesto e ricevuto 

l’autorizzazione del dominus
86

. 

Sempre nel tentativo di rispettare al meglio la voluntas dei contraenti, la subiecta 

materia contribuisce inoltre a forzare la propria significatio: l’interpretazione può 

invero servire anche ad attribuire alle parole un significato diverso da quello letterale e 

ad uscire dai confini generalmente accettati della sua sfera semantica. Talvolta il 

significato improprio dei vocaboli può così risultare più aderente a quanto dispongono 

le parti
87

. Non sempre, infatti, è possibile mantenersi fedeli al significato proprio dei 

verba e occorre conseguentemente rifarsi a diversi criteri che tengano conto della 

volontà in funzione extraletterale, consentendo in questo modo all’interprete di dare alle 

parole una significatio impropria. Se il senso letterale è inidoneo a esprimere il valore 

effettivo del contratto, se è a rischio la congruenza della materia del discorso, 

l’interprete deve essere pronto ad allontanarsi dalla stricta littera, scartando il nudo 

significato delle parole e cercandone uno più aderente alla mens contrahentium: 

l’interpretazione letterale delle parole rischia altrimenti di eccedere rispetto alla reale 

intenzione delle parti. 

Anche Paolo di Castro, prendendo come Baldo spunto dal contratto enfiteutico, 

tocca il tema dell’impropriatio verborum in base alla materia subiecta: 

 
«verba sunt intelligenda secundum subiectam materiam, etiam si ex hoc improprierentur, 

ex quo dicimus, quod si aliquis narrat in libello se esse emphyteutam, et postea concludit 

declarari se dominum, scilicet utiliter, debet intelligi, cum emphyteuta non habeat nisi utile 

dominium, et licet illud verbum, dominium, proprie loquendo, intelligatur de directo»
88

. 
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 BALDO DEGLI UBALDI, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 

22.1.4, de usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora l. si stipulatus, nn. 2-3: «verba 

sunt restringenda secundum naturam contractus [...] licet sit actum, quod emphyteuta possit vendere, 

debet intelligi domino requisito et sic secundum ius commune, pactum debet interpretari». Un altro 

esempio: se vi è la menzione degli eredi, tra feudo ed enfiteusi si deve prendere in considerazione il 

contratto che ammette questo richiamo, cioè il secondo (ID., Commentaria in primam Digesti Veteris 

partem, cit., Comm. ad D. 2.14.7.8, de pactis l. iurisgentium § pactorum, n. 5). In un ambito più generale, 

Baldo specifica che l’interpretazione debba essere stricta anche quando la materia è odiosa: se, per 

esempio, viene concessa la facoltà di rappresaglia contro tutti gli abitanti di Firenze, non devono essere 

ricompresi nel loro novero gli aretini (ID., Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. 

ad X. 1.3.36, de rescriptis c. significavit, n. 11). 
87

 Lo scopo dell’impropriatio è dunque cercare di rimanere il più fedeli possibile alla mens 

contrahentium: «verba debent intelligi sic ut possint trahi ad proprium intellectum, ad hoc ut servetur 

intentio contrahentium [...] Nota quod impropriantur verba ad hoc, ut servetur intentio» (ID., 

Commentaria in primam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad D. 8.1.13, de servitutibus l. si tam 

augusti, n. 1). 
88

 PAOLO DI CASTRO, In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 

12.2.9.7, de iureiurando l. nam posteaquam § si petitor, n. 12, in cui si fa poi anche un altro esempio 

relativo al dominio utile e al dominio diretto, con la medesima conclusione della necessità di impropriari 
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Il contesto deve dunque essere preso in considerazione in via principale, anche se 

si corre il rischio di allontanarsi da quella che è un’interpretazione stricta delle parole. 

Nel commento di Paolo è ben evidente il contrasto tra l’uso proprio del vocabolo in 

questione e il suo uso improprio, che si rivela più adeguato alla materia enfiteutica: non 

vi è estensione o limitazione del significato del termine dominium, ma direttamente la 

sua interpretazione dipendente dalla situazione. Dominio utile e dominio diretto 

indicano, infatti, due concetti ben distinti e il passaggio da un significato del termine 

all’altro avviene sulla base del fatto che sia stato identificato il contratto nel cui ambito 

ci si trova. Nell’esempio proposto, «il proprium significatum avrebbe rappresentato il 

risultato di una indebita ampliatio; la subiecta materia (in questo caso l’enfiteusi) opera 

così, egregiamente, da contesto chiarificatore, in coerenza perfetta con la sua funzione 

naturale»
89

. 

Un altro criterio su cui basare l’impropriatio verborum, sempre stando a quanto 

specifica Paolo di Castro, è considerare la qualità delle persone coinvolte nel contratto. 

Un’interpretazione propria non è infatti possibile in presenza di alcuni soggetti, se non 

al costo di rendere conseguentemente inefficace il negozio: pertanto, «verba debentur 

intelligi aliquando improprie, quando referuntur ad personam in qua non possunt 

proprie cadere»
90

. 

L’adattamento del significato delle parole, l’uscita di queste dalla sfera della 

propria significatio, deve pertanto avvenire sulla base del contratto concreto che è stato 

posto in essere
91

. Ciò implica, tuttavia, che l’impropriatio è possibile solo qualora si sia 

                                                                                                                                               
per adeguare i verba alla materia. Altrove Paolo, molto più sinteticamente, asserisce che «verba quae non 

possunt proprie intelligi, debent intelligi prout possunt etiam improprie», dove la specificazione prout 

possunt serve evidentemente a tenere lontana la tentazione di lasciarsi andare a forzature eccessive della 

lettera (IBID., Comm. ad D. 12.1.20, de rebus creditis si certum petatur l. si tibi pecuniam, n. 7). Vd. 

anche ID., In Primam Digesti Veteris partem Commentaria, Venetiis, apud Iuntas, 1593, Comm. ad D. 

7.1.19 pr., de usu fructu et quemadmodum quis utatur fruatur l. Proculus, n. 2. 

Per le notizie sulla vita, l’insegnamento e l’attività scientifica di Paolo di Castro (1360-1441), tra 

«i massimi rappresentanti della scuola dei commentatori», all’altezza di Cino, Bartolo e Baldo (CALASSO, 

Medio Evo del diritto, cit., p. 181) vd. N. DEL RE, Paolo di Castro, dottore della verità, in SS, LXXXII 

(1970), pp. 194-236; G. D’AMELIO, voce Castro, Paolo di, in DBI, XXII, Roma 1979, pp. 227-233; 

SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari, cit., p. 248; BELLONI, Professori giuristi, cit., pp. 283-

292; ROMANO, La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro, cit. 
89

 SBRICCOLI, L‟interpretazione dello statuto, cit., p. 172. 
90

 PAOLO DI CASTRO, In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 

15.1.41, de peculio l. nec servus, n. 1-3. L’esempio addotto da Paolo di Castro riguarda il servus, che non 

può essere debitore se non di un’obbligazione naturale, che non genera azione. Se si indica dunque come 

debitore un servus, bisogna intendere questa locuzione con la limitazione «naturaliter tantum». 
91

 Il problema fondamentale dell’interprete è ricostruire la volontà che un soggetto ha manifestato 

in un atto giuridicamente rilevante: la possibilità di preferire il significato improprio di una parola si 
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fatta una precedente valutazione del contesto, dopo che il contratto sia stato previamente 

compreso nella sua reale natura
92

. 

Francesco Accolti sostiene con fermezza la necessità di non rimanere vincolati ai 

verba assunti solamente nel loro significato proprio qualora essi non indichino la reale 

volontà delle parti: 

 
«verba impropriantur ut contineant aliam rem vel alium contractum: quia non erat certum 

quod vellent alio modo contrahere. unde ut videatur fecisse contractum qui potest fieri 

impropriantur verba [...] et imo interpretamur eo modo quo actus valere possunt et ab ipso 

initio partes videntur hoc gessisse»
93

. 
 

L’Aretino esprime così la finalità dell’impropriatio: le parole che subiscono 

questo processo logico possono in tal modo essere riferite (ma l’uso del verbo continere 

esprime molto meglio la capacità di estensione dei loro possibili significati) anche ad 

oggetti o a contratti differenti rispetto a quelli che esse sono in grado di indicare 

rimanendo vincolati ad un’interpretazione fondata sugli stricta verba. Egli individua 

inoltre, al di là di quello più immediato di non comprendere correttamente il contenuto 

del contratto e quindi di non riuscire a ricostruire la volontà delle parti, anche il rischio 

di far addirittura cadere nel nulla tutto l’accordo. Si tratta, in sostanza, dell’applicazione 

del principio di conservazione del contratto: le parole vanno interpretate in modo tale 

che valgano e ne possa conseguire qualche effetto
94

. Il criterio fondamentale per 

                                                                                                                                               
presenta quando esso appare più pertinente in relazione al contesto, al tipo di atto e alle persone coinvolte 

(cfr. PIANO MORTARI, Ricerche sulla teoria dell‟interpretazione, cit., p. 78). Per esempio, riguardo 

all’ultimo di questi riferimenti, L. PONTANO, Consilia sive Responsa, Venetiis, 1568, cons. DIX, dopo 

aver sostenuto la necessità dell’interpretazione secundum naturam et qualitatem contractus per superare i 

verba ad essi non convenientia, perché così vuole l’aequitas (n. 7), sottolinea come un tale procedimento 

sia dettato anche dalla considerazione dello status del donatore, che, essendo mercator et idiota, ha usato 

più volte il verbo restituo per connotare quella che in realtà è una donazione, impiegando il vocabolo 

evidentemente in senso atecnico (n. 11). 
92

 COSTANZA, L‟interpretazione del contratto. Parte generale, cit., p. 78, rileva come anche l’art. 

1369 c.c. («Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più 

conveniente alla natura e all’oggetto del contratto») faccia sorgere qualche perplessità, perché 

l’interpretazione andrebbe fatta in base alla natura e all’oggetto del contratto, cosa che implicherebbe 

l’aver già stabilito di che contratto si tratti: in altri termini, se, in via teorica, la qualificazione del 

contratto segue la sua interpretazione, questo criterio in realtà la presuppone. 
93

 ACCOLTI, Admiranda commentaria in primam et secundam partem ff. novi, cit., Comm. ad D. 

45.1.1.2, de verborum obligationibus l. stipulatio § si quis ita, f. LXXIva. 

Per notizie biografiche su Francesco Accolti (1416-1484) si vedano C. CORSO, Francesco Accolti 

d‟Arezzo lettore di diritto nello studio di Siena, in Bullettino senese di storia patria, LXII-LXIII (1955-

1956), pp. 22-78 e la voce redazionale Accolti, Francesco, in DBI, I, Roma 1960, pp. 104-105. 
94

 Già nel Digesto giustinianeo è presente tale affermazione: «Quotiens in actionibus aut in 

exceptionibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res de qua agitur magis valeat quam 

pereat» (D. 34.5.12). Dell’estensione analogica di tale principio alla materia testamentaria da parte dei 

glossatori dà conto CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., pp. 213-219. 
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cogliere il significato più adatto è anche in questo caso molto semplice: «verba debent 

impropriari secundum subiectam materiam». È possibile compiere questa operazione – 

lo si ricava da Accolti stesso – anche attraverso l’impiego di altri indici, come per 

esempio quanto fatto dalle parti fin dall’inizio del loro accordo, benché pure l’oggetto 

del contratto rivesta una certa importanza: «videmus in rebus que deducuntur in 

contractu: quia impropriantur verba ut contractus possit valere»
95

. 

È pertanto pacifico che, se il significato proprio delle parole non conduce alla 

corretta valutazione della volontà delle parti, occorre non tenerne conto, prendendo 

invece in considerazione una significatio impropria dei verba. In questo modo, 

l’intenzione dei contraenti, per così dire, tradita dall’espressione letterale, non è frustrata 

da un inutile attaccamento all’elemento formale. L’operazione di impropriatio, come si 

può immaginare, è quanto mai importante, se si pensa che, tra l’altro, è uno strumento 

che il giurista ha a disposizione per garantire la validità del contratto: di fatto, ogni volta 

che non esiste corrispondenza tra detto e voluto e si devono in qualche modo salvare gli 

effetti del contratto, convertendolo in una species diversa da quella dichiarata o che si 

può dedurre dagli elementi linguistici, si procede con un’impropriatio. 

Vediamo un esempio di come nella pratica si articoli questo criterio. Carlo Ruini, 

che opera a cavaliere tra XV e XVI secolo, deve affrontare una causa di natura 

successoria in cui si rivela necessario qualificare preliminarmente un contratto
96

. Infatti, 

bisogna sapere se i beni concessi «pro se et successoribus suis» dal praeceptor 

mansionis Sancti Sepulchri a tale ser Pietro siano di natura enfiteutica oppure censuale. 

A far sorgere dubbi interpretativi sono, da un lato, la formula che prevede il passaggio 

dei beni al concessionario «iure proprio, praesente et consentiente praeceptore dictae 

mansionis», che dimostra incontrovertibilmente il trasferimento di ogni diritto 

riconducibile all’oggetto del contratto, e dall’altro la clausola espressa «salvo iure 

affictus perpetui canonis et livelli septem florenorum», che invece fa propendere per la 
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 ACCOLTI, Admiranda commentaria in primam et secundam partem ff. novi, cit., Comm. ad D. 

45.1.1.2, de verborum obligationibus l. stipulatio § si quis ita, f. LXXIva. Tiene ben presente questo 

principio nella prassi M. ANGUISSOLA, Consiliorum seu responsorum ... Volumen primum, Bononiae, 

apud Societatem typographiae Bononiensis, 1576, cons. XXIII, n. 10, che propone di risolvere la causa 

feudale rimessa al suo parere in base alla particolare considerazione della cosa oggetto dell’accordo: «ipse 

contractus debet regulari secundum naturam rei deductae in ipso contractu». 
96

 C. RUINI, Responsorum, siue consiliorum Tomus Primus, Venetiis, 1579, cons. CLX. 

Notizie biografiche su Ruini e sul suo pensiero si possono leggere in BELLONI, Professori giuristi, 

cit., pp. 180-182; M. CAVINA, Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna. 

Carolus Ruinus (1456-1530) eminentis scientiae doctor, Milano 1988; ID., Carlo Ruini. Un‟autorità del 

diritto comune fra Reggio Emilia e Bologna, fra XV e XVI secolo, Milano 1998. 
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costituzione di un rapporto di tipo enfiteutico
97

. Queste ultime parole devono tuttavia 

subire un processo di impropriatio ed essere intese sulla base della limitazione che tiene 

per certo il trasferimento avvenuto a titolo censuale («salvo iure census ex quo venditio 

facta fuerit iure proprio»): per questo motivo, se si dice che si concedono e 

trasferiscono tutti i diritti in cambio di una pensio o di una merces annua e il contratto è 

quindi palesemente un censo, allora le parole pensio e merces vanno intese come 

census. Allo stesso modo, l’espressione che indica la concessione in enfiteusi va 

rimpiazzata con una che designa la concessione censuale. Ruini, con senso pratico, dopo 

aver spiegato come funziona questo procedimento che di fatto consiste in una 

sostituzione di vocaboli, illustra caso per caso come mutano gli elementi testuali del 

contratto sottoposto alla sua analisi
98

. Compresa la reale natura del contratto in 

questione grazie alla presenza di alcuni elementi che consentono una ricostruzione 

congetturale della volontà delle parti (siano essi patti espliciti o dati che sono all’origine 

di presunzioni comunemente accettate), l’impropriatio sostituisce così al significato 

proprio delle parole quello più adatto alla situazione di specie
99

. 
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 RUINI, Responsorum, siue consiliorum Tomus Primus, cit., cons. CLX, n. 6. Nella prima parte 

del parere, quella che di solito, nello schema dialettico seguito di norma da tutti i consulenti, è dedicata 

alla tesi che successivamente viene argomentativamente smentita, è indicato come elemento che farebbe 

presumere che il contratto in questione sia un’enfiteusi il pagamento ultratrentennale della pensio (IBID., 

nn. 1-4). 
98

 IBID., nn. 7-9: «in casu nostro, ut scilicet verbum affictus canonis et livelli, exponatur, id est 

census ex quo res vendita iure proprio: consentiente et praesente dicto praeceptore [...] dum dicitur 

locavit et concessit ad affictum perpetuum etc. illa copula et, capitur pro id est: et verbum ad affictum, 

debet exponi ad censum: et est perinde ac si dictum fuisset locavit, id est concessit ad censum perpetuum 

[...] quando transfertur et conceditur omne ius, quod verbum in emphyteusim, impropriatur et exponitur 

id est in concessionem censualem: unde quia in ser Petro fuit facta venditio pleno iure: locatio eidem 

facta statim et incontinenti per praeceptorem debet dicto modo exponi et impropriari eadem ratione [...] 

verba sequentia dicti contractus debent impropriari, dum sit mentio de locatione et conductione, et de 

affictu: et debent exponi pro contractu censuali et pro censu». 

SBRICCOLI, L‟interpretazione dello statuto, cit., p. 172, nota che «l’impropriatio è un’operazione 

che può essere assimilata alla correctio». Osserva IRTI, Princìpi e problemi, cit., pp. 1160-1161, che 

«interpretare [...] è convertire le parole del testo in altre parole, costruire un linguaggio sul linguaggio 

preso in esame. [...] La parola dell’interprete costituisce un meta-linguaggio, un linguaggio di secondo 

grado, in cui si converte il linguaggio del testo. L’interprete è un commutatore». 
99

 Non mancano altri esempi tratti dalla pratica consiliare: vd. B. SOZZINI, Secunda pars 

consiliorum, Lugduni, excudebat Petrus Fradin, 1551, cons. CCLXVI (la denominazione di enfiteusi data 

dai contraenti viene ridimensionata a causa della clausola di trasferimento di tutti i diritti sulla cosa, che 

connota il censo); M. SOZZINI IUN., Consiliorum siue malis Responsorum ... Volumen secundum, Venetiis, 

ex officina Dominici Guerrei, et Io. Bap. fratrum, 1571, cons. LXVIII (il contratto concluso dalla Camera 

apostolica e da alcuni mercanti è una locazione di gabelle e non vendita, dal momento che si parla di un 

pagamento annuo, quindi la definizione data all’accordo dalle parti deve impropriari. Parere firmato 

Maria. Soci. iunior iuriscon. comes, et eques e datato Paduae 1541); G.B. FERRETTI, Consiliorum, siue 

Responsorum ... volumen secundum, Venetiis, 1572, cons. LXXXI (per giustificare l’operato del vescovo 

di Torcello, cui è proibito dare qualsiasi cosa in feudo senza autorizzazione papale, si qualifica una sua 

concessione datata 1513 come enfiteusi, perché ripugna alla natura del feudo che sia pagata una certa 
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L’impropriatio si può realizzare anche sulla base di un altro elemento, cioè 

quando la parola acquista all’interno di una comunità un significato diverso da quello 

proprio: è il tema del communis usus loquendi, che l’interprete è autorizzato a preferire 

qualora riesca a intendere che questa è l’effettiva volontà delle parti
100

. Si tratta di uno 

strumento che diventa fondamentale per comprendere la voluntas dei contraenti che, 

trasfusa nei verba, diventa fatto storico e della storia assume anche gli aspetti più 

mutevoli. La mens è, infatti, fissata dalle parti, che, tuttavia, per consuetudini proprie o 

locali, la esprimono avvalendosi di termini differenti da quelli usuali oppure mutando il 

significato di alcuni vocaboli, benché continui ad esserci corrispondenza con quanto 

desiderato. Si tratta di un criterio provvisto di «una notevole carica storicizzatrice», che 

può essere usato in modo elastico, senza le rigidità in cui incorrono i rigorosi strumenti 

logici e la cui utilità e utilizzabilità non è messa in discussione da nessuno
101

. Mediante 

questo criterio il giurista interpreta le parole secondo il loro uso comune nella vita 

sociale, senza preoccuparsi in alcun modo di un loro allontanamento eventuale dal senso 

genuino e originario. Il communis usus loquendi assume quindi il ruolo di 

imprescindibile strumento per il doctor che deve scovare la reale volontà dei 

contraenti
102

. 

Per comprendere che cosa sia e che centralità possa ricoprire il communis usus 

loquendi nelle dinamiche concernenti l’operazione ermeneutica ci possiamo affidare al 

grande ingegno di Bartolo da Sassoferrato. In una sua trattazione in tema di legati, egli 

esordisce in modo abbastanza perentorio con l’affermare la funzione delle consuetudini 

linguistiche: «communis usus loquendi dat significationem rei»
103

. La cosa esiste in sé, 

                                                                                                                                               
quantitas, anziché venga fornita una prestazione personale: la menzione nell’instrumentum a un 

feudatarius è irrilevante, poiché «verba impropriantur secundum subiectam materiam»). 
100

 In termini molto chiari sull’argomento, anche se con riferimento all’interpretazione delle norme 

statutarie, SBRICCOLI, L‟interpretazione dello statuto, cit., pp. 174-190. In tema di ermeneutica 

testamentaria ne fa cenno CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., p. 85. Rileva in generale 

l’importanza di questo criterio anche PIANO MORTARI, voce Interpretazione, cit., pp. 282-283. 
101

 SBRICCOLI, L‟interpretazione dello statuto, cit., pp. 151 e 175 nt. 58. 
102

 Anche Dino del Mugello, per esempio, lo annovera tra le possibilità da prendere in 

considerazione nel momento in cui si cerca di interpretare un testo oscuro: vd. DINO DEL MUGELLO, 

Commentaria in regulas iuris pontificij, Venetiis, apud Christophorum Zanettum Salonensem, 1570, ad 

regulam XLV, Inspicimus, n. 4, dove l’autore parla di consuetudo regionis e di consuetudo loquentis. 

Su Dino Rossoni del Mugello (m. 1303), «luminare di prima grandezza dell’ultimo Duecento e 

maestro di futuri maestri prestigiosi» vd. R. BARGIONI, Dino da Mugello, Firenze, 1920; L. FALLETTI, 

voce Dinus Mugellanus, in DDC, IV, Paris 1949, coll. 1250-1257; CORTESE, Il diritto nella storia 

medievale, II, cit., p. 370 e nt. 17 (da cui è tratta la citazione). 
103

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Infortiati, cit., Comm. ad D. 33.10.7, 

de supellectili legata l. Labeo, n. 1. Già i glossatori si rendono conto dell’importanza della lex Labeo 
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ma assume rilevanza nel momento in cui viene identificata e ad essa si ricollega un 

nome. Non c’è dubbio che lo scopo di riempire di significato una cosa possa essere 

perseguito anche per mezzo delle consuetudini linguistiche. Nel corso del suo 

commento, egli si chiede poi se per mezzo del communis usus loquendi si individui 

«propria significatio vel impropria». Bisogna innanzitutto distinguere: talvolta, infatti, 

il significato comunemente impiegato può coincidere con quello proprio. In questo caso 

non esiste ovviamente alcuna contraddizione, mentre in quello opposto le cose si 

pongono su un altro piano, poiché ci si trova di fronte a un significato figurato: 

 
«respondeo, communis usus potest esse idem cum propria significatione, et nil repugnat. et 

potest esse quod aliud est propria significatio, et aliud communis usus loquendi: et tunc 

non erit propria, sed figurata [...] Ex hoc quod dicit, figurata concluditur quod non est 

propria. Nam figura et imago non est proprie id, quod figuratur [...] Praeterea, populus 

non posset facere quod vere alteretur propria significatio rei [...] Unde concludo, quod 

communis usus loquendi non est propria significatio, sed figurativa»
104

. 

 

Con espressioni suggestive Bartolo esclude quindi la possibilità di riferirsi alla 

sovrapposizione dei concetti di communis usus loquendi e propria significatio, anche 

perché si nega al populus, che delle consuetudini linguistiche è la fonte, la facoltà e la 

forza di modificare la portata semantica di un termine che può anche avere valenza 

tecnica. Il communis usus loquendi è pertanto solo un’immagine, che suggerisce e 

richiama alla mente, che indica ma non corrisponde alla cosa indicata: raffigura, 

tuttavia, in modo sufficientemente chiaro, per chi lo sa intendere, quel che le parti si 

sono proposte di ottenere. 

                                                                                                                                               
nell’impostazione del discorso sul communis usus loquendi: a tal proposito vd., per esempio, CHIODI, 

L‟interpretazione del testamento, cit., pp. 275-281, 414-416. 
104

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Infortiati, cit., Comm. ad D. 33.10.7, 

de supellectili legata l. Labeo, n. 4. Il giurista marchigiano individua, oltre al communis usus loquendi, 

anche un communis usus utendi e un communis usus intelligendi, che, per quanto apparentemente simili, 

sono in realtà molto differenti (IBID., n. 5). Il resto del commento è poi dedicato a stabilire quanto tempo 

debba trascorrere per poter considerare communis un usus: dagli esempi riportati, sembra che occorra un 

longum tempus, identificato nel periodo di dieci anni. Altrove il grande commentatore si limita a 

specificare «communis usus loquendi non est propria significatio» (ID., Commentaria in secundam 

Infortiati, cit., Comm. ad D. 33.7.18.2, de instructo vel instrumento legato l. cum de lanionis § asinam, n. 

3). Già Rogerio, il glossatore che meglio di ogni altro ha definito i rapporti tra propria significatio 

verborum e voluntas (vd. CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., pp. 235-238 e 637), sostiene la 

possibile coincidenza tra propria significatio e communis usus loquendi, affermando che il significato 

proprio di una parola consiste nella generalità dei casi in una significatio magis usitata, mentre il 

significato improprio è, al contrario, una significatio minus usitata (IBID., pp. 275-277). Pertanto, quando 

si parla di communis usus loquendi diverso dal significato proprio di una parola si deve intendere una 

consuetudine linguistica non praticata dalla maggior parte dei soggetti. 
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Altrove, lo stesso Bartolo ribadisce che il communis usus loquendi individua una 

sfera di significati che, se comparata con la propria significatio, abbraccia senz’altro un 

più largo campo semantico e può considerarsi impropria, benché possa comunque 

essere impiegata dall’interprete come utile fonte di qualificazione giuridica
105

. Il 

communis usus loquendi riveste dunque un valore determinante nelle dinamiche 

dell’ermeneutica contrattuale al fine di stabilire il significato di una parola e 

conseguentemente si dà all’interprete la possibilità di allontanarsi dalla proprietas 

verborum
106

. 

La particolare valenza dell’uso comune delle parole incontrerebbe tuttavia un 

primo limite quando le parti hanno stipulato un accordo esprimendosi «vulgari 

sermone», ma il notaio che ha rogato l’atto ha trascritto tali espressioni traducendole in 

latino. Questa l’opinione che Bartolo elabora in tema testamentario, giustificando la sua 

scelta con la presunzione che il notaio, uomo acculturato, abbia saputo tradurre al 

meglio la volontà del disponente: in questo caso si deve procedere con una iuris 

interpretatio
107

. Tiberio Deciani, riportando questa teoria del maestro marchigiano, 

chiosa con «ita singulariter voluit»
108

. Un altro ostacolo deriva invece dall’onere della 

prova della comune consuetudine linguistica contro la propria significatio a carico di 

chi vuole avvalersene, a meno che non si tratti di un uso notorius
109

. 

                                                 
105

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam ff. novi Partem, cit., Comm. ad rubr. D. 39.1, De 

operis novi nunciatione, nn. 5-6. Bartolo deve affrontare una questione di interpretazione di una norma 

statutaria, che prevede l’inflizione di una pena a chi riceve una cosa alterius. Bisogna capire se alterius 

indica il dominio o il possesso sulla cosa: «Dic, quod de stricta, et propria significatione significat 

dominium tantum [...] Sed de quadam significatione magis larga et impropria, comprehendit etiam 

possessionem et detentionem. [...] In statutis vero licet debeamus accipere secundum propriam 

significationem [...] tamen propter communem usum loquendi accipiam isto secundo modo». Su questo 

passo vd. M. MONTORZI, L‟“intellettualismo pratico” della Lectura super Usibus feudorum di Baldo 

degli Ubaldi, tra prassi forense e nuove sistemazioni dottorali, in ID., Processi istituzionali. Episodi di 

formalizzazione giuridica ed evenienze d‟aggregazione istituzionale attorno ed oltre il feudo. Saggi e 

documenti, Padova 2005, pp. 290-338, p. 330 nt. 151. Sull’uso del principio in materia sia statutaria sia 

successoria cfr. anche BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Infortiati, cit., Comm. ad 

D. 32.52.4, de legatis et fideicommissis III l. librorum § quod tamen cassius, n. 1. 
106

 PIANO MORTARI, Ricerche sulla teoria dell‟interpretazione, cit., pp. 73-74. 
107

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in primam Infortiati partem, Lugduni, excudebat 

Petrus Fradin, 1555, Comm. ad D. 26.2.5, de testamentaria tutela l. si quis filiabus, nn. 3-5; ID., In 

secundam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 50.16.220, de verborum et rerum significatione l. liberorum 

appellatio, n. 20. 
108

 DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXI, n. 31. In realtà MANTICA, 

Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. II, tit. VIII, An vulgaris loquendi consuetudo propriae 

verborum significationi in conventionibus praeferatur, n. 12, riferisce numerosa dottrina a sostegno di 

questa posizione. 
109

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Infortiati, cit., Comm. ad D. 33.10.7, 

de supellectili legata l. Labeo, n. 12. A questo riguardo possono tornare utili le precisazioni dello stesso 
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Baldo degli Ubaldi, affrontando il tema dell’interpretazione della legge, ammette 

la possibilità di intendere una disposizione anche attraverso un significato improprio 

delle parole, grazie all’ausilio del communis usus loquendi
110

. Infatti, il rischio di non 

seguire questo procedimento è quello di non rispettare la mens legis: poco importa se il 

significato da attribuire al termine in base alle consuetudini linguistiche «repugnat 

propriae significationi», poiché esiste un bene superiore da perseguire, cioè la coerenza 

tra il voluto e il disposto. Sull’altare del rispetto della volontà di chi ha pronunciato o 

scritto le parole della legge (ma il discorso vale anche per il contratto) si può e si deve 

sacrificare il significato letterale di quelle parole. Il lavoro dell’interprete per questo 

motivo non può permettersi di essere alieno dal contesto in cui il negozio viene 

concluso. 

Il particolare nome che un contratto ha assunto presso una comunità è al centro di 

un consilium del giurista cinquecentesco Aimone Cravetta. Le parti, infatti, designano il 

loro accordo, che ha come oggetto la concessione di un mulino a favore del nobile 

François de Saint-Priest e di sua moglie Isabella di Germania, con un termine locale che 

                                                                                                                                               
Bartolo relative alla durata di tempo necessaria per costituire l’usus communis. L’argomento è ripreso da 

MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. II, tit. VIII, An vulgaris loquendi 

consuetudo propriae verborum significationi in conventionibus praeferatur, n. 10. 

In un parere elaborato da Bartolo il 25 luglio 1353 si può invece apprezzare all’atto pratico la 

modalità della prova delle consuetudini linguistiche da parte dei contraenti. Per quanto in un primo 

momento il maestro sia tentato di ignorare la denominazione attribuita dalle parti alla loro convenzione, 

tuttavia, poiché esse concordano appieno su questo punto e allegano il «communis usus loquendi, qui est, 

ut talis contractus dicatur locatio», la sua risposta non può che dirigersi coerentemente nella direzione di 

qualificare il negozio come locazione, nonostante la presenza del pagamento di una merces in grano 

anziché in denaro: non si può contrastare una prova così chiara (che, infatti, legitime apparet), che si fa 

preferire alla propria significatio. In questo modo, sulla base di una costituzione del vescovo di Firenze 

che prevede l’obbligo di ottenere l’autorizzazione episcopale per le locazioni di beni ecclesiastici per 

periodi superiori ai cinque anni, viene determinata la nullità della cessione che un parroco ha fatto per sei 

anni di alcuni possedimenti della sua pieve (vd. BARTOLO DA SASSOFERRATO, Consiliorum Bartoli libri 

duo. His interiecti sunt eiusdem Tractatus, et Quaestiones, Lugduni, excudebat Blasius Guido, 1555, 

cons. CLIX).  
110

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria In primum, secundum et tertium Codicis lib., Lugduni, 

1585, Comm. ad C. 1.14.5, de legibus et constitutionibus l. non dubium, n. 8: «si communis usus loquendi 

repugnat propriae significationi, tunc mens legis est, ut intelligamus secundum communem usum 

loquendi, licet sit improprius». Per l’attenzione del giurista perugino nei confronti degli usi linguistici e la 

loro assunzione in campo giuridico vd. anche MONTORZI, L‟“intellettualismo pratico”, cit., pp. 328-332. 

In un commento di Baldo ad un passo del Liber Extra, inoltre, il communis usus loquendi compare, 

accanto ad elementi la cui rilevanza è di primissimo piano, in un sintetico elenco dei parametri da 

prendere in considerazione per distinguere l’enfiteusi dalla locazione: vd. BALDO DEGLI UBALDI, Ad tres 

priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 2.8.3, de dilationibus c. literae tuae, n. 2. 
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si distacca da quello che di solito viene adoperato per individuare l’enfiteusi: 

albergamentum
111

. 

Anche Francesco Mantica concorda sull’importanza del communis usus loquendi 

nella decifrazione dei contratti, dedicando al tema un intero titolo del libro II delle sue 

Vaticanae lucubrationes
112

. In questa sede e anche in un altro passo egli ricorda proprio 

il parere di Cravetta come esempio del corretto modo di procedere in queste situazioni: 

 
«Siquidem nomina secundum communem usum loquendi regionis exaudiri debent [...] Unde 

etiam, si contractus fuerit appellatus albergamenti perpetui, secundum vulgarem loquendi 

consuetudinem, quae in quibusdam regionibus extant, intelligitur de emphyteusi, ut memini 

me legere apud Cravettam»
113

. 
 

Siquidem ... unde: c’è tutta la convinzione del cardinale udinese nella correlazione 

tra i due avverbi, che introducono, rispettivamente, il principio ritenuto vero e 

imprescindibile per la corretta riuscita del procedimento ermeneutico e il caso pratico, 

ricavato dalla vita quotidiana di una regione e di cui egli ha letto una diatriba risolta dal 

giurista piemontese Cravetta allora in terra di Francia. 

Il communis usus loquendi riveste così un ruolo centrale nell’attività esplicativa 

del giurista, perché senza la conoscenza del lessico giuridico del settore e delle abitudini 

linguistiche della zona in cui si svolgono i fatti
114

 e limitandosi a un’interpretazione 

letterale in senso stretto, l’interprete sprovveduto mai potrebbe venire a capo della 

questione.

                                                 
111

 A. CRAVETTA, Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et Secundus tomus, Venetiis, ex 

officina Petri Liecthtenstein Agrippinensis, 1568, t. I, cons. XX. Il consilium, prestato pro nobili 

Guilielmo Guarnerii, è datato 4 dicembre 1539 a Grenoble, dove il giurista piemontese svolse la 

professione di avvocato per otto anni (dal 1538 al 1545). Si è individuata S. Preiectus nella località di 

Saint-Priest, poco distante da Grenoble, nella regione del Rodano (cfr. A. DAUZAT – CH. ROSTAING, 

Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris 1963, p. 625) e si è tradotto con “Isabella 

di Germania” il chiaro francesismo latinizzato Ysabella Allamandae. A causa dell’intitolazione e della 

mancanza della formula di chiusura, stando ai criteri elaborati da ASCHERI, Tribunali, giuristi e 

istituzioni, cit., pp. 197-198, non dovrebbe tecnicamente trattarsi di un parere ma di un’allegazione. 

Per le notizie biografiche su Aimone Cravetta (1504-1569) si veda A. OLMO, voce Cravetta, 

Aimone, in DBI, XXX, Roma 1984, pp. 580-581. 
112

 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. II, tit. VIII, An vulgaris loquendi 

consuetudo propriae verborum significationi in conventionibus praeferatur. 
113

 ID., Vaticanae lucubrationes ... Tomus Secundus, cit., lib. XXII, tit. VIII, Ex quibus verbis et 

argumentis emphyteusis contracta intelligatur, n. 6. B. BRUGI, Della enfiteusi, II, La dottrina, in Il diritto 

civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, a cura di B. BRUGI, Napoli-Torino 1929, pp. 335-

336 e L. CARIOTA-FERRARA, L‟enfiteusi, in Trattato di diritto civile italiano, redatto da diversi 

giureconsulti sotto la direzione di F. VASSALLI, vol. IV, to. IV, Torino 1950, p. 51, informano che 

l’albergamentum, in uso soprattutto in Savoia e nel Delfinato (con il nome di abergement), era affine 

all’enfiteusi, anche se, riportando il passo di Mantica sopra illustrato, indicano entrambi che in alcune 

regioni vi era perfetta corrispondenza tra i due contratti. 
114

 Questa regola è sempre valida: cfr. LUZZATI, La vaghezza delle norme, cit., pp. 228-233 e 239. 



 

 



CAPITOLO II 

IL CRITERIO LETTERALE 

 

 

1. Il nome assegnato al contratto dalle parti. 

 

Nell‟economia dell‟ermeneutica contrattuale è dunque centrale l‟indagine sulla 

volontà delle parti, che l‟interprete può condurre partendo dalle parole usate dai 

contraenti, che possono essere riferite da testimoni o, più spesso, essere impresse in un 

atto scritto (un documento di carattere privato ovvero un instrumentum). Nell‟ipotesi 

che quanto detto corrisponda a quanto pensato, cioè quando non esiste alcuna 

divaricazione tra mens e verba, appare irragionevole escludere senza valide motivazioni 

dal novero dei criteri di identificazione della concreta species contrattuale quello 

letterale. Talvolta la perfetta conformità tra intenzione delle parti e parole è ricavabile 

direttamente da queste ultime, soprattutto allorquando esse assumano particolare 

rilevanza nella dialettica argomentativa su cui il lavoro dell‟interprete si fonda. 

Il primo aspetto da prendere in considerazione per assecondare il criterio letterale 

nel procedimento interpretativo è il nome che i contraenti hanno dato al loro accordo, 

per quanto si debba essere consapevoli che non ci si possa limitare a esso per svolgere 

un‟analisi compiuta della concreta fattispecie contrattuale. Nelle dinamiche 

argomentative di cui si è detto, infatti, occorre sviluppare anche opinioni contrapposte e 

prendere in esame aspetti differenti, poiché è necessaria la «problematizzazione del 

tema, che si fa opponendo le possibili soluzioni contrarie, analizzandole e dibattendole, 

prima di arrivare alla soluzione proposta»
1
. 

A seconda dei casi, il nome può essere comunque criterio determinante per la 

qualificazione, assumendo conseguentemente un peso decisivo: può accadere quando è 

registrato da un notaio in un instrumentum; quando se ne verifica l‟insistente 

ripetizione; quando gli effetti risultanti dal contratto corrispondono a quelli della species 

indicata dalle parti; quando, dopo la comparazione con gli altri elementi costitutivi, 

permangono ancora dubbi su quale contratto sia stato stipulato. Talvolta, nella pratica si 

                                                 
1
 GROSSI, L‟ordine giuridico medievale, cit., p. 150. 
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riscontra anche più di una di queste situazioni contemporaneamente
2
. L‟analisi della 

prassi consulente, testimone del «momento giurisdizionale dell‟esperienza»
3
, è un punto 

di osservazione privilegiato per comprendere quali controversie si presentino con più 

frequenza agli interpreti e quali strategie essi elaborino per fronteggiarle. Gli spazi entro 

cui si muovono i doctores consentono, infatti, di capire come si operi in concreto, su 

quali indizi si faccia maggiormente affidamento e quali obiettivi si cerchi di perseguire 

attraverso l‟interpretazione del contratto. 

Il rispetto del nome dato al contratto dalle parti, come d‟altronde tutti gli aspetti 

relativi all‟interpretazione affidata agli elementi letterali che compongono l‟accordo, 

risponde a un‟esigenza di oggettività. E cosa c‟è di più oggettivo dell‟instrumentum e 

delle parole certificate e fissate in esso dal notaio
4
? Sull‟affidabilità dell‟instrumentum, 

infatti, e sulla sua validità ai fini probatori, il diritto comune, come riferisce Baldo, non 

nutre alcun dubbio: 

 
«Illud autem certum est de iure communi, quod in instrumento publico duae oriuntur 

praesumptiones, scilicet quod sit verum, et quod sit solemne, imo possumus dicere, quod 

duae oriuntur probationes»
5
. 

                                                 
2
 È il caso, per esempio, del consilium di Aimone Cravetta cui si è già fatto cenno: cfr. CRAVETTA, 

Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et Secundus tomus, cit., t. I, cons. XX. 
3
 La felice espressione è di U. SANTARELLI, L‟esperienza giuridica basso-medievale. Lezioni 

introduttive, Torino 1991, p. 162. 
4
 Molto poco persuasivo risulta, infatti, Pierfilippo Della Corgna quando deve determinare che il 

contratto di cessione della riscossione della gabella sulle carni macellate a Tolentino è vendita e non 

locazione sulla base, anziché dell‟instrumentum, delle sole indicazioni relative al caso che gli sono state 

inviate («licet non viderim formam contractus, tamen verba thematis sonant in emptionem»): data la poca 

efficacia di questo argomento, il ragionamento principale per scongiurare la possibilità di remissio 

mercedis a causa dei mancati guadagni per la peste che ha colpito la cittadina marchigiana viene per 

questo motivo rintracciato nell‟esame di una clausola di assunzione del rischio inserita nel contratto 

stesso (P. DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen secundum, Venetiis, apud 

Nicolaum Beuilacquam, et socios, 1572, cons. CXXVIII). 
5
 BALDO DEGLI UBALDI, In feudorum usus commentaria, cit., Comm. ad LF. 2.58.2, de notis 

feudorum § notandum est vers. si instrumentum, n. 2. In termini meno diffusi vd. anche BARTOLO DA 

SASSOFERRATO, Commentaria in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 4.30.3, de non numerata 

pecunia l. ex cautione, n. 1 e BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., 

cit., Comm. ad C. 4.30.3, de non numerata pecunia l. ex cautione, nn. 5-6. Indicazioni sulla materia già 

nel diritto giustinianeo e nel diritto canonico: vd., per esempio, C. 4.21.11 e X. 3.24.6. Anche Rolandino 

Passeggeri dedica spazio al tema dei publica instrumenta, il cui forte valore probatorio è ricollegabile al 

rispetto che il tabellio deve avere di alcune forme necessarie per la validità del documento (come, per 

esempio, l‟inserimento della data per esteso, del suo nome e della sua sottoscrizione): vd. ROLANDINO 

PASSEGGERI, Tractatus Notularum, in ID., Summa totius artis notariae, Bologna, Forni, 1977 (ripr. 

dell‟ed. Venetiis, apud Iuntas, 1546), De publicationibus instrumentorum, ff. 469v-470v. Nell‟Aurora che 

accompagna il testo si specifica inoltre che «publicis instrumentis plenissima fides datur sine altero 

adminiculo», tanto che di seguito vengono elencate le particolari modalità da rispettare per smentirne il 

contenuto (IBID., f. 470ra). Sul tema della fides inscindibilmente connessa ai documenti notarili U. 

PETRONIO, Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale, in Civiltà Comunale: Libro, 

Scrittura, Documento, Atti del Convegno di Genova (8-11 novembre 1988), Genova 1989, pp. 53-78, 
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A questo argomento si appoggia, al volgere del XIV secolo, il fratello di Baldo, 

Angelo, nel tentativo di qualificare un contratto in un caso sottopostogli durante il suo 

(forzato) soggiorno fiorentino
6
. Il giurista perugino è chiamato a stabilire se ususfructus, 

stantia, habitatio et ius habitandi e omnis intratura di una bottega (apotheca)
7
 di 

cambio passata a diversi soggetti di più famiglie nell‟arco di un paio di generazioni 

siano stati trasferiti a titolo di vendita o di locazione, poiché solo nel secondo caso il 

locatore potrebbe espellere il conduttore per la personale necessità sopravvenuta di 

habitare la cosa locata, mentre nel primo il contratto risulterebbe irretractabilis
8
. 

                                                                                                                                               
specialmente pp. 62-68; V. PIERGIOVANNI, Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica 

giuridica medievale, in Hinc publica fides. Il notaio e l‟amministrazione della giustizia, Atti del 

Convegno internazionale di studi storici (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 

2006, pp. 91-107, in particolare pp. 95-96. 
6
 ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia seu responsa, cit., cons. II. Il parere, firmato e datato 1388, è 

probabilmente elaborato su incarico dell‟Arte del Cambio di Firenze, poiché nel thema si specifica che la 

richiesta è arrivata «per commissarios consulum a nobis iudice» dopo che le parti hanno presentato la loro 

istanza di fronte ai consoli di questa corporazione conformemente alle disposizioni dello statuto della 

medesima. Al principio del parere, comunque, si possono riscontrare alcune indicazioni toponomastiche 

per identificare in Firenze il luogo delle vicende che costituiscono l‟oggetto della trattazione, dal 

momento che si afferma che l‟apotheca seu tabula i cui diritti sono stati ceduti si trova nella parrocchia di 

Santa Cecilia all‟angolo del Mercato Nuovo (che, tra l‟altro, era proprio la zona dove aveva sede l‟Arte 

del Cambio: cfr. M. GIULIANI, Le arti fiorentine, a cura di L. GIANNELLI, Firenze 2006, pp. 35-38 e 93). 

Informazioni su Angelo degli Ubaldi (1327-1407) si veda O. SCALVANTI, Notizie e documenti 

sull‟attività di Baldo, Angelo e Pietro degli Ubaldi, in L‟opera di Baldo, cit, pp. 181-359, in particolare 

pp. 279-298. Riferimenti specifici all‟esilio fiorentino di Angelo si trovano alle pp. 291-292, dove si 

riporta che il bando di Perugia che colpisce Angelo nel 1388 lo designa come «nunc commorator in 

civitate Florentij». 
7
 Così C. DU CANGE, Glossarium Ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis, I, Francofurti ad 

Moenum, ex Officina Zunneriana, apud Johannem Adamum Jungium, 1710, col. 295: «Officina, unde 

Itali Boteca, Galli Boutique». 
8
 ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia seu responsa, cit., cons. II, n. 4. La complicata questione, che 

non interessa ricostruire in tutti i suoi sviluppi, abbraccia un ampio lasso di tempo e vede ripetersi 

differenti atti di concessione dell‟usufrutto del banco di cambio, relativamente a tre dei quali si fa cenno 

nel thema del consilium, da parte dei diversi soggetti in gioco: uno il 18 novembre 1362 tra Matteo degli 

Infangati e Primerano dei Pigli (in cui il primo si riserva specificamente il dominio e la proprietà 

dell‟apotheca); uno il 16 agosto 1365 tra Primerano e un tale ser Matteo («ut apparet in actis curie artis 

cambii»), scritto di propria mano da Primerano e riconosciuto «per manum publici notarii» il 19 

novembre 1388 (probabilmente proprio al fine di risolvere il problema, data la coincidenza dell‟anno con 

quella del consulto di Angelo); uno il 23 luglio 1366 tra Antonio degli Infangati e Gerio dei Pigli. 

Ulteriore prova di Firenze quale sfondo della vicenda è proprio la presenza delle facoltose famiglie degli 

Infangati e dei Pigli, citate da Dante nel XVI canto del Paradiso e ricomprese nella lista dei magnati 

cittadini del 1293-1295 in C. LANSING, The Florentine magnates. Lineage and faction in a medieval 

commune, Princeton 1991, p. 239. 

La facoltà di godimento della cosa da parte del conduttore, il quale, se rispettoso dei propri doveri, 

non ne può essere privato contro la propria volontà, è garantita sia dal diritto giustinianeo sia dal diritto 

canonico, che prevedono tuttavia alcune eccezioni al verificarsi di particolari circostanze. Così, infatti, si 

esprimono un rescritto dell‟imperatore Antonino Pio (C. 4.65.3: «Aede, quam te conductam habere dicis, 

si pensionem domino insulae solvis, invitum te expelli non oportet, nisi propriis usibus dominus esse 

necessariam eam probaverit aut corrigere domum maluerit aut tu male in re locata versatus es») e una 

decretale di papa Gregorio IX (X. 3.18.3: «Verum invito inquilino domum inhabitare vel reficere poteris, 

si necessitas, quae tamen non imminebat locationis tempore, id exposcat, remissa sibi pro residuo 
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Ad Angelo il negozio appare in un primo momento una vendita in forza delle 

parole utilizzate nell‟instrumentum, con le quali si afferma di concedere e cedere ex 

causa venditionis l‟usufrutto in cambio di un prezzo stabilito di 50 fiorini d‟oro. La 

contemporanea presenza e certificazione per opera dei notai Albicius magistri Simbaldi 

e Marcus olim Johannis della cosa, del prezzo e del titulus dell‟acquisto sono quindi 

dimostrati: non si può pertanto negare che la concessione dell‟usufrutto sia a causa di 

vendita e il diritto così acquisito dal compratore non possa essere in alcun modo 

compromesso
9
. 

Esiste però tra le parti – e cominciano in questo modo a incrinarsi le certezze 

raggiunte dopo una prima analisi della fattispecie – il patto che si versi ogni anno una 

certa quantità di denaro a titolo di pensione: apparentemente il pagamento di un canone, 

che denoterebbe quindi una locazione
10

. Di tale fondamentale patto, che dà origine al 

dubbio sulla qualificazione del contratto, non si rinviene tuttavia traccia nel testo 

dell‟instrumentum, come rileva lo stesso Angelo con insistenza
11

. Escludendo che possa 

trattarsi contemporaneamente di vendita e di locazione «propter repugnantiam 

effectuum et rationum», si prospettano due possibili alternative: o il patto di pagare una 

pensione annua è nullo (e allora il contratto è vendita) oppure la species contrattuale è 

un‟altra rispetto a quella dichiarata (è cioè una locazione)
12

. 

Nonostante gli sia impossibile negare che gli argomenti da contrastare «difficilia 

sunt», Angelo giunge alla conclusione che la disposizione esaminata riguardi una 

vendita, poiché i contraenti in tal senso hanno espresso la loro intentio, cui bisogna 

cercare di rimanere fedeli il più possibile, sia che risulti in modo chiaro, come nel caso 

in esame, sia che si dimostri dubbia: il contributo fondamentale per la soluzione 

                                                                                                                                               
temporis pensione; qui etiam inde rationabiliter amovetur, si perverse ibi fuerit conversatus, vel cum 

canonem per biennium non solvisset, si sibi satisfactione celeri non providit»). La dottrina medievale ha 

fin da subito elaborato delle restrizioni alla possibilità del locatore di espellere il conduttore, cercando di 

specificare i casi in cui ricorra per il locatore lo stato di necessità, menzionato sia dalla legge civile sia da 

quella canonica, che lo spinga a dover rientrare anzitempo nel possesso della cosa locata. Vd. la gl. 

necessariam, ad C. 4.65.3, de locato et conducto l. aede («necessariam. intellige quando post locationem 

ex inopinato supervenit necessitas, ut quia alia domus, quam habitabat corruit, vel uxorem duxit. Secus 

autem si tempore contractus hoc providere potuit». Tra l‟altro, il casus che precede la glossa illustra nel 

novero delle situazioni in cui è consentito allontanare il conduttore anche quella in cui «eam [domum] 

habitare volueris») e la gl. non imminebat, ad X. 3.18.3, de locato et conducto c. propter sterilitatem § 

verum, che si esprime in termini pressoché identici alla glossa al passo del Codice sopra riportata. 
9
 ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia seu responsa, cit., cons. II, n. 5. 

10
 IBID., nn. 6-7. 

11
 IBID., n. 6 («quod [pactum] quidem non invenio intra text. in instrumento predicte venditionis») 

e nel thema («absque confectione alicuius instrumenti»). 
12

 IBID., n. 8. 
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dell‟intricato problema è fornito direttamente dalle parole del contratto e quindi «non est 

recedendum a verbis nec a mente declarata per verba»
13

. 

Sull‟identificazione della species contrattuale con la vendita, quindi, al termine 

del suo puntuale ragionamento Angelo non sembra nutrire più incertezze
14

. Il patto 

relativo al pagamento del canone, che le parti per motivi non specificati non hanno 

voluto inserire per iscritto nel documento che contiene l‟accordo principale, va quindi 

considerato a parte: per questo motivo, i dubbi che suscita non sono destinati a 

condizionare il lavoro dell‟interprete. Alla fine, nonostante indizi contrari, la 

qualificazione data dalle parti prevale, perché essa è fissata dai notai nell‟instrumentum, 

che con tutto il suo carico di solennità non può che certificare la reale volontà dei 

contraenti
15

. In ogni caso, facendo riferimento allo stesso parametro di valutazione, una 

                                                 
13

 IBID., n. 9. La delicata questione del patto relativo al pagamento di una pensione annua, che tanti 

problemi ha creato per la qualificazione di questo contratto, viene risolta adducendo che esso, anche se 

«repugnare videtur nature substantie contractus venditionis», nel caso in questione non determina un 

mutamento di species contrattuale, poiché le parti non hanno voluto trasferire lo ius plenissimum di 

usufrutto e abitazione, ma il venditore si è riservato il diritto di riscuotere una pensione (cfr. IBID., n. 10). 

Il consilium prosegue poi con la soluzione di altri dubbi posti al giurista ed è interessante notare come, in 

un ragionamento per assurdo, limitatamente all‟aspetto che interessa prendere in considerazione, gli 

effetti sarebbero i medesimi anche se si ipotizzasse la locazione, dal momento che la norma che consente 

al locatore di allontanare il conduttore sarebbe applicabile, nell‟interpretazione restrittiva datale da 

Angelo, solo ai contratti di breve durata, mentre in questo caso ci troveremmo di fronte ad una locazione 

a lunghissimo termine (IBID., nn. 11-12): «Licet autem dictus contractus non esset venditio sed mera 

locatio etiam licitum non est risilire quia facta est ad tempus longissimum [...] nec habet locum l. 

emptorem que dicit quod emptor non tenetur stare colono quoniam imo tenetur ex quo ad non modicum 

tempus conduxit». La norma cui si fa riferimento nel testo riportato, la lex emptori, è un rescritto di 

Alessandro Severo contenuto in C. 4.65.9 («Emptori quidem fundi necesse non est stare colonum, cui 

prior dominus locavit, nisi ea lege emit»). 
14

 D‟altronde, egli stesso non fa che definirlo così per tutto il corso del consilium e al termine del 

parere usa le espressioni «in instrumento venditionis» e «ususfructus predictus venditus» (ANGELO DEGLI 

UBALDI, Consilia seu responsa, cit., cons. II, n. 13). 
15

 Anche in un consilium a firma collettiva della raccolta di Bartolo da Sassoferrato, in cui oltre a 

quello del maestro marchigiano compaiono le sottoscrizioni di Angelo da Amelia, Francesco, abate del 

monastero di Sassovivo, e Tommaso da Gubbio, ci si affida in modo abbastanza incondizionato a quanto 

scritto nell‟instrumentum (BARTOLO DA SASSOFERRATO, Consiliorum Bartoli libri duo ... Tractatus, et 

Quaestiones, cit., cons. CLXI). Il parere in sé non è in realtà particolarmente significativo, sia perché le 

argomentazioni si risolvono in un apodittico «ut patet ex tenore instrumenti», sia perché la qualificazione 

è solo preliminare ad altre questioni («videndum est primo quis contractus sit praedictus») e nemmeno 

decisiva: infatti, la conclusione è che sia che si voglia considerare il contratto in oggetto un‟enfiteusi sia 

che lo si voglia ritenere un feudo, la famiglia di Ottaviano da Brunforte perde i diritti sui beni concessi dal 

monastero di San Lorenzo, nell‟un caso per il prolungato mancato pagamento del canone annuo, nell‟altro 

per aver tenuto una condotta contraria ai doveri del vassallo (nella specie: percosse e uccisioni ai danni 

degli uomini del monastero). 

Al parere fa un breve riferimento P. PERUZZI, Angelus de Amelia, decretorum doctor, qui fuit 

tempore Bartoli (1307ca.-1366ca.), in Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche, 

XLIV (1975-1976), pp. 1-109, p. 26, che, oltre a ricostruire la biografia e le opere del canonista che dà il 

titolo al contributo, fornisce notizie anche sugli altri sottoscrittori (p. 26, ntt. 79 e 80). Grazie a queste 

notazioni, è possibile datare il consilium a un periodo successivo al 2 maggio 1354, quando cioè 
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diversa identificazione della species contrattuale non sarebbe possibile, data la mancata 

registrazione nel documento notarile di quegli stessi elementi che renderebbero 

possibile tale operazione. Al di là del caso di specie, in cui Angelo ripone tutta la sua 

fiducia in questo criterio, si può ritenere comunque che, se non si può considerare 

sempre vincolante la qualificazione del contratto che compare nell‟instrumentum, è 

tuttavia difficile riuscire a discostarsene senza che in questo compaiano quegli elementi 

indicativi della reale volontà delle parti che sono necessari per approdare a una 

differente impostazione della questione. La posizione del giurista perugino risulta 

pertanto convincente anche e soprattutto in virtù del difetto di un mezzo di prova 

altrettanto autorevole e adatto a sostenere l‟argomento a favore di un contratto diverso 

dalla vendita
16

. 

L‟affidabilità della denominazione di un contratto registrata in un instrumentum 

appare anche in pieno Cinquecento nel consilium CXCIV di Marco Antonio Natta, 

chiamato ad esprimere il proprio parere per dirimere una questione sorta tra alcuni 

canonici, che hanno concesso dei terreni in enfiteusi ad una pensio annua di 20 scudi, e 

tal Francesco di Montafia, l‟enfiteuta, il quale chiede l‟esenzione biennale dal 

pagamento del fitto dopo che nel 1541 e nel 1543 grandine e cavallette hanno devastato 

i suoi raccolti. La qualificazione del contratto è la necessaria operazione preliminare 

(«de duobus videndum erit. Primo utrum praesens contractus sit emphyteusis vel 

locatio») che consente di stabilire quali siano gli eventuali diritti di Francesco, perché 

nel caso di enfiteusi non gli spetterebbe alcun trattamento di favore, mentre se il 

contratto fosse, come egli sostiene, locazione, allora potrebbe a ragione chiedere la 

remissio mercedis
17

. 

                                                                                                                                               
Francesco Pucciarelli da abate del monastero di San Bartolomeo di Camporegio fu posto da Innocenzo VI 

alla guida dell‟abbazia di Sassovivo. 
16

 BALDO DEGLI UBALDI Commentaria in quartum et quintum Codicis lib, cit., Comm. ad C. 

4.30.13, de non numerata pecunia l. generaliter, nn. 1 e 3, sottolinea la necessità di smentire una prova 

scritta (nello specifico una confessione) soltanto con l‟opposizione di un‟altra prova scritta: «contra 

confessionem de preterito scriptam in instrumento de partium voluntate non potest obiici quod causa non 

sit vera: nisi probetur per aliquam scripturam [...] scriptum est verum est [sic], nisi contrarium contrario 

documento probetur [...] si est scriptura, non potest probari contrarium nisi per scripturam [...] Confessio 

substantialis causae instrumenti non potest infringi, nisi a pari genere probationis, id est, per 

instrumentum. [...] per idem genus admittitur probatio, quae non admitteretur per diversum genus 

probandi». 
17

 M.A. NATTA, Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, Venetiis, ex Officina Ioannis 

Baptistae Somaschi, 1574, cons. CXCIV, pr. Francesco di Montafia fonda le proprie pretese sul fatto che 

egli versa un canone alto e come corrispettivo dei frutti percepiti, mentre nell‟enfiteusi si è soliti pagare 

un canone modico con l‟unica funzione di ricognizione del dominio altrui sul bene concesso. Sulla 
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I dubbi per il giureconsulto sono in realtà pochi e la causa è di immediata 

soluzione, dal momento che «patet aperte» quale contratto sia stato stipulato, grazie alla 

semplice constatazione che in ben due instrumenta presentati compare la medesima 

denominazione «non uno, sed pluribus locis»: non esiste alcuna valida ragione per cui 

ci si debba discostare dal nome dato dalle parti al loro accordo, «nec sunt verba 

cavillanda»
18

. Affermare che non si tratti di un contratto enfiteutico significherebbe 

smentire il contenuto dell‟instrumentum. Il che appare semplicemente troppo difficile e 

azzardato, poiché, come l‟autorevole dottrina prima riferita sostiene e come è 

comunemente accettato, l‟istrumento redatto in forma solenne si presume vero e 

conseguentemente il suo contenuto provato
19

. Tale è la fiducia nel documento notarile, 

soprattutto se in esso compare più volte la denominazione che le parti hanno voluto dare 

al contratto: così è, per esempio, anche per un altro giurista cinquecentesco, Girolamo 

Gabrielli, che rileva come negli instrumenta del contratto a lui sottoposto si ribadisca 

con insistita frequenza che la concessione è fatta a livello o enfiteusi e il concessionario, 

che, si specifica, tiene i beni «iure emphyteotico», è conseguentemente chiamato 

                                                                                                                                               
relazione tra rischio da caso fortuito e canone locatizio, la cui disciplina della riduzione è delineata in D. 

19.2.15.4, D. 19.2.25.6 e X. 3.18.3, si tornerà a più riprese anche in seguito. Per il momento, al fine di 

comprendere le dinamiche della questione affrontata da Natta, si riportano alcune notazioni, come al 

solito limpidissime, di Baldo sulle differenze che intercorrono tra i contratti di locazione e di enfiteusi, in 

cui si prevede espressamente la possibilità di remissio mercedis solo per il primo: «propter sterilitatem 

non remittitur canon emphyteutae: secus in colono». Infatti, nell‟enfiteusi il canone è pagato come atto di 

riconoscimento dell‟altrui dominio diretto sul bene: «merces non remittitur emphyteutae propter 

sterilitatem: quia non recepit cum fructibus functionem, sed praestatur in signum cuiusdam 

recognitionis» (BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad 

C. 4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 11 e 21). 

Notizie su Marco Antonio Natta (m. 1568), che non vanno tuttavia al di là dell‟elencazione delle 

opere da lui composte, in O. DEROSSI, Scrittori piemontesi savoiardi nizzardi registrati nei cataloghi del 

vescovo F.A. Della Chiesa e del monaco Rossotto, Bologna, Forni, 1974 (ripr. dell‟ed. Torino, nella 

Stamperia reale, 1790), pp. 88 e 197; L. TORRE, Scrittori monferrini. Note ed aggiunte al catalogo di 

Gioseffantonio Marano sino al 1897, Casale Monferrato, Tipografia editrice Giovanni Pane, 1898, pp. 

62-64; E. BESTA, voce Natta, Giorgio, in EI, XXIV, Roma 1949, p. 304. Nelle Memorie e documenti per 

la storia dell‟Università di Pavia e degli uomini più illustri che v‟insegnarono, I, Serie dei rettori e 

professori. Con annotazioni, Bologna, Forni, 1970 (ripr. dell‟ed. Pavia, 1877-1878), p. 73, egli figura nel 

1519 tra i lettori di diritto civile dell‟Ateneo ticinese. 
18

 NATTA, Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, cit., cons. CXCIV, n. 1. 
19

 IBID., n. 3: «si diceretur istum alium esse contractum quam emphyteuticum, sequeretur quod 

instrumentum esset non verum, id est simulatum. et tamen pro instrumento publico oriuntur duae 

probationes: una quod sit verum, alia quod solemne» (il giurista astigiano qui chiama esplicitamente in 

causa, parafrasandolo, il passo del commento di Baldo agli usus feudorum visto prima). La questione 

della qualificazione del contratto viene quindi ritenuta da Natta già risolta in favore dell‟enfiteusi: egli 

non cerca nemmeno argomenti per controbattere quelli di Francesco di Montafia, così flebili di fronte a 

tanta evidenza, e passa rapidamente ad esaminare la seconda e più complessa parte della causa. 
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livellario ed enfiteuta
20

. Pure documenti dal carattere meno ufficiale rispetto a quello di 

costituzione del rapporto obbligatorio possono invero svolgere la medesima funzione 

dirimente grazie alla reiterazione della definizione, soprattutto se essa proviene dalla 

parte che rivendica un‟impostazione diversa della questione, come capita di dover 

constatare a Jacopo Menochio, operante nella seconda metà del XVI secolo, in una 

controversia per cui si è chiesto il suo intervento
21

. 

Lo stesso criterio della ripetizione del nome del contratto è impiegato, 

congiuntamente ad altri, a favore della denominazione imposta dalle parti al loro 

accordo da Aimone Cravetta, contemporaneo di Natta e Gabrielli, nel consilium cui si è 

già fatto cenno al termine del capitolo precedente e che è ai nostri fini importante, 

perché, come si è anticipato e si avrà modo di apprezzare nelle pagine seguenti, in esso 

                                                 
20

 G. GABRIELLI, Consiliorum ... volumen secundum, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1586, 

cons. LXXXIV, n. 5. Il giurista eugubino ha già espresso il proprio parere sulla questione nel consilium 

LXXXIII, in cui sono anche illustrati i fatti: Clemente viene legittimato dal conte palatino su richiesta di 

suo padre Sacripante Caro, divenendone erede a pieno titolo. Può egli essere ammesso alla successione 

dei beni concessi in enfiteusi nel 1533 o nel 1537 dall‟arciprete di Guastalla a Gianfilippo Caro (padre di 

Sacripante)? La precedente consultazione termina con il giudizio negativo di Gabrielli, perché la morte di 

Sacripante giunge dopo l‟emanazione di una constitutio di Pio V contro i figli illegittimi (datata 2 marzo 

1571 e poi rivista il 5 marzo 1572, il cui testo si può leggere in G.C. VINCIOLO, De illegitimis clericorum 

ac regularium Ad intellectum Bullae san. mem. Pij V. contra eosdem Illegitimos editae Tractatus, 

Perusiae Augustae, apud Haeredes Angeli Bartoli, et Angelum Laurentium, 1648, pp. 354-359), che 

revoca tutte le legittimazioni effettuate in precedenza e vieta quelle future, rendendo incapaci di beni 

feudali ed enfiteutici di origine ecclesiastica gli spurii (sui figli naturali legittimati nell‟economia del 

feudo vd. R. DEL GRATTA, Feudum a fidelitate. Esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo 

all‟Età Moderna, Pisa 1994, p. 240-244, con riferimento al provvedimento piano a p. 243). Gabrielli 

riprende in esame la materia dopo che un altro giureconsulto che sostiene le tesi della parte avversa 

(«Insignis I.C. qui pro dom. Clemente scribit contra ecclesiam») ha posto la questione sul piano della 

qualificazione del contratto, sostenendo che la fattispecie in esame non sia enfiteusi e quindi la bolla 

piana non possa essere applicata, potendo di conseguenza venire Gianfilippo in possesso delle sessanta 

biolche di terra oggetto della contesa. Dal canto suo, il giurista eugubino si propone con la sua risposta di 

riuscire a dimostrare che le affermazioni dell‟altro giureconsulto sono «parvi momenti», mentre le sue 

deduzioni a favore della chiesa sono fondate. 
21

 J. MENOCHIO, Consiliorum, sive Responsorum ... Liber Nonus, Francofurti, Sumtibus haeredum 

Andreae Wecheli, et Ioan. Gymnici, 1599, cons. DCCCLXV. La questione, su cui probabilmente è già 

stato dato un parere da Giovanni Battista Costa (su cui G. NUTI, voce Costa, Giovanni Battista, in DBI, 

XXX, Roma 1984, pp. 198-199), riguarda i terreni di Villanterio posseduti da Margherita Taccona 

Cavalchina e rivendicati dal monastero di San Pietro in Ciel d‟Oro di Pavia per il mancato pagamento del 

canone e per l‟avvenuta alienazione senza il consenso del monastero. Tuttavia che si tratti di contratto 

censuale, non soggetto a queste caducazioni, è indubbio, perché così figura in due ricevute di versamento 

del canone (instrumenta receptionis annui census) del 1560 e del 1564 e così lo definiscono i canonici 

stessi nel libello processuale contro la possidente. 

Informazioni su vita e pensiero di Jacopo Menochio (1532-1607) in L. FRANCHI, Memorie 

biografiche di Giacomo Menochio, in Contributi alla storia dell‟Università di Pavia pubblicati nell‟XI 

centenario dell‟Ateneo, Pavia 1925, pp. 325-354; C. BERETTA, Jacopo Menochio giurista e politico, in 

Bollettino della Società pavese di Storia patria, XCI (1991), pp. 245-277; C. VALSECCHI, L‟istituto della 

dote nella vita del diritto del tardo Cinquecento: i consilia di Jacopo Menochio, in RSDI, LXVII (1994), 

pp. 205-282, in particolare la ricchissima bibliografia citata a p. 206 nt. 4; EAD., Jacopo Menochio e il 

giurisdizionalismo tra Cinque e Seicento, in Studia Borromaica, XIV (2000), pp. 93-116; E. HOLTHÖFER, 

voce Menocchio, Jacopo, in Juristen, pp. 423-424. 



 

 

65 

ritornano tutti i criteri riconducibili al rispetto del nome attribuito al contratto dalle 

parti. Il giurista piemontese ritiene di dover qualificare enfiteusi un contractus 

albergamenti (che, come si ricorderà, nell‟uso comune della zona dove si svolgono le 

vicende è appunto sinonimo di enfiteusi), poiché, in mancanza di elementi contrari, 

«contractus talis iudicari debet qualis in sua figura apparet»
22

. Non è quindi corretto 

ritenere che le parti abbiano voluto stipulare un contratto censuale se nell‟instrumentum 

si è sempre utilizzata l‟espressione „a titolo di albergamento‟: infatti, «voluntas hominis 

non praesumitur esse aliena a verbis, quia [...] nemo praesumitur dicere quod mente 

non cogitaverit», soprattutto se, come nel caso in esame, la definizione viene ribadita 

più volte, essendo evidentemente considerata la reiterazione garanzia della 

corrispondenza del contratto all‟intenzione delle parti
23

. 

Come nel precedente, anche in questo caso la ripetizione della locuzione con cui 

si identifica il contratto è una forte presunzione che le parti siano realmente convinte di 

quel che stanno stipulando e degli effetti che si aspettano vengano prodotti: «ex qua 

reiteratione deliberatior et efficacior arguitur voluntas ipsorum quod voluerint esse 

contractum veri et proprii albergamenti non censualem»
24

. Allo stesso modo, alla fine 

del XVI secolo, in un parere di Giovanni Pietro Sordi si mette in evidenza come la 

lettura puntuale dell‟instrumentum faccia escludere la volontà di concludere una 

donazione proprio perché le parti hanno millies definito vendita il contratto
25

. 

                                                 
22

 CRAVETTA, Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et Secundus tomus, cit., t. I, cons. XX, n. 

1. 
23

 IBID., n. 2. L‟espressione usata da Cravetta e anche, per esempio, dal suo contemporaneo 

Rolando della Valle (cfr. ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum sive mavis responsorum ... Tomus 

Secundus, cit., cons. XCVI, n. 16) riecheggia quella contenuta in 

 
24

 CRAVETTA, Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et Secundus tomus, cit., t. I, cons. XX, n. 

2. 
25

 G.P. SORDI, Consiliorum siue responsorum ... liber quartus, Venetiis, apud Ioannem Guerilium, 

et io. Ant. Finatium, 1606, cons. DXXIII, n. 28. All‟interno di questo complesso parere, in cui quello 

sulla qualificazione si inserisce tra altri quesiti posti per stabilire la validità della cessione di alcuni beni 

enfiteutici, anche altri elementi vengono ovviamente addotti a sostegno di questa soluzione, come, per 

esempio, la menzione di un prezzo, la presenza di una cospicua cifra di denaro senza la quale l‟affare non 

si sarebbe concluso e il fatto che usualmente la donazione non si presume, poiché di solito è fatta per i 

merita del donatario, che non si riscontrano nel caso di specie nell‟ebreo David Cervi (verosimilmente lo 

stesso personaggio al centro della trattazione di P. VENTURELLI, David Cervi e Salomone de Vita: 

gioiellieri ebrei al servizio dei duchi Gonzaga. Note d‟archivio, in La Rassegna mensile di Israel, 

LXVIII, n. 3 (2002), pp. 79-89). 

Scarnissime informazioni su Giovanni Pietro Sordi (m. 1598) in C. DIONISOTTI, Notizie 

biografiche dei vercellesi illustri, Bologna 1969 (ripr. dell‟ed. Biella, Dalla tipografia di Giuseppe 

Amosso, 1862), p. 56. 
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Cravetta, poi, sempre nel consilium testè preso in considerazione, si appoggia a un 

altro argomento abbastanza semplice per ancorarsi all‟oggettività della forma: qualora il 

dubbio su quale contratto sia stato concluso dalle parti non venga comunque dissipato, 

allora per ragioni di certezza conviene rimanere fedeli a quanto esse hanno manifestato 

verbalmente, esattamente come bisogna seguire questa strada ogni volta che il contratto 

sia riconducibile a una duplice species, dal momento che esistono degli elementi 

distintivi (qualitates) non univocamente interpretabili che possono far inclinare le scelte 

dell‟interprete sia verso uno schema contrattuale sia verso un altro
26

. Il miglior supporto 

teorico per il giurista piemontese e per chi, come lui, si avvale di questo argomento, 

risiede in un passo di Bartolo da Sassoferrato, che, commentando il paragrafo qui 

maximos della l. cotem ferro (D. 39.4.11.5), afferma: 

 
«Si vero emo fructus futuros, unde ad me transit cultura, et cura, et tunc ex annua 

praestatione non potest colligi illa praesumptio, quam dixi supra in quaestio illa disputata. 

Dico, quod sto verbis, ubi dico, emo, fit emptio, et iudicatur secundum naturam emptionis. 

Ubi dico, loco, fit locatio»
27

. 

 

In mancanza di qualsiasi elemento congetturale capace di far dedurre con un buon 

grado di approssimazione quale sia la vera intenzione dei contraenti (la illa 

praesumptio, che il doctor marchigiano illustra altrove e che è ritenuta davvero 

determinante), la certezza sulla species contrattuale conclusa viene quindi raggiunta 

rispettando il dato letterale e il nome che le parti hanno assegnato al loro accordo, 

magari ricavandolo, come il testo suggerisce, da espressioni formulari che non possono 

essere equivocate. 

Che il passo di Bartolo sia un‟imprescindibile sedes materiae su cui basare 

l‟argomentazione per risolvere il problema nel caso in cui esistano elementi che possono 

ricondurre il contratto sia a una species sia a un‟altra è testimoniato dal fatto che esso è 

richiamato nel XV secolo anche da Francesco Accolti nel suo consilium LV
28

. Agli 

occhi del giurista aretino la questione da affrontare si presenta fin dall‟inizio ambigua: 

                                                 
26

 CRAVETTA, Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et Secundus tomus, cit., t. 1, cons. XX, n. 

13. Affidarsi all‟elemento letterale nel momento in cui si rivela difficile definire con la giusta precisione 

la voluntas è criterio adoperato anche dai glossatori: vd. CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., 

pp. 234-245. 
27

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 39.4.11.5, de 

publicanis l. cotem ferro § qui maximos, n. 11. La quaestio cui si fa riferimento nel testo è la cd. 

disputatio Publicanus. 
28

 F. ACCOLTI, Consilia, Lugduni, Iacobus Giunta, 1546, cons. LV. 
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da una parte, infatti, nel contratto sono state apposte le parole «pure et vere locavit», che 

farebbero propendere per una locazione, in cui sarebbe possibile la riduzione del canone 

propter sterilitatem
29

; dall‟altra, la locazione è a lungo termine e quindi comporta il 

trasferimento del dominio utile in capo al conduttore, esattamente come nell‟enfiteusi: 

se quindi la ratio è la stessa dell‟enfiteusi, uguali dovrebbero essere anche gli effetti 

(non dovrebbe cioè essere permesso alcuno sconto sul canone)
30

. A favore della 

locazione milita, comunque, una «fortior coniectura», cioè il fatto che il canone sia 

commisurato ai frutti. Quindi, conclude l‟Aretino, di fronte a tanti elementi di pari peso 

che, conducendo in direzioni opposte, non contribuiscono a dare una soluzione certa e 

chiara al problema, l‟unica possibilità è rimanere ben ancorati al testo del contratto: 

 
«dato quod hincinde essent alique qualitates quarum quedam respicerent contractum 

emphyteoticum, quedam vero contractum locationis: quia contractus posset inclinare ad 

utramque speciem iudicabimus esse illum contractum qui nominatur a partibus»
31

. 
 

Hincinde e inclinare ad utramque speciem, il giurista non potrebbe essere più 

chiaro: la soluzione senza una decisione netta e drastica non può arrivare, si è 

condannati a un insoddisfacente e inconcludente equilibrio tra due posizioni, allo stato 

dei fatti, ugualmente persuasive. La via d‟uscita da questo limbo interpretativo – 

necessaria, se non si vuole ridurre all‟infruttuosità l‟accordo – è indicata dal nome che 

le parti hanno assegnato al contratto: locazione. In virtù di questa qualificazione, Accolti 

può quindi affermare il diritto del conduttore a ottenere il rimborso delle spese 

necessarie sostenute per la manutenzione del bene e una diminuzione del canone 

proporzionale alla parte del bene stesso che è andata perduta. 

Anche per André Tiraqueau, in mancanza di altri elementi capaci di chiarire la 

situazione, il nome dato al contratto dalle parti è condizione sufficiente e necessaria per 

venire a capo della questione relativa alla species contrattuale: 

 
«in dubio autem, si nil aliud apparet, contrahentes censentur talem contractum voluisse 

principaliter facere, qualem nuncupatim et expressim nominant: ut si dicant se permutare, 

sit permutatio: si vendere et emere, sit venditio et emptio»
32

. 

                                                 
29

 IBID., n. 1. 
30

 IBID., nn. 2-4. L‟Aretino aggiunge la notazione che è stato apposto il patto che vieta al 

conduttore di alienare la cosa, tipico dell‟enfiteusi, salvo, però, immediatamente dopo superare questa 

obiezione, sostenendo che tale clausola vale sia per l‟enfiteuta sia per il conduttore a lungo termine, 

soprattutto se il locatore è un ente ecclesiastico. 
31

 IBID., n. 5. 
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Il problema che individua il giurista francese è l‟assenza di elementi esterni che 

rivelino univocamente di quale contratto si stia parlando. Per questo motivo, in caso di 

dubbio insolubile ci si deve affidare all‟unica cosa che di fatto è visibile, che si 

manifesta e che rende comprensibile il contenuto dell‟accordo stipulato tra le parti. 

Questo elemento è la denominatio scelta dai contraenti. Poco importa se continuano a 

persistere, nonostante un‟approfondita analisi (imprescindibile, per constatare lo stato di 

incertezza, il dubium), qualitates che sembrano spingere verso altri e opposti lidi: 

dovendo approdare a una soluzione definitiva senza decretare la nullità del negozio (il 

rischio, come si è già più volte prospettato, è proprio quello di arrendersi alla 

contraddittorietà e inconciliabilità degli elementi costitutivi del contratto) l‟interprete 

deve afferrare saldamente l‟unica àncora di salvataggio a disposizione, che è appunto il 

nome dato dalle parti al contratto stesso. 

Nella pratica questa linea argomentativa riscuote un certo seguito, anche se non 

sempre è condotta in maniera così lineare e limpida come riesce all‟Aretino nel caso 

sopra riportato. Esempi possono essere rinvenuti tra le cinquecentesche raccolte di 

consilia di Francesco Beccio
33

 e di Giovanni Pietro Sordi
34

, testimoni anch‟essi di un 

                                                                                                                                               
32

 TIRAQUEAU, De Retraict Lignagier, cit., § 30 glossa I, n. 7, in cui si scomoda Cassiodoro: 

«nullum est maius mentis nostrae testimonium quam qualitas inspecta verborum». ( CASSIODORO

Variae, ed. T. MOMMSEN, Berlin 1961, V,22,3, p. 157, richiamato anche in BALDO DEGLI UBALDI, 

Commentaria in quartum et quintum Codicis lib, cit., Comm. ad C. 4.30.13, de non numerata pecunia l. 

generaliter, n. 3 e in ID., Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad rubr. X. 2.20, 

de testibus). Il giurista vandeano cita a sostegno della sua argomentazione anche il consilium II di Angelo 

degli Ubaldi. I richiami a Tiraqueau, che ebbe l‟onore di sedere sugli scranni del prestigioso e potente 

Parlamento di Parigi, sono dovuti in parte al fatto che è spesso citato da Francesco Mantica, che già si è 

indicato come uno dei punti di riferimento di questo lavoro, e in parte al fatto che, per quanto aderisca 

all‟Umanesimo giuridico propugnato da Budé e Alciato e abbia un

BIROCCHI

GIO ROSSI Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica 

in André Tiraqueau (1488-1558), Torino 2008

AUGUSTIN DHJF  
33

 BECCIO, Consiliorum siue Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. XXXV. Nel caso sottoposto 

al giurista piemontese (una concessione in enfiteusi perpetua da parte di Giorgio e Ottavio Nattis a favore 

di Oliviero e Antonio Parmesini di una casa al canone annuo di 10 scudi, con patto di affrancazione 

fissato a 200 scudi) esistono elementi che riconducono il contratto sotto una species ed elementi che la 

riconducono sotto un‟altra (per esempio, il canone alto e corrispondente ai frutti, che farebbe propendere 

per una locazione): è bene quindi rimanere fedeli alle parole usate dalle parti. Tuttavia, in questo parere la 

qualificazione del contratto non è strettamente funzionale alla risoluzione del problema sottoposto al 

consultore, poiché sia che si voglia considerare il contratto enfiteusi, sia che lo si voglia ritenere locazione 

(necessariamente a lungo termine, data la durata del rapporto), l‟atto di alienazione compiuto dai 

Parmesini dopo trent‟anni senza il consenso dei direttari de Nattis comporta la perdita del diritto da parte 

dei concessionari. 
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modo di procedere che privilegia nel dubbio, quando si sono cioè già esperiti tutti i 

tentativi di sbrogliare l‟intricatissima matassa delle congetture a favore e contro le 

ipotesi di qualificazione del contratto, la regola dell‟oggettività, l‟unica ritenuta davvero 

in grado di risolvere situazioni persistentemente ambigue. 

Talvolta, pertanto, quando non si riesce a venire a capo della ricostruzione del 

comune intento delle parti (sia che corrisponda effettivamente a quanto palesato in una 

forma sia che lo si possa dedurre da altri elementi) affidarsi alla coerenza 

dell‟espressione verbale resta la soluzione preferibile. Tant‟è che Francesco Mantica, 

che ancora una volta si prende ad esempio per la sua capacità di sintetizzare 

l‟elaborazione giuridica precedente, ritiene che il nome assegnato al contratto dalle 

parti, pur non potendo avere un‟incidenza così spiccata da mutare l‟effettiva species 

contrattuale, costituisca, tuttavia, in mancanza di elementi che chiariscano con certezza 

la situazione, l‟unico spiraglio per uscire dal dubbio, sulla base della presunzione che 

nessuno dica ciò che non pensa (che, come si è più volte avuto modo di vedere, è il 

presupposto della possibilità di utilizzare la littera come canone ermeneutico): 

 
«Denominatio contrahentium non mutat naturam contractus, verum hoc est intelligendum, 

quando certa est natura contractus, quem contrahentes voluerunt contrahere: sed si 

probabiliter possit dubitari de mente contrahentium, denominatio plurimum valet: quia 

nemo praesumitur dixisse, quod prius animo non conceperit»
35

. 
 

Pertanto, il senso letterale delle parole deve ritenersi conforme alla comune 

intenzione delle parti solo in difetto di prova contraria: si può prescindere 

                                                                                                                                               
34

 G.P. SORDI, Consiliorum siue responsorum ... liber secundus, Venetiis, Damianum Zenarium, 

1600, cons. CCXLIII. Questo il caso per cui è richiesto il consilium: Antonio Adorno (doge di Genova: 

vd. G. ORESTE, voce Adorno, Antoniotto, in DBI, I, Roma 1960, pp. 289-291) e Anna Pico della 

Mirandola all‟atto di sposarsi stipulano un contratto per cui, in caso di scioglimento del matrimonio, lei 

potrà tenere tutti i beni del marito fino alla completata restituzione del valore della dote e dei beni nuziali, 

senza alcuna imputazione dei frutti al capitale. Datio in solutum o pegno? A favore della prima ipotesi 

milita il patto con cui il creditore fa suoi i frutti, che è contro la natura del pegno. Ma le parti hanno usato 

espressamente il nome pegno e la stessa Anna ha più volte sostenuto questa versione. Quindi, conclude 

Sordi, se un atto negoziale ha le caratteristiche di una pluralità di contratti, non resta che rimanere fermi 

nell‟indicazione dei contraenti. Il parere si segnala anche per un altro motivo. Infatti, il consultore, risolta 

abbastanza brevemente la questione, formula, per così dire, due regole generali, in base alle quali si 

seguono gli effetti e non si rimane fedeli alla denominazione data al contratto solo se i patti apposti a esso 

sono contrari alla sua essenza (diverso è il caso in cui i patti siano contrari agli elementi naturali e 

accidentali) oppure se risulta con chiarezza che le parti non hanno voluto concludere il contratto che 

hanno detto di stipulare (SORDI, Consiliorum siue responsorum ... liber secundus, cit., cons. CCXLIII, nn. 

28 e 43). 
35

 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Secundus, cit., lib. XXII, tit. II, Quemadmodum 

emphyteusis a venditione et locatione distinguatur, n. 10. In queste righe del cardinale udinese si può 

apprezzare l‟ennesima declinazione dell‟ormai familiare passo dei Digesta di Celso riportato in D. 

33.10.7.2. 
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dall‟indicazione dei contraenti solo se aliunde si può ricostruire la loro volontà. Quando 

non consta in nessun modo la consapevolezza di cosa i contraenti intendessero stipulare, 

si dovrà rimanere al dato oggettivo del senso letterale delle parole, se possibile di 

quell‟elemento dotato di particolare significato che è il nome dato al contratto dai 

protagonisti stessi dell‟accordo. 

Infine, forse il criterio più scontato e semplice per dare credito alla denominazione 

che le parti hanno assegnato al contratto: la perfetta corrispondenza tra il nome e gli 

effetti che si producono alla conclusione della conventio. Questi, infatti, possono essere 

ritenuti un elemento significativo per ricostruire l‟accordo concretamente intercorso tra 

le parti e conseguentemente la loro mens, poiché la modalità di esecuzione per cui i 

contraenti hanno optato è eloquente manifestazione di quanto essi hanno davvero 

voluto. È un procedimento che da un aspetto molto pratico e fattuale risale all‟elemento 

psicologico all‟origine del risultato a cui il giurista si trova davanti. Se i contraenti sono 

d‟accordo sulla produzione di alcuni effetti, se le conseguenze del contratto rispettano 

quello che le parti si sono proposte e hanno manifestato di realizzare, significa, da un 

lato, che questo elemento ha prevalenza su quanto espresso (in quanto indice della 

volontà, che, come visto, si impone sui verba), dall‟altro, però, che la sola coincidenza 

tra tale risultato e quanto detto indica davvero inequivocabilmente l‟intentio comune, 

obiettivo dell‟attività ermeneutica. 

L‟importanza della valutazione degli effetti all‟interno del procedimento 

interpretativo è sottolineata da Baldo, in un articolato commento alla l. ius 

emphyteuticarium, in cui si delineano tutte le caratteristiche e le problematiche relative 

al contratto di enfiteusi: 

 
«pone in quodam instrumento reperitur quod Titius vendidit utile dominium talis rei, an 

contractus iste est emphyteuticus? Respondeo non, sed superficiarius quia non praestatur 

annua merces, nec aliquid iuducens [sic] recognitionem proprietatis dominii, et contractus 

cognoscitur a suis effectibus et natura»
36

. 
 

Per comprendere il punto, il maestro perugino fa dunque un esempio molto 

concreto: la vendita del dominio utile di una cosa, senza che nell‟atto di alienazione sia 

specificato altro. Non si può individuare nel contratto un‟enfiteusi, perché gli effetti 

prodotti da questa disposizione sono limitati al trasferimento del dominio utile, nulla 

                                                 
36

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 23. 
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essendosi previsto relativamente al pagamento di un canone annuo finalizzato al 

riconoscimento del dominio diretto altrui sulla cosa. Per questo motivo, gli effetti che 

questo accordo produce indicano che si tratta di un contratto di superficie. Per sostenere 

che «contractus attamen dignoscuntur ex effectibus» riferisce l‟esempio di Baldo anche 

Giasone del Maino nel commento al medesimo passo del Codex, aggiungendo nel 

novero degli effetti distintivi del contratto di enfiteusi la previsione del dovere delle 

meliorationes a carico del concessionario del bene
37

. 

Filippo Decio non si sottrae dal formulare, com‟è scontato che faccia, dato che è 

posizione sostenuta dai più autorevoli giuristi, compreso il suo maestro Giasone, il 

principio per cui 

 
«nominatio partium non attenditur, quando qualitas contractus repugnat [...] Magis enim 

attenditur effectus rei, quam nominatio. [...] Si effectus rei non repugnat nominationi, 

attenditur nominatio»
38

. 

 

Con il giurista milanese possiamo però anche apprezzare l‟applicazione pratica 

dell‟affidabilità del nome dato dalle parti al contratto perché in tutto corrispondente agli 

effetti da esso scaturiti. Questa è, infatti, la puntuale argomentazione sostenuta in via 

principale in un suo consilium, in cui egli è chiamato a esprimersi su un caso davvero 

particolare: tal Ranieri stipula una permuta con tal Leonardo, operarius di San 

Francesco, ma, non più in grado di adempiere alla sua obbligazione (cioè scambio di 

cosa verso cosa), raggiunge con il concedente il singolare accordo in base al quale deve 

versare periodicamente una certa quantità di frutti (sei sestari di grano) fino al 

raggiungimento del valore della prestazione cui era originariamente tenuto
39

. Semplice a 

                                                 
37

 GIASONE DEL MAINO, In Primam Codicis partem Commentaria, Venetiis, apud Iuntas, 1579, 

Comm. ad C. 4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 45. 
38

 F. DECIO, In Digestum Vetus, et Codicem Commentaria, Venetiis, apud Ioannem Baptistam 

Somascum, et Fratres, 1570, Comm. ad C. 2.3.9, de pactis l. si pascenda pecora, nn. 10-11. Per affermare 

il principio, il doctor milanese prende a modello una fattispecie che egli identifica come contratto di 

società. 

Notizie biografiche sulla vita, le opere e l‟insegnamento di Filippo Decio (1454-1535) in DI 

RENZO VILLATA, Scienza giuridica e legislazione, cit., pp. 98-99; BELLONI, Professori giuristi, cit., pp. 

190-193; A. MAZZACANE, voce Decio, Filippo, in DBI, XXXIII, Roma 1987, pp. 554-560; E. 

HOLTHÖFER, voce Decio, Filippo, in Juristen, pp. 166-167. 
39

 F. DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Primus, Venetiis, pro Societate ad signum 

Aquilae, Hieronymus Polus excudebat, 1581, cons. CCCXI. Il consilium, formulato per una causa 

d‟appello (sull‟ammissibilità dei pareri dei giureconsulti in questi giudizi vd. A. PADOA SCHIOPPA, 

Ricerche sull‟appello nel diritto intermedio, II, Milano 1970, p. 184), è relativo a un fatto verificatosi a 

Pisa e si presume dato nella stessa città, poiché al principio di esso il giurista milanese sostiene di non 

aver mai voluto essere coinvolto in cause «hic Pisis», ma questa volta è stato convinto dalle richieste 

insistenti di alcuni amici. Sulla base di questo solo riferimento non è comunque facile datare il parere, 
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questo punto ritenere che il contratto si sia, per così dire, mutato in una locazione, che 

consentirebbe a Ranieri di richiedere la remissio mercedis a causa dello scoppio di una 

guerra che ha compromesso la rendita del bene. Eppure Decio, anche se consapevole 

che «contractus claudicat», asserisce che esso sia rimasto una permuta, poiché le parole 

usate («iure permutationis, et cambij per hanc cartam dederunt, et tradiderunt») 

trovano riscontro negli effetti prodotti, cioè nel trasferimento del dominio, che invece 

non avrebbe avuto luogo con la locazione: non è quindi possibile la riduzione del 

canone, proprio come per la vendita, che con la permuta, dice il giurista milanese, ha 

più di una similitudine
40

. 

Questo e gli altri criteri, come s‟è visto, non conoscono limiti di applicazione né 

temporali né geografici, a testimonianza della capillare diffusione di un diritto davvero 

comune a tutto l‟orbe
41

. Ne è un esempio Ulrich Zasius, che se ne serve, anche se non in 

via esclusiva, per risolvere un‟intricatissima vicenda successoria relativa a un feudo
42

. 

Il consilium XX di Aimone Cravetta, così esemplare nel passare in rassegna tutti i 

punti nodali per cui il nome dato al contratto dalle parti debba godere di una certa 

affidabilità, tra gli altri ragionamenti addotti per giustificare la sua scelta (cioè che 

quello esaminato sia contractus albergamenti), non manca nemmeno di soffermarsi 

                                                                                                                                               
poiché Decio ha più volte soggiornato per lunghi periodi nella città toscana: dal 1473 al 1484, dal 

settembre 1487 al 1501 e infine dal luglio 1516 al 1529. 
40

 DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Primus, cit., cons. CCCXI, nn. 2-5. E. BUSSI, 

La formazione dei dogmi di diritto privato nel diritto comune (diritti reali e diritti di obbligazione), 

Padova 1937, p. 240, ricorda come per alcuni autori (segnatamente Paolo di Castro e Giasone del Maino 

nei loro commenti a D. 2.14.7 pr.) «il “nomen” suo [della permuta] è generale e può convenire a qualsiasi 

negozio: la vendita, per es., si può considerare come lo scambio di una cosa col prezzo, e la locazione-

conduzione come lo scambio del canone col godimento della cosa». In questo senso anche BARTOLO DA 

SASSOFERRATO, Prima in Digestum vetus, Lugduni, excudebat Blasius Guido, 1555, Comm. ad D. 2.14.7 

pr., de pactis l. iurisgentium, n. 1. 
41

 È anche grazie al metodo di approccio alla realtà mediante lo schema dialettico scolastico del sic 

et non abelardiano che il circuito culturale degli intellettuali è in larga parte unitario su scala europea, 

consentendo alle idee di superare le barriere e i confini geografici e disciplinari (GIO. ROSSI, Il sapere del 

giurista nel basso Medioevo, cit., p. 215). 
42

 ZASIUS, Responsorum iuris, siue consiliorum duos complectens libros, cit., lib. I, cons. XII. Si 

tratta di un lungo parere, databile sicuramente dopo il 1506 (l‟autore si firma, infatti, Udalricus Zasius 

LL. Doctor et ordinarius Friburgi), concernente fatti che potrebbero non essersi mai verificati oppure 

essere realmente accaduti a personaggi che si è deciso di coprire da anonimato: i loro nomi, infatti, sono 

sostituiti da lettere dell‟alfabeto. Questa tecnica è usata per motivi didattici o per conferire maggiore 

astrattezza e generalità al caso, così da poterne più facilmente applicare i principi in situazioni analoghe 

(vd. quanto dicono di tale espediente G. DOLEZALEK, Hollandische Polder und ius commune. Ein 

consilium des Paduaner Juristen Tiberius Decianus aus der Zeit um 1561-1567 im Streit zwischen 

Adriaan van der Myle und König Phillipp II von Spanien, in Sine invidia communico. Opstellen 

aangeboden aan Prof. Dr. A.J. de Groot, uitgegeven door P.L. NEVE, E.C.C. COPPENS, Nijmegen 1985, 

pp. 67-82, p. 68; ROMANO, Letteratura consiliare, cit., pp. 262-263; BELLOMO, I fatti e il diritto, cit., p. 

469). 



 

 

73 

sull‟aspetto ora in esame. Infatti, il giurista piemontese segnala dapprima che «quando 

verbum contractus est expressum, standum est illi verbo ita expresso, licet aliae 

praesumptiones praeponderent in contrarium», ovviamente nel caso in cui le congetture 

di senso opposto non siano così rilevanti da contrastare efficacemente la formulazione 

letterale
43

. Successivamente, però, egli sottolinea la regola per cui il nome assegnato al 

contratto dalle parti può essere giustamente disatteso soltanto qualora le parole dei 

contraenti non lo riescano a delineare con sufficiente chiarezza oppure gli effetti 

prodotti siano discordanti con esso: solo allora a ragione gli effetti scalzano i verba nel 

procedimento di individuazione della species contrattuale. Quindi, se, come nella 

situazione sottoposta all‟analisi del meticoloso doctor, forma ed effetti non sono in 

contrasto tra loro, se cioè nessuna espressione può far pensare al fatto che in capo agli 

albergatarii siano stati trasferiti tutti i diritti, mentre il concedente non se ne sia 

riservato alcuno, non esiste motivo per non seguire la denominazione che le parti hanno 

ripetutamente dato al contratto: 

 
«contractus iudicatur et denominatur ab effectu contra formam et sonum verborum, quando 

effectus repugnat et adversatur ipsi verborum formae, nam tunc consideratur effectus 

omissis verbis [...] sed in casu isto si verba contractus albergamenti perpetui bene 

considerentur, non reperitur aliqua repugnantia circa formam verborum quominus iudicari 

possit contractus puri et veri albergamenti perpetui prout sonat, immo effectus contractus 

consonat et convenit cum ipsa denominatione [...] in casu nostro iudicari istum contractum 

a forma verborum, ubi omnis effectus istius contractus concordat et consonat cum 

albergamento perpetuo, non cum censuali contractu»
44

. 
 

Da una parte, pertanto, abbiamo il nome del contratto, che è elemento indicativo 

della volontà delle parti solamente se le congetture che in altro modo consentono di 

ricostruire l‟intentio sono insufficienti a formare la convinzione dell‟interprete. 

Dall‟altra, ci sono gli effetti prodotti dal contratto, questo sì elemento forte che in via 

presuntiva contribuisce all‟individuazione dell‟animus contrahentium e quindi della 

species contrattuale che da esso è scaturita. Quindi che i verba (e nello specifico anche 

                                                 
43

 CRAVETTA, Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et Secundus tomus, cit., t. I, cons. XX, n. 

4. Per corroborare questa sua posizione, peraltro comunemente accettata, Cravetta fa riferimento ai 

consilia dei due autorevolissimi giuristi Oldrado da Ponte (cons. CLIX) e Filippo Decio (cons. XXXII). 
44

 CRAVETTA, Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et Secundus tomus, cit., t. I, cons. XX, 

nn. 5-6. Il giurista piemontese elenca poi qualcuno di questi effetti conformi alle parole delle parti, tra cui 

si segnala, per esempio, il fatto che siano stati pagati 500 scudi pro introgiis per formare l‟accordo, come 

si confà al contratto di enfiteusi (IBID., nn. 6-8). 
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il nome del contratto) soccombano di fronte a tale elemento non deve sorprendere
45

. 

Tuttavia, non bisogna nemmeno in tale situazione scartare a priori l‟aspetto letterale del 

contratto, perché, come questo caso insegna, nome ed effetti possono corrispondere 

perfettamente, creando un binomio che in misura ancora più stabile e persuasiva 

contribuisce a ricostruire la comune volontà delle parti. 

Cravetta, anche per questo motivo, tiene a precisare che merita grande 

considerazione un principio che potremmo definire di conservazione, in base al quale 

nessuna parola utilizzata nel contratto deve essere superflua e anzi deve produrre 

qualche effetto, sempre che le si riesca a dare un significato coerente («si alius 

intellectus sanus commodari possit»). Ogni singola espressione inserita nella 

convenzione deve avere perciò un qualche peso, come quella per cui Guarnerius (il 

concedente di un mulino, committente del consilium) si riserva oneri e prestazioni 

annuali: parole che non sembrano poter operare se non nella direzione che si ritenga 

riservato da parte dell‟albergator il solo dominio diretto, cosa che di fatto esclude il 

censo
46

. Si aggiunga, inoltre, che gli albergatorii riconoscono di tenere i mulini con i 

loro diritti e pertinenze per concessione di Guarnerius
47

. 

Ancora più esemplare un parere di Tiberio Deciani
48

. Il giurista udinese è 

chiamato a esprimersi sulla conformità o meno alle disposizioni statutarie di 

                                                 
45

 Così, per esempio, anche BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis 

lib., cit., Comm. ad rubr. C. 4.66, de iure emphyteutico, n. 15: «sive in contractu, sive in iudicio ponatur, 

vel praeponatur nomen unius contractus: ut effectus alterius, quod est iudicandum secundum naturam 

illius contractus cuius effectus positus est: et appositum quod non concernit effectum, habetur pro non 

apposito». 
46 

CRAVETTA, Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et Secundus tomus, cit., t. 1, cons. XX, n. 

9. In merito al principio di conservazione da applicare in fase di interpretazione del contratto si esprime 

anche BECCIO, Consiliorum siue Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. XCIV, n. 9: «semper sunt 

intelligenda verba, ut aliquid operentur» e «nullum verbum etiam minimum debet censeri appositum sine 

virtute aliquid operandi». Tale criterio trova in se stesso il suo fondamento e la sua ragionevolezza, dal 

momento che si presume che le parti, che non stipulano un accordo ioci causa ma per disciplinare i loro 

interessi, «immettano nel regolamento privato solo espressioni atte a concretarsi, con un loro preciso 

significato, in una conseguenza rilevante e rilevabile» (GROSSI, Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie, 

cit., p. 111). 
47

 CRAVETTA, Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et Secundus tomus, cit., t. 1, cons. XX, 

nn. 10-11. 
48

 DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXIII. Si può a ragione sostenere che 

si tratti di un consilium sapientis iudiciale dato dal giurista udinese per un giudizio di appello svoltosi, 

come il primo grado, nel 1568, poiché nella parte introduttiva che riassume i fatti si può leggere: «In 

causa appellationis vertente coram Illustri ac Magnifico Comi. Alberto Iudice et Rectore Pulcinici et 

Iannae inter ser Georgium Magdalenae appellantem a sententia contra ipsum lata per spe. iudicium 

Iannae sub die 29. Iunii praesentis anni 1568 et Hieronymum Marci ex altera, pro quo lata fuit sententia 

praedicta. Requisitus ego Tyberius infrascriptus a praefato Com. Alberto de voluntate ambarum partium, 

quae in me consenserunt, ut consulam, quid iuris in praedicta causa, et quid de iure iudicare debeat 
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un‟alienazione operata da tal Girolamo sotto forma di permuta. Infatti, in base alla 

Constitutio Patriae del Friuli, in caso di vendita o datio in solutum di un immobile si 

deve preferire come acquirente un proprio parente o il proprio vicino: per questo 

motivo, Giorgio, il cui terreno confina con quello di Girolamo, reclama il rispetto del 

suo diritto di prelazione, sostenendo che sia stata in realtà effettuata una delle operazioni 

menzionate dalla norma di diritto locale, ledendo conseguentemente i suoi interessi
49

. 

Per Deciani, però, le cose sono fin da subito ben chiare, tanto che tra i primi 

argomenti a sostegno della qualificazione del contratto come permuta inserisce il nome 

più volte datogli dalle parti, che, si sostiene, non c‟è motivo di non rispettare se 

corrispondente agli effetti prodotti
50

. Questi sono dedotti attraverso l‟osservazione dei 

fatti successivi alla conclusione dell‟accordo e – altro motivo di interesse di questo 

parere – in base a testimonianze
51

. Alcuni testi, infatti, dichiarano che Girolamo ha 

ricevuto la richiesta di stipulare una permuta, che egli ha accettato e che mai si sia usata 

                                                                                                                                               
praefatus Comes, cuius sententiae de consilio meo ferendae promiserunt stare appellatione remota, ut in 

actis constat». Fin da principio, quindi, è chiaro che bisogna indagare sulla reale volontà dei contraenti. 

Le vicende in oggetto si svolgono in terra friulana, come indica la menzione delle località di Polcenigo e 

Fanna (e non, come nel testo, Ianna: cfr. sia F. SCHRÖDER, Repertorio genealogico delle famiglie 

confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle province venete, Venezia 1830, pp. 151-152, sia B. 

ASQUINI, Cent‟ottanta, e più uomini illustri del Friuli, quali fioriscono, o anno fiorito in questa età, 

Venezia, presso Angiolo Pasinello, 1735, p. 77, in cui, per quanto riferita ad altro periodo, si trova la 

denominazione “Co. Di Polcenigo e Fanna”, binomio che compare anche in E. DEL TORSO, voce 

Polcenigo (di) e Fanna, in Enciclopedia storico-nobiliare italiana, V, Milano 1932, pp. 424-427). 
49

 DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXIII, n. 1. Si riporta di seguito 

l‟inizio della lunga disposizione delle Costituzioni della Patria del Friuli cui fa riferimento lo stesso 

Deciani nel consilium: «De agnatis et vicinis iure agnationis et vicinitatis vendicantibus bona aliorum 

agnatorum et vicinorum, vendita vel in solutum data. Rubr. LXXXXII. Si quis de caetero vendet aut in 

solutum dabit aliquam domum, vel possessionem, aut aliquam aliam rem immobilem unam, vel plures 

sitam vel sitas in patria Foriiulii: aut vendet, aut in solutum dabit ius suum directi dominii, vel utilis, vel 

quasi, vel aliquod aliud ius quod habeat in aliqua re immobili sita in dicta patria Foriiulii, non valeat 

venditio seu datio in solutum in praeiudicium attinentium suorum masculorum seu foeminarum 

venientium per lineam agnatorum venditoris, neque valeat in praeiudicium vicinorum tunc cohaerentium 

rei venditae seu in solutum datae: sed quilibet agnatus venditoris seu quilibet vicinus cohaerens et 

habitans in praedicta patria possit dato eodem pretio vendicare et repetere quandocumque talem rem 

venditam seu in solutum data a quocumque emptore, etiam si venditio seu datio in solutum esset cum 

auctoritate iudicis facta, seu ad incantum data, vel ex secundo decreto confirmata» (Constitutiones 

Patriae Foriiulii, Venetiis, ex officina Dominici Guerrei et Io. Baptistae, fratrum, 1565, pp. 50v-51r). 
50

 DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXIII, nn. 5-6. Non è certo un caso che 

a supporto della propria valutazione vengano citati il commento di Bartolo alla l. cotem ferro § qui 

maximos, il consilium II di Angelo degli Ubaldi e il consilium XX di Cravetta: per sostenere questa 

argomentazione il giurista udinese si avvale evidentemente di un‟impostazione del problema ormai 

consolidata. 
51

 La non secondarietà delle dichiarazioni testimoniali ai fini della ricostruzione della volontà delle 

parti è esplicitata dallo stesso Deciani, che, giunto al termine dell‟analisi, afferma «hoc mihi certo certius 

persuasum est per testes» (DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXIII, n. 17). 
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qualche espressione indicante la vendita, ma, anzi, la volontà di concludere una permuta 

è evidente e va rispettata: 

 
«quando verba sunt clara, quia per contrahentes talis contractus appellatur, nulla est 

dubitatio, quin concurrente intentione principali contrahentium conformi verbis, quod 

iudicandus erit, prout nominatus fuerit. Quia cum in verbis nulla est dubitatio, non est 

admittenda voluntatis quaestio»
52

. 
 

Il dubbio che si possa trattare di una vendita è conseguenza del versamento di 200 

ducati all‟acquirente (tal Daniele). Dubbio subito fugato, però, con la specificazione che 

la cifra è data pro adequatione. Esiste, infatti, una dottrina consolidata, di cui si avrà 

modo di parlare in seguito, secondo la quale, se si è stipulato lo scambio di una cosa 

verso un‟altra con l‟aggiunta di una somma di denaro, si tratta di permuta qualora tale 

somma di denaro serva solamente per compensare il valore delle cose scambiate: il 

contratto rimane quindi permuta perché effetti e definizione delle parti non sono in 

contrasto
53

. 

Per quanto concerne l‟analisi degli effetti, essi appaiono perfettamente in linea 

con il contratto di permuta, poiché Daniele, come sostengono anche in questo caso 

testimoni, possiede dal momento dello scambio il terreno ricevuto, dato che non 

avrebbe altrimenti un luogo in cui abitare: il possesso ed il godimento continuato e 

duraturo del bene permutato risultano quindi la singolare prova della valutazione del 

contratto come permuta anziché come vendita
54

. Per questo motivo, per concludere con 

le stesse parole di Deciani: «in casu nostro concurrunt verba et intentio, quae 

concludunt permutationem, ergo illa attendenda»
55

. È evidente che gli effetti sono 

quindi gli indispensabili indici esterni che permettono la verifica della ricostruzione 

della mens dei contraenti. Lo scambio posto in essere da Girolamo è pertanto una 

                                                 
52

 IBID., n. 7. La chiusura del passo riecheggia il celebre frammento paolino «cum in verbis nulla 

ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio» (D. 32.25.1). 
53

 IBID., n. 8. Il principio ha vasta applicazione pratica ed è ribadito, per esempio, dallo stesso 

Deciani in un altro suo parere, le cui premesse, tra l‟altro, sono del tutto simili a quelle del consilium in 

esame (cioè stabilire se un‟alienazione sia conforme alle limitazioni statutarie – nello specifico dello 

statuto di Padova – relative alla vendita): ID., Responsorum ... Volumen primum, Venetiis, apud 

Hieronymum et Ioannem Zenarios, 1579, resp. LIX. 
54

 ID., Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXIII, n. 13. Il concetto è addirittura ribadito 

al momento di riassumere gli elementi che fondano la convinzione del consulente: «cum effectus 

respondeat: quia uterque possedit rem sibi in permutationem datam» (IBID., n. 18). 
55

 IBID., n. 16. 
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permuta, cioè proprio il contratto che aveva intenzione di concludere e che non è 

sottoposto alle limitazioni di alienazione previste dalla Constitutio Patriae
56

. 

 

 

2. Le “spie linguistiche”. 

 

Non mancano dunque esempi che testimonino come i verba, nella loro forma 

particolare del nome del contratto, possano essere non solo il punto di partenza 

dell‟interpretazione, ma anche l‟elemento più significativo per cogliere la volontà delle 

parti. Può accadere, tuttavia, che i contraenti non abbiano espresso specificamente lo 

schema contrattuale prescelto attraverso l‟uso del corrispondente nomen oppure che, per 

quanto ve ne sia stata indicazione, esso, nella comparazione con altri elementi presenti 

nell‟accordo, non abbia tuttavia la sufficiente forza persuasiva per contribuire 

all‟individuazione della species. Infine, si verificano anche situazioni in cui le parti 

hanno semplicemente usato un nome sbagliato. In quest‟ultima ipotesi, in base a una 

dottrina autorevole espressa con la solita nitidezza da Bartolo, l‟errore di denominazione 

non vizia comunque il contratto, se da altre espressioni verbali particolarmente chiare è 

possibile capire quale sia la sua species: 

 
«licet erratum sit in nomine contractus, si tamen verba de se contractum important, talis 

error non vitiat»
57

. 
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 IBID., n. 19. Alla stessa conclusione era arrivato anche il giudice di prima istanza, anche se, 

come si apprende all‟inizio del consilium, Deciani non ne apprezza la motivazione: «Bene fuisse et esse 

iudicatum per sp. iudicium Iannae [...], et male appellatum [...] non quidem ex ratione expressa in ipsa 

sententia, quam non amplector» (IBID., pr.). La presa di posizione è ripetuta dal giurista friulano al 

termine delle argomentazioni, dove si aggiunge anche una curiosa notazione riguardo alle spese 

processuali, da cui le parti devono essere sollevate, eccetto, ovviamente, quelle relative al suo salario e 

alla pubblicazione del consiglio (IBID., n. 22). 
57

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Prima in Digestum vetus, cit., Comm. ad D. 3.4.1.1, quod 

cuiuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur l. neque societas § quibus autem, n. 3. Bartolo fa 

riferimento a una universitas in cui si deve costituire qualcuno suo actor e invece di utilizzare tale 

espressione si usa syndicus o procurator. Per vincere l‟obiezione sull‟invalidità dell‟atto, il maestro 

marchigiano si avvale del principio in esame. Questo è punto fermo anche per la successiva dottrina: vd., 

per esempio, GIASONE DEL MAINO, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, Venetiis, apud 

Iuntas, 1579, Comm. ad D. 19.5.6, de praescriptis verbis et in factum actione l. insulam, n. 1: «Error in 

nomine contractus non vitiat contractus [...] Falsa nominatio contractus non vitiat ipsum contractum»; 

MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. II, tit. II, Quis contractus in dubio videatur 

celebratus, n. 18; ID., Vaticanae lucubrationes ... Tomus Secundus, Coloniae Allobrogum, sumptibus 

Iacobi Crispini, 1631, lib. XXII, tit. II, Quemadmodum emphyteusis a venditione et locatione 

distinguatur, n. 10 («denominatio contrahentium non mutat naturam contractus»). 
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Il contratto rimane dunque valido in forza delle altre parole che – per così dire – 

ne sostengono l‟architettura: se i verba riescono nel compito di far comprendere quale 

risultato le parti abbiano intenzione di perseguire con le loro espressioni, non c‟è motivo 

per cui si debba rimanere vincolati a un improduttivo formalismo. L‟individuazione del 

contratto stipulato dalle parti non si limita pertanto alla sola analisi del nome che esse 

hanno scelto per la loro convenzione. Le parole che possono essere oggetto dell‟attività 

ermeneutica del giurista sono ovviamente anche tutte le altre che compongono il testo 

del contratto, sempre che in esse si riconosca la capacità di svolgere in modo efficace la 

particolare funzione rivelatrice della mens contrahentium. Pertanto, la fedeltà ai verba 

quale specchio per rilevare la volontà dei contraenti e quindi il contratto da essi prodotto 

si articola in due direzioni: il nome dato all‟accordo dalle parti e l‟analisi di quegli 

elementi linguistici, presi nel loro complesso o singolarmente, che possano costituire 

congetture di un certo peso nell‟esame dei caratteri distintivi che contribuiscono a 

giungere alla ricostruzione della volontà delle parti e quindi all‟individuazione della 

species contrattuale. 

Notevole è in questo modo lo spazio lasciato all‟abilità dei giuristi nella 

valutazione di quelle che si potrebbero definire “spie linguistiche”, cioè quelle locuzioni 

o singole parole che, per la loro importanza e per la pregnanza di significati a esse 

riconducibili, vengono ritenute in grado, se non di connotare univocamente alcuni 

contratti o alcuni aspetti caratterizzanti i contratti (cosa invero non solo molto rara, ma 

anche, per così dire, estranea al procedimento argomentativo che costituisce 

l‟interpretatio), almeno di indirizzare in modo deciso l‟opera dell‟interprete, vincendo 

anche numerose congetture che porterebbero talvolta in direzione opposta. Si tratta di 

uno degli aspetti più interessanti dell‟analisi letterale del testo contrattuale, anche perché 

spesso i giuristi, soprattutto nella fase di applicazione pratica di questi principi, non 

mancano di assumere posizioni divergenti, instaurando di frequente una vivace 

dialettica a distanza. Senza contare che tali locuzioni, come tutti i fenomeni linguistici, 

sono soggette all‟azione del tempo, che ne muta, a volte fortemente, il peso specifico 

nella capacità di definizione di una species contrattuale
58

. 
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 GROSSI, L‟ordine giuridico medievale, cit., pp. 74-75, riprendendo l‟immagine anche in 

L‟Europa del diritto, Roma-Bari 2007, pp. 21-23, definisce «il tempo come durata, come un martellio 

continuo di fatti che, prescindendo da ogni contributo volitivo umano, crea estingue modifica». 
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2.1. Verbi che denotano il trasferimento del dominium. 

Alcuni verbi sono comunemente accettati come indicatori dell‟avvenuto 

trasferimento di proprietà e quindi identificano tutti quei contratti in cui sia il dominio 

diretto sia il dominio utile passano da un soggetto a un altro: dare, tradere, cedere e 

donare possono essere utili per individuare una vendita, una datio in solutum, una 

permuta, un pegno, un contratto innominato con tali effetti oppure una donazione (in 

questo caso, ovviamente, ha particolare valore il riferimento all‟ultimo di tali verbi)
59

. 

Per questo motivo, Pietro da Anzola, annotando l‟instrumentum concessionis in 

emphyteosin factae a monasterio contenuto nella Summa di Rolandino, si chiede se non 

sia errata l‟espressione «dedit in emphiteosin», poiché l‟impiego del verbo dare 

comporta il passaggio di entrambi i dominia, cosa che però notoriamente non avviene 

nell‟enfiteusi. Tuttavia, per quanto in tale formula entrata nell‟uso comune il verbo dare 

sia utilizzato in modo improprio, non si può ritenere che in questo caso muti la natura 

dell‟atto, poiché, tutto sommato, con l‟enfiteusi si verifica un trasferimento di possesso 

e di usufrutto
60

. 

Bartolo da Sassoferrato si occupa in più occasioni della formula «dedit, vendidit et 

tradidit», che di frequente compare (anzi, quotidianamente: «tota die») negli 

instrumenta, per cercare di stabilire se essa possa dare un contributo determinante alla 

deduzione del contratto in oggetto (cioè la vendita). A prescindere dalla conclusione cui 

giunge il doctor marchigiano sull‟uso più o meno tecnico che si può fare dei verbi in 

questione, in ogni caso le alternative sono tutti contratti in cui è indiscutibile il 

passaggio del dominio dal cedente in capo al cessionario
61

. 
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 Non si può tuttavia affermare altrettanto per quei verbi, come accipere e suscipere, che indicano 

l‟atto di ricevere qualcosa: vd. BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Digesti Veteris 

partem, cit., Comm. ad C. 12.4.16, de condictione causa data causa non secuta l. dedi, n. 1 e IBID., 

Comm. ad D. 19.4.1, de rerum permutatione l. sicut, n. 4. 
60

 PIETRO DA ANZOLA, Aurora novissima, in ROLANDINO PASSEGGERI, Summa totius artis 

notariae, Bologna, Forni, 1977 (ripr. dell‟ed. Venetiis, apud Iuntas, 1546), pars. I, cap. I, De emptione et 

venditione, Instrumentum concessionis in emphiteosin factae a monasterio, versic. Sed non ne male, f. 

57ra. Sul passo vd. G.P. MASSETTO, Osservazioni in materia di contratti nella Summa totius artis 

notariae, in Rolandino e l‟ars notaria, cit., pp. 248-327, p. 316. 

A distanza di tre secoli anche J. MENOCHIO, Consiliorum, sive Responsorum ... Liber Quartus, 

Francofurti, Sumtibus Haeredum Andreae Wecheli et Ioan. Gymnici, 1605, cons. CCCLXXII, n. 8, reputa 

che l‟espressione «dedit, concessit et tradidit» possa essere adatta a trasferire il solo dominio utile. 
61

 Cfr. BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, cit., 

Comm. ad D. 12.4.16, de condictione causa data causa non secuta l. dedi, n. 3, in cui si rileva l‟atecnicità 

del verbo dare, che caratterizza sì un contratto che trasferisce il dominio, ma non necessariamente la 

vendita: infatti, per avere la certezza che si tratti di emptio-venditio e non di un contratto innominato con 
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In pieno Quattrocento, Giasone del Maino, non interessato a particolari 

distinzioni, si concentra sul fatto che la propria significatio del verbo dare è «importare 

translationem dominii»
62

. 

Un caso preclaro della notevole pregnanza di tali espressioni verbali è fornito da 

Oldrado da Ponte
63

. La soluzione prospettata dal doctor lodigiano per la questione 

sottoposta al suo esame raggiunge così alti livelli di persuasività – tanto per le 

argomentazioni, quanto per l‟indiscutibilmente riconosciuta considerazione di cui gode 

il suo autore
64

 – che nessuno dei consulenti successivi, sia che voglia sviluppare la 

questione seguendo la stessa linea, sia che cerchi invece di dimostrare l‟opposto, avrà 

l‟ardire di esimersi dal confronto e dalla citazione di esso quando si trovi ad affrontare 

casi analoghi o semplicemente quando venga in discussione, anche incidentalmente, il 

feudo
65

. Infatti, il consilium viene redatto per stabilire se la concessione del principato 

di Acaia da parte di Carlo II di Napoli al principe di Taranto sia una donazione ovvero 

                                                                                                                                               
gli stessi effetti, occorre la presenza del verbo vendo nella formula utilizzata. Vd. anche ID., Commentaria 

in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 4.64.1, de rerum permutatione l. si cum patruus, n. 3, in cui 

si conduce un discorso del tutto simile, specificando, tra l‟altro, che per la presenza nella formula in 

esame del verbo dare – cioè di un verbo semanticamente “generico” – il contratto non cessa certo di 

essere una vendita. ID., Commentaria in primam Infortiati partem, cit., Comm. ad D. 24.3.40, soluto 

matrimonio quemadmodum dos petatur l. post dotem, n. 21, in cui si ribadisce che «communiter fit» che il 

notaio nell‟instrumentum inserisca la formula «Titius dedit, vendidit et tradidit». 

Desta interesse la modalità con cui sono apprestate queste formule. Infatti, com‟è evidente 

nell‟esempio riportato e si avrà modo di apprezzare anche in seguito, lo stile impiegato dai notai «diffida 

del tecnicismo univoco e secco, abbonda volentieri di coppie di sinonimi in modo da non lasciar dubbi nel 

lettore, qualunque sia l‟estensione di significato, proprio o figurato, specifico o generico, che a ciascuno 

di quei sinonimi il lettore sarà portato a dare» (P. FIORELLI, „Ragione‟ come „diritto‟ tra latino e volgare, 

in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall‟età romana alle esperienze moderne. Ricerche 

dedicate al professor Filippo Gallo, III, Napoli 1997, pp. 105-157, p. 126). 
62

 GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars Secunda, cit., 1544, cons. CLXXIV, n. 1. 
63

 OLDRADO DA PONTE, Aurea ac pene divina consilia, Vincentius de Portonariis, cons. CLIX. 

Per le notizie su vita, opere e pensiero dell‟influente professore lodigiano vd. L. ANFOSSO, 

Oldrado da Ponte e le sue opere, in Archivio storico per la città e comuni del circondario di Lodi, XXXII 

(1913), pp. 101-120; F. MIGLIORINO, Alchimia lecita e illecita nel Trecento. Oldrado da Ponte, in QM, 

XI (1981), pp. 6-41; T. SCHMIDT, Die Konsilien des Oldrado da Ponte als Geschichtsquelle, in Consilia 

im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung, Hrsg. I. BAUMGÄRTNER, 

Sigmaringen 1995, pp. 53-64; VALSECCHI, Oldrado da Ponte e i suoi consilia, cit., che si occupa del 

consilium in esame in più passi (pp. 164-165, p. 200 nt. 303, p. 253 ntt. 586-588). 
64

 Come richiamato anche dal sottotitolo dell‟opera di Chiara Valsecchi. 
65

 Si vedano, a titolo esemplificativo, A. BERÒ, Consiliorum ... volumen secundum, Bononiae, 

apud Ioannem Rossium, 1567, cons. CLII; ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum sive mavis responsorum 

... Tomus Primus, cit., cons. XCVI; L. PINI, Consilia, seu Responsa, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 

1579, cons. IV; F. DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Secundus, Venetiis, pro Societate ad 

signum Aquilae, Hieronymus Polus excudebat, 1581, conss. CDXIII (in cui si sottolinea l‟apprezzamento 

per una soluzione basata sul parere in questione, perché «potissimum fundamentum est in decisione Old. 

in consi. 159»), CDLXVIII e CDLXX. 
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un‟infeudatio
66

. Per quanto non manchino alcuni elementi che usualmente denotano il 

feudo (investitura, presenza dei servizi feudali, precedenti concessioni feudali, 

ammissione del beneficiario di non riconoscere alcun superior oltre al re e ai suoi 

eredi), l‟impiego di espressioni come «damus, donamus et tradimus» sono ritenute in sé 

atte a trasferire tutti i diritti (dominio utile e dominio diretto) in capo al concessionario, 

cioè a compiere un‟operazione contraria alla natura del feudo, in cui il dominio diretto 

rimane presso il dominus: e, infatti, come si constata dopo l‟attenta analisi della 

fattispecie concreta, l‟intenzione di trasmettere tutti i diritti si deduce dal passaggio in 

capo al principe sia dell‟azione utile sia di quella diretta in modo tale che «nulla 

remanebant penes regem»
67

. 

Sono tutt‟altro che sporadici i casi in cui il giurista, per trovare questo importante 

riferimento lessicale, debba intraprendere una ricerca anche molto lontana nel tempo, 

che ripercorra la storia di antiche concessioni che affondano le loro radici in un passato 

quasi mitico, ma di cui si avvertono le ripercussioni ancora nel presente: è la strada che 

è costretto a percorre Jacopo Menochio nel tentativo di risolvere per conto di Emanuele 

Filiberto di Savoia l‟annosa vicenda successoria del Monferrato, che vede contrapposta 

la casa sabauda ai Gonzaga di Mantova
68

. Infatti, il giurista pavese, al fine di illustrare i 

                                                 
66

 Oggetto della contesa tra Filippo, principe di Taranto e di Romania e suo fratello Roberto, re di 

Napoli, è la qualificazione della concessione al primo del principato di Acaia da parte di Carlo II: «dalla 

differente valutazione di tale atto come una semplice donazione, o piuttosto come “infeudatio”, deriva un 

diverso assetto dei rapporti tra re e principe e, soprattutto, soltanto nel secondo caso il re potrebbe 

avanzare obiezioni e frapporre ostacoli all‟alienazione del principato stesso», come giustamente osserva 

VALSECCHI, Oldrado da Ponte e i suoi consilia, cit., p. 253, ai cui passi già citati si rinvia di nuovo per la 

contestualizzazione delle vicende e dei personaggi che fanno da sfondo al parere del maestro lodigiano. In 

particolare, in base alla ricostruzione dell‟autrice, «i dati contenuti [nel consilium] consentono di 

affermare che potrebbe essere stato redatto intorno al 1321» (IBID., p. 164) e a favore di Filippo di 

Taranto, «come appare chiaro dalle parole conclusive: “princeps ... debet quantum ad hoc per dominum 

regem in pace dimitti”» (IBID., p. 253). 
67

 OLDRADO DA PONTE, Aurea ac pene divina consilia, cit., cons. CLIX, n. 4. Gioca a favore della 

donazione anche il fatto che tra il donante, il re, ed il donatario, il principe, esista uno stretto rapporto di 

parentela. 
68

 J. MENOCHIO, Consiliorum, sive Responsorum ... Liber Primus, Francofurti, Sumptibus 

Haeredum Andreae Wecheli et Ioan. Gymnici, 1605, cons. I. Emanuele Filiberto di Savoia, detto Testa di 

Ferro (E. STUMPO, voce Emanuele Filiberto, in DBI, XLII, Roma 1993, pp. 553-566), e i suoi successori 

tentarono invano a più riprese di entrare nel possesso del Marchesato monferrino, territorio che una 

decisione imperiale del 1536, impugnata dal governo sabaudo, aveva assegnato a Guglielmo Gonzaga 

(vd. P. MERLIN, Il Cinquecento, in Il Piemonte Sabaudo. Stato e territori in età moderna, in Storia 

d‟Italia diretta da G. GALASSO, VIII, I, Torino 1994, pp. 3-170, p. 80; A. BARBERO, Storia del Piemonte. 

Dalla preistoria alla globalizzazione, Torino 2008, pp. 216-220). Le complicate vicende dinastiche del 

Monferrato sono riassunte da A.M. NADA PATRONE, G. AIRALDI, Comuni e signorie nell‟Italia 

settentrionale: il Piemonte e la Liguria, in Storia d‟Italia diretta da G. GALASSO, V, Torino 1986, pp. 51-

59 e DEL GRATTA, Feudum a fidelitate, cit., p. 399-402 (che fa riferimento al parere di Rolando della 

Valle concesso a favore dei Gonzaga). Al consilium fa cenno, per sottolineare la rilevanza dei 
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diritti che i Savoia possono vantare sulla Marca, decide di partire dalla ricostruzione 

della natura della concessione di cui ha beneficiato Aleramo di Sassonia nel X secolo e 

di ripercorrere poi tutte le vicende prima degli Aleramici e in seguito dei Paleologi: in 

questo modo, nei numerosi instrumenta, nelle diverse publicae tabulae e nelle svariate 

fonti storiche egli può rinvenire quei preziosissimi riferimenti linguistici (nella specie il 

verbo donare) che conducono a qualificare il primo e i successivi atti di concessione 

come donazione e non come feudo
69

. 

In generale, anche sulla scorta dell‟autorevole parere di Oldrado da Ponte, 

locuzioni come «dono, laudo et in perpetuum concedo»
70

, «concedimus et speciali 

largitate donamus»
71

, «donamus, cedimus, et quietamus»
72

, «concedimus atque damus 

                                                                                                                                               
committenti che si rivolgono a Menochio e l‟importanza delle cause da lui trattate, VALSECCHI, L‟istituto 

della dote, cit., p. 208. 
69

 La “spia linguistica” comparirebbe in tutte le fonti consultate da Menochio, benché lo stesso 

doctor pavese metta in dubbio la validità di alcune di esse, soprattutto quelle storiche, la cui imprecisione 

e approssimazione sono a suo dire inevitabili. Nota, infatti, D. BARILLARO, Enfiteusi ecclesiastica e sua 

evoluzione nel Regno di Napoli, Padova 1959, pp. 17-18, che di un rapporto la cui origine risale a molto 

tempo addietro in linea di massima si possono esaminare gli elementi per come risultano in fatto, poiché, 

ai fini classificatori, non è possibile ricorrere a testimoni che rivelino la volontà delle parti al momento 

della stipulazione né può essere utile possedere un documento, poiché si deve ricostruire la volontà dei 

contraenti per mezzo di elementi desumibili dallo svolgimento del rapporto o anche da altri dati ad esso 

estranei. Stabilito comunque con certezza che la concessione è una donazione, Menochio nella seconda 

parte del parere ipotizza che il contratto sia invece un feudo, sviluppando così l‟indagine sulla natura di 

esso, per dimostrare che sarebbe comunque di fatto alienabile (quella di impostare un ragionamento per 

assurdo per provare che in ogni caso le conclusioni sarebbero a proprio favore è una prassi non 

sconosciuta anche ad altri consultori). Solo nella terza e ultima parte del consilium egli affronta la 

questione principale relativa alla successione del Monferrato, che Menochio ritiene essere in realtà di 

spettanza dei Savoia per ragioni dinastiche. Ovviamente, dati i contratti in questione, nemmeno il giurista 

pavese può esimersi dal richiamare più volte il consilium CLIX di Oldrado (vd., per esempio, MENOCHIO, 

Consiliorum, sive Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. I, nn. 11 e 33). 
70

 GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars prima, Lugduni, apud Stephanum Rufinum et 

Ioannem Ausultum, 1544, cons. XLV, factum. Sono le parole usate dal re di Aragona per concedere «in 

remedium anime sue et suorum predecessorum» all‟abate del monastero di Lérins in Provenza e a tutti i 

suoi successori sette castra con tutte le loro pertinenze. Nella concessione figurano tre clausole, le prime 

due delle quali ribadiscono la cessione dei castra liberi, franchi e immuni da ogni onere, con la riserva in 

capo al re dell‟amministrazione della sola giustizia penale, che «non licet facere monachis, vel aliis viris 

religiosis», mentre la terza fa sorgere qualche problema: infatti, sulla base di essa, il concedente afferma 

che «sciendum est quod pro hac donatione recipio a te Rostagno abbate tria millia solidorum regalium 

coronatorum». Se il verbo concedo può essere ambiguo, dono e laudo sono invece chiarissimi (sul 

significato di laudo come «concedere» e conseguentemente di laus come «concessio, seu potius donatio» 

vd. DU CANGE, Glossarium Ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis, III, cit., col. 250). Non si può in 

alcun modo pensare che il contratto sia una concessione feudale, poiché il re non si è espressamente 

riservato alcun diritto. Si aggiunga poi che la regia nobilitas fa propendere per la donazione. 
71

 DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Primus, cit., cons. XXXII, n. 3. In questo 

parere, di cui si parlerà diffusamente più avanti, il maestro milanese usa pure altri argomenti per 

qualificare il contratto come donazione e quindi consentire anche in linea femminile la successione dei 

beni di Guido Guerra dei conti Guidi. 
72

 ID., Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Secundus, cit., cons. CDXIII, n. 5. Come riportato 

dallo stesso Decio, sulla questione ha già fornito il suo parere Ormanozzo Deti (C. GIAMBLANCO, voce 

Deti, Ormanozzo, in DBI, XXXIX, Roma 1991, pp. 461-462), la cui soluzione è apprezzata: «ex quibus 
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pleno iure [...] libere plenoque iure concedimus et donamus»
73

, «dedit et assignavit»
74

, 

«donavit, seu potius remunerationis titulo pro se, et haeredibus suis»
75

, «donamus, 

                                                                                                                                               
concurro in sententiam domini consultoris» è, infatti, la conclusione del consilium. In questo caso, 

relativo alla successione di figlie femmine in alcuni beni, la particolare valenza dei verbi dono e cedo 

insieme ad altri indizi, «quae quidem media urgentiora sunt, et praevalent ad iudicandum qualitatem 

contractus, una enim praesumptio tollit aliam» riesce addirittura a vincere la menzione dell‟omaggio e 

della fedeltà, che però – si nota – compaiono in una clausola che si riferisce all‟esecuzione del contratto e 

non alla sua costituzione (si tratta cioè di una clausola accessoria). 
73

 DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Secundus, cit., cons. CDLXVIII, n. 9: sono le 

parole pronunciate, rispettivamente, dall‟imperatore Ludovico e dall‟imperatore Corrado su cui Decio, 

che sullo stesso caso l‟anno precedente ha già espresso il suo parere (riferito nel cons. CDLXVII), si basa 

per affermare il trasferimento di dominio di alcuni castelli avvenuto a suo tempo a favore di Oberto 

Pallavicino. Il passaggio di proprietà è provato anche dall‟uso dell‟espressione «pleno iure», dalla 

mancanza di una qualsivoglia riserva di dominio, dalla possibilità del ricevente di tenere la cosa come se 

fosse sua («tamquam rem suam propriam et liberam») e dall‟ampia interpretazione a cui sono soggette le 

concessioni imperiali. In questo modo, non trattandosi di feudo, Alvisia Pallavicino, discendente di 

Oberto, può succedere nei castelli. Il consilium, risolto questo dubbio, procede poi ripercorrendo alcune 

vicende, come, per esempio, la ridistribuzione di titoli e beni da parte dell‟imperatore Venceslao (che 

Decio chiama Ladislao), che però sono estranei alla questione del caso in esame. 
74

 C. RUINI, Responsorum, sive consiliorum, Tomus Secundus, Venetiis, apud Nicolaum 

Bevilaquam et socios, 1571, cons. CLXXXVII, n. 7. Nell‟edizione consultata compaiono due consilia 

CLXXXVII: quello preso in esamine inizia al f. 256r. Il caso prospettato al giurista reggiano riguarda la 

divisione che tal Battista fa dei suoi beni a favore dei figli in potestate e che viene ritenuta irrevocabile in 

forza delle espressioni che denotano una donazione e quindi l‟immediato trasferimento della proprietà. 

Infatti, il verbo do indica una donazione quando è possibile riscontrare una causa: nella fattispecie, questa 

viene rinvenuta nella manifestata espressa volontà di rimuovere ogni possibile motivo di futuro dissidio 

tra i figli. Altre sono poi le indicazioni ricavabili dalla littera dell‟instrumentum, come, per esempio, aver 

definito „comune‟ il muro che separa i beni di Battista e del figlio Giovanni: se il bene fosse stato 

semplicemente dato in peculio, infatti, sarebbe interamente del padre. L‟ostacolo dell‟usuale invalidità 

delle donazioni tra padre e figli (vd. F. SCHUPFER, Delle donazioni nella storia del diritto italiano, in 

Annali della giurisprudenza italiana, V (1871), pp. 58-116, p. 73-77 e M. BELLOMO, voce Donazione 

(diritto intermedio), in EDD, XIII, Milano 1964, pp. 955-965, in particolare pp. 964-965) viene aggirato 

ricorrendo alla conferma della contessa (nessun riferimento testuale consente di identificarla), alla quale, 

precisa Ruini, per privilegio sarebbe riconosciuto nel proprio territorio lo stesso potere dell‟imperatore 

all‟interno dell‟Impero: infatti «ex certa scientia et de plenitudine potestatis partibus praesentibus 

consentientibus audientibus et intelligentibus supplevit omnes defectus, ac confirmavit, approbavit, et 

validavit, et pro confirmatis, approbatis, et validatis haberi voluit et mandavit, non obstantibus legibus 

statutis, decretis, provisionibus et consuetudinibus, et alijs quibuscunque in contrarium facientibus, et 

inquantum expediat, et opus sit illos et illa pro derogatis et annullatis haberi voluit». 
75

 BERÒ, Consiliorum ... volumen secundum, cit., cons. CLII, n. 9. Si tratta di una causa 

successoria per cui già altri hanno espresso il loro parere e per cui al professore bolognese è stata chiesta 

soltanto la subscriptio (il consilium si chiude con «in reliquis pertranseo cum iis, quae subtiliter, et 

copiose dixerunt alii clarissimi Consultore [sic] quorum sententiae in omnibus adhaereo»): occorre 

stabilire se le donne possono succedere nel castello di Montebello. Per risolvere la questione bisogna 

innanzitutto stabilire se ci si trovi di fronte a un feudo oppure a una donazione: Berò accede alla 

conclusione degli altri giuristi, sposando la teoria che si tratti in parte di una vendita e in parte di una 

donazione, per accertare la quale bisogna addirittura ricostruire la storia della concessione, i cui 

documenti non esistono più, fatta in tempi risalenti da Guidantonio da Montefeltro ad Antonio Stati (la 

famiglia Stati, originaria di Urbino, aveva avuto la concessione di Montebello da Guidantonio da 

Montefeltro; alcuni anni dopo la morte di Giulio Stati, figlio di Antonio, Guidobaldo II della Rovere 

aveva avocato a sé il dominio diretto del feudo e ne aveva investito il piccolo Antonio, figlio di Giulio, di 

soli otto anni: cfr. G. SCOTONI, La giovinezza di Francesco Maria II e i ministri di Guidobaldo della 

Rovere, Bologna 1889, pp. 36-41). 
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concedimus»
76

, «dare, remittere et tradere»
77

 vengono considerate, in ogni tempo e da 

giuristi dal prestigio anche marcatamente differente, indice dell‟avvenuto trasferimento 

di dominio, ricollegando conseguentemente a esso un contratto che produce tali effetti
78

. 

 

2.2. Mentio mortis. 

Meno a senso unico la considerazione di cui gode il riferimento alla morte che 

compare in molte donazioni, nonostante un‟additio a un passo del Tractatus de 

donatione causa mortis di Rolandino enunci in modo abbastanza perentorio la regula 

secondo la quale «ubi est facta mentio mortis intelligitur donatio causa mortis»
79

. Solo 
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 PINI, Consilia, seu Responsa, cit., cons. IV. In questa davvero complicata causa successoria, 

chiarita una preliminare questione fedecommissaria, il giurista bolognese deve risolvere il dubbio relativo 

ad alcuni beni situati a Camporsevoli e concessi da Pio II Piccolomini nel 1462 con lettere patenti «ex 

quibus [...] contingit dubitari, quo titulo fuerint concessa huiusmodi bona, feudali, scilicet in alio», per 

capire quali regole successorie applicare (in caso di feudo le donne sarebbero infatti escluse dalla 

successione). L‟uso da parte del pontefice delle parole designanti la donazione e la contemporanea 

mancanza di verba riconducibili al feudo, nonché il particolare rapporto di affinitas tra concedente e 

beneficiati fa presumere la donazione (argomento già usato, come s‟è visto, anche da OLDRADO DA 

PONTE, Aurea ac pene divina consilia, cit., cons. CLIX, n. 5, che peraltro viene richiamato da Pini per 

sostenere le sue tesi). Se dunque non è feudo ma donazione «transit in foeminas» e ai loro discendenti. 

Nell‟ultima parte del consilium l‟autore inserisce un elemento nuovo: il fatto che Pio II abbia previsto 

l‟obbligo dei concessionari di pagare annualmente una tazza d‟argento del valore di dieci ducati. Poco 

importa qualificare di nuovo il contratto ai fini successori, perchè sia che lo si voglia considerare contratto 

innominato do, ut des sia che lo si voglia ritenere feudo con servizio reale, cioè «feudum egrediens 

naturam proprij feudi», le donne sono comunque soggetti successibili. 
77

 M.A. NATTA, Consiliorum siue responsorum ... Tomus tertius, Venetiis, ex Officina Ioannis 

Baptistae Somaschi, 1574, cons. CDXCVI, n. 4. Il consiglio è dato per un giudizio arbitrale (è indirizzato, 

infatti, a un «Illustriss. D. Arbitrator») in favore di Giangiacomo, Gianfrancesco e Ludovico Scarampi 

(potrebbe trattarsi dei membri di un‟antica e nobile famiglia piemontese: vd. L. BORELLO, voce Scarampi, 

in Enciclopedia storico-nobiliare italiana, VI, Milano 1932, pp. 188-190) per la divisione dei beni dotali 

di Giovanna, moglie di Ludovico. Dalla lettura del parere si apprende che è già stato formulato un 

consilium a favore dei tre fratelli, però rifiutato dalla parte avversa, che sostiene si tratti di pegno su 

alcuni fondi, come dimostrerebbe l‟uso delle parole «cautos et securos», nonché l‟indicazione «collocatos 

super praediis» (tipica, questa, dell‟ipoteca). Per Natta, però, il contratto non è altro che «datio dotis facta 

marito, inter fratres dividentes conversa pecunia dotali in corpora fundorum», proprio in virtù degli 

elementi linguistici che indicano il trasferimento di proprietà (unica eccezione «assigno», verbo in sé 

ambiguo, ma che nel dubbio va inteso come denotante il passaggio di dominio). Il parere sviluppa poi 

altre questioni, ma termina ribadendo che si tratta di una datio dotis in solutum. 
78

 TIRAQUEAU, De Retraict Lignagier, cit., § 30 glossa I, n. 8, anch‟egli riprendendo il consilium 

CLIX di Oldrado, si affida alla chiarezza dell‟espressione che connota la donazione: «verba concessionis 

inspicienda sunt: nam si in ea dicatur donamus, donatio est, quia verba clara sunt». DECIANI, 

Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXI, n. 14, dal canto suo, può affermare che «certum est, 

quod verba ista dederunt et tradiderunt important translationem dominii». 
79

 ROLANDINO PASSEGGERI, Tractatus de donatione causa mortis, in Tractatus illustrium in 

utraque tum Pontificii, tum Caesarei iuris facultate Iurisconsultorum, Tomus octavus, De ultimis 

voluntatibus, pars I, Venetiis, 1584, n. 21, f. 200v. 

Per un‟analisi della figura e del pensiero di Rolandino si vedano A. PALMIERI, Rolandino 

Passaggeri, Bologna 1933; G. CENCETTI, Rolandino Passaggeri dal mito alla storia, in ID., Notariato 

medievale bolognese, I, Roma 1977, pp. 201-215; R. FERRARA, Introduzione a ROLANDINO PASSEGGERI, 
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in poche ipotesi, infatti, nel pur relativamente numeroso novero di situazioni in cui si è 

incontrato un interprete alle prese con il dubbio di qualificazione tra donazione inter 

vivos e donazione mortis causa, si è rilevata da parte del giurista la disponibilità a 

basare le proprie argomentazioni in via principale sull‟affidamento a questo dato 

testuale al fine di individuare il contratto stipulato tra le parti
80

. 

Bartolo da Sassoferrato, per esempio, è tra coloro che invece non ritengono per 

nulla discordante con l‟uso della definizione “donazione a causa di morte” il fatto che 

alla fine il negozio possa essere considerato donazione semplice, poiché tale riferimento 

potrebbe denotare la causa di un atto dispositivo comunque inter vivos anziché lo 

schema contrattuale scelto per dare un regolamento ai propri interessi
81

. 

Baldo fa un‟importante distinzione sulla funzione che il richiamo della morte 

svolge all‟interno dell‟economia dell‟atto di liberalità: ove il riferimento costituisca – 

per esprimersi in termini aristotelici – la causa finale della donazione, facendo 

presumere che non esista altra motivazione che spinge alla sua conclusione, allora è 

donatio mortis causa, altrimenti, se è posta «per modum cuiusdam dilationis», tale 

                                                                                                                                               
Contractus, a cura di R. FERRARA, Roma 1983, pp. V-LIII; A.I. PINI, Un principe dei notai in una 

“repubblica di notai”: Rolandino Passaggeri nella Bologna del Duecento, in NRS, LXXXIV (2000), pp. 

51-72; gli interventi pubblicati nel volume Rolandino e l‟ars notaria, cit. 
80

 Sono, infatti, solo due consilia sui diciotto che devono sciogliere il dubbio tra donazione a causa 

di morte e donazione tra vivi. La donazione mortis causa è un contratto abbastanza diffuso, concluso dal 

donatore in un imminente pericolo di vita (per esempio, per malattia), nella prospettiva che la morte lo 

possa colpire (per esempio, durante un viaggio che ha in programma di compiere) oppure nella generica 

previsione che la morte, prima o poi, giungerà. Questo tipo di donazione è soggetto alla possibilità di 

revoca da parte del donatore qualora egli sopravviva al pericolo di morte (se in pratica non si verifica la 

condizione sospensiva a cui era sottoposto l‟atto di disposizione, come per esempio in caso di guarigione 

dalla malattia), se il beneficiato muoia prima del donatore ovvero semplicemente per ripensamento del 

donatore (cfr. BELLOMO, voce Donazione, cit., in particolare pp. 963-964). Riassume molto bene le 

caratteristiche della donazione a causa di morte Baldo, in un passo del suo commento alle Istituzioni 

citato anche dalla voce enciclopedica di Bellomo: «mortis causa donatio est, cum quis suspicione mortis 

instantis, vel futurae donat: quae per reconvalescentiam, et poenitentiam donatoris, vel si donatarius 

praemoriatur, revocatur» (BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria ad quatuor Institutionum libros, 

Lugduni, 1585, Comm. ad Inst. 2.7.3, de donationibus l. est et aliud, n. 2). La possibilità di revoca è il 

tratto caratteristico di questo tipo di donazione (BELLOMO, voce Donazione, cit., p. 964), tanto che la 

maggior parte dei consulenti cui ci si rivolge per dirimere dubbi relativi a tale contratto deve affrontare lo 

spinoso problema relativo alla presenza o alla validità della clausola di irrevocabilità dell‟atto, tipica 

invece della donazione inter vivos. 
81

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 39.6.27, de 

donationibus causa mortis l. ubi ita donatur, Venetiis, apud Iuntas, 1570, pr.: «ista verba, dono causa 

mortis, quod intelligautur [sic] de donatione simplici, verborum significatio non repugnat. Nam potest 

intelligi, quod causa mortis, hoc est, propter causam mortis moveor ad donandum inter vivos, adeo quod 

non posset revocari. Et sic illa verba causa mortis, sunt magis significativa causae contractus, quam 

quod significent nomen contractus». 
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congettura non può avere luogo
82

. In ogni caso, sempre secondo Baldo, anche la 

menzione della morte, come la maggior parte degli elementi linguistici, può esprimere 

tutta la sua capacità dirimente nelle scelte compiute dall‟interprete specialmente qualora 

permanga il dubbio sulla natura dell‟accordo stipulato tra le parti
83

. 

Tutt‟altra impostazione, invece, è riscontrabile nell‟esame di una causa affrontata 

da Angelo degli Ubaldi, chiamato a stabilire se la donazione di tutti i suoi beni (anche 

dotali) posta in essere davanti a due testimoni da tale Antonia di Firenze a favore del 

figlio sia a causa di morte o inter vivos, dato che vi è la specificazione che tale 

donazione valga dopo la morte, ma essendo nel contempo inserita la clausola che in 

termini assai diffusi impedisce la revocabilità dello stesso atto dispositivo: «que omnia 

promisit dicta donatrix attendere et observare et perpetuo firmare et contra ea vel 

eorum aliquod non dedisse nec fecisse nec dare nec facere in futurum per se vel alium 

vel alios aliqua ratione causa de iure vel de facto in iudicio vel extra»
84

. Parole così 

confliggenti tra loro non possono che generare estrema incertezza
85

. Ma il riferimento 

insistito da parte di Antonia alla morte come condizione necessaria per il 

perfezionamento del contratto non può non far pensare che essa sia un elemento 

essenziale e non semplicemente formale dell‟atto di disposizione: 

 
«in dicta donatione adiecta fuerunt illa verba, quam donationem prefata domina Antonia 

voluit valere et vires habere post mortem ipsius domine Antonie et statim eius morte secuta 

et non primo vel aliter seu alio modo. Unde non solum qualitates et accidentia quae 

significantur per illa verba vel aliter seu alio modo imo effectus et substantia et ipsum 

principium et fons et origo et contractus collata sunt post mortem ipsius donatricis»
86

. 
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 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

5.12.2, de iure dotium l. si stipulatio, n. 3. Vd. anche ID., Commentaria in primam et secundam Infortiati 

partes, cit., Comm. ad D. 24.3.33, soluto matrimonio l. quae dotis, n. 7. 
83

 ID., In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 12.4.12, de 

condictione causa data causa non secuta l. cum quis, n. 4: «an mentio mortis facit censeri esse donatio 

causa mortis et dic quod sic, in dubio». 
84

 ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia seu responsa, cit., cons. CCLIV, pr. 
85

 IBID., n. 1: «Hec questio multum est mihi dubia propter eius verba perplexitatem quodammodo 

continentia». Sulla clausola di irrevocabilità atta a denotare la donazione inter vivos più che quella mortis 

causa, sulla quale torneremo più avanti (vd. infra cap. III, § 3.2, pp. 166-175), è chiaro anche il diritto 

giustinianeo: cfr., per esempio, D. 39.6.27, D. 39.6.35 e Inst. 2.7.2. Allo stesso modo è esplicita la piena 

facoltà di revoca per il donatore nella donazione a causa di morte: D. 39.6.16 («Mortis causa donatio 

etiam dum pendet, an convalescere possit donator, revocari potest») e Inst. 2.7.1 («sin autem 

supervixisset qui donavit, reciperet, vel si eum donationis poenituisset, aut prior decesserit is cui 

donatum sit»). Vd. anche G. VISMARA, Storia dei patti successori, Milano 1986, p. 116. 
86

 ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia seu responsa, cit., cons. CCLIV, n. 1. 
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Queste parole dimostrano la chiara volontà da parte della donatrice di subordinare 

al verificarsi della sua morte il trasferimento della proprietà, poiché mettono in evidenza 

l‟intenzione, propria delle donazioni mortis causa, di mantenere il dominio dei beni, 

privilegiando se stessa al donatario, il cui beneficio è rinviato a un secondo momento: in 

questo modo si verifica anche la corrispondenza con gli effetti, premessa fondamentale 

alla possibilità di attenersi all‟elemento letterale del contratto
87

. È pertanto lecito dare 

un‟interpretazione restrittiva alla clausola de non revocando, che in qualunque altro 

caso farebbe transire il contratto verso la donazione tra vivi: l‟applicazione del pactum 

in questione, infatti, è circoscritta alla sola ipotesi in cui il donante muti radicalmente la 

propria volontà originaria e non intendenda più compiere alcun atto di donazione. E il 

contenuto di tale volontà originaria è ricavabile proprio dalla ripetuta e convinta 

menzione della morte. Grazie a questa lettura, che individua il significato tacito della 

clausola, la cui portata è quindi ridimensionata e non applicabile «rebus sic se 

habentibus», la donazione «stat in sua prima specie»
88

. D‟altronde, se la donna ha 
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 Questa è l‟impostazione già presente nel diritto giustinianeo: cfr. D. 39.6.1 pr. («Mortis causa 

donatio est, cum quis habere se vult quam eum cui donat magisque eum cui donat quam heredem suum»); 

Inst. 3.7.1 («mortis causa donatio est, cum magis se quis velit habere quam eum cui donatur, magisque 

eum cui donat quam heredem suum»); D. 39.6.35.2 («is, qui mortis causa donat, se cogitat atque amore 

vitae recepisse potius quam dedisse mavult»). Anche l‟anonimo autore della Summa Trecensis, 

identificato da Fitting in Irnerio, ma che per Gouron sarebbe il giurista provenzale Géraud (A. GOURON, 

L‟auteur et la patrie de la Summa Trecensis, in IC, XII (1984), pp. 1-38, anche in ID., Etudes sur la 

diffusion des doctrines juridique médiévales, III, London 1987, pp. 1-38), non fa altro che parafrasare 

queste parole: «in [h]ac vero mortis causa donatione magis sibi vellet habere quam eum cui donat, magis 

eum cui donat quam heredem suum» (Summa codicis des Irnerius. Mit einer Einleitung, herausgegeben 

von H. FITTING, Berlin 1894, p. 311). D‟altra parte, la donazione tra vivi «est nature opposite et 

contrarie, quia donans in liberalitate exercenda ardens existit pro postergato ordine charitatis seipso 

prediligit donatarium» (ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia seu responsa, cit., cons. CCLIV, n. 2). 
88

 ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia seu responsa, cit., cons. CCLIV, n. 4. Questa interpretazione 

del patto de non revocando viene mutuata da Angelo dalla gl. qui acceperit, ad D. 39.6.13.1, de 

donatione causa mortis l. si alienam § Marcellus notat: «an tunc potest penitere: innuit quod non [...] sed 

dic contra, modo totius primae voluntatis poeniteat». Inoltre, il giurista perugino accoglie anche 

l‟assimilazione tra donazione a causa di morte e legati già presente in D. 39.6.15 e in Inst. 2.7.1: infatti, la 

funzione adempiuta dalla donazione a causa di morte in epoca giustinianea «la colloca tra le disposizioni 

di ultima volontà e già forse nel diritto classico viene così considerata» (VISMARA, Storia dei patti 

successori, cit., p. 114). Lo stesso Rolandino, il principe dei notai bolognesi, inserisce queste species di 

donazione nel capitolo della sua opera dedicata ai testamenti e alle disposizioni di ultima volontà: cfr. 

ROLANDINO PASSEGGERI, Summa totius artis notariae, cit., pars. II, cap. VIII, De testamentis et ultimis 

voluntatibus, Donationes mortis causa. Quot modis et a quibus fiant, et quid sit ipsa donatio, et ex quibus 

causis revocentur, et in quo differant a legatis, f. 237r. BARTOLO DA SASSOFERRATO, In secundam ff. novi 

Partem, cit., Comm. ad D. 45.1.110, de verborum obligationibus l. Si mihi et Titio, n. 2, pone la 

donazione a causa di morte a metà strada tra il contratto e le disposizioni di ultima volontà, poiché 

afferma che «sapit naturam contractus, et ultimarum voluntatum». BALDO DEGLI UBALDI, In secundam 

Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 12.4.12, de condictione causa data causa non 

secuta l. cum quis, n. 2, nel cercare di comprendere se questo tipo di donazione possa essere considerato 

un contratto, distingue gli aspetti di esso che possono essere riportati alle convenzioni tra le parti e quelli 

che invece sono riconducibili alle disposizioni di ultima volontà: al primo gruppo appartiene la sua 
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dichiarato esplicitamente la sua volontà di effettuare una donazione mortis causa, 

avvalendosi di quella potente spia linguistica che è la parola morte, tutto ciò che segue 

ha un peso limitato o addirittura non ne ha. L‟espressione usata da Angelo per indicare 

questo concetto è così esemplarmente chiara da dover essere riportata: «mortis causa 

donare volebat per verba primo loco signata quae verba et in eam et in quemlibet 

idiotam cadebant et cadunt sequentia autem verba pactorum quid importent non 

pertinet ad sensualitatem mulieris nec alterius imperiti cum eorum effectus in iure 

consistat»
89

. 

Ancora più di un secolo dopo Giasone del Maino si avvale della stessa 

argomentazione per risolvere un problema relativo ad una doppia donazione effettuata 

in momenti diversi da uno stesso soggetto a due beneficiari: la qualificazione della 

prima donazione (mortis causa o inter vivos?) permette, infatti, di stabilire se essa sia 

revocabile, rendendo di conseguenza valido ed efficace il secondo atto dispositivo
90

. 

Nonostante fortissimi elementi sembrino spingere verso la donazione tra vivi, questa 

viene invece riconosciuta come mortis causa in forza del fatto che le prime parole che 

compaiono in essa sono «dedit, tradidit et donavit, post tamen mortem ipsius Iacobis de 

Pontenes, sive post finem dierum suorum, et non ante»: l‟affermazione così chiara ed 

espressa della volontà di donare solo dopo la propria morte posta al principio 

                                                                                                                                               
conclusione, che può avvenire con stipulatio, traditio e hodie anche con un nudo patto; al secondo la sua 

confirmatio, ad esclusione del fatto che non è richiesta alcuna accettazione né è contemplato 

l‟esperimento di azioni per l‟ottenimento dell‟eredità. 
89

 ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia seu responsa, cit., cons. CCLIV, n. 5. La cosa che forse può 

apparire un po‟ paradossale, però, è che, al termine di queste lucidissime argomentazioni dirette a 

dimostrare la revocabilità della donazione di Antonia a favore del figlio, il giurista perugino dichiara che 

si tratta di un atto comunque nullo per l‟impiego di un numero insufficiente di testimoni («donatio fuit 

nulla [...] cum non fuerit vallata sufficienti numero testium»). Inoltre, Angelo contesta fortemente la scelta 

del notaio, che ha inserito il pactum di irrevocabilità della donazione più come clausola di stile che per 

effettiva corrispondenza con la volontà della donatrice. Infatti, non solo a Firenze, ma in tutta l‟Italia 

sarebbe diffusa la cattiva abitudine in base alla quale «in quolibet contractu tam temporali quam perpetuo 

apponi solent per notarios qui substantiam ipsorum verborum ignorant quid fuerint posita potius ex 

errore et imperitia notarii quam ex voluntate et scientia mulieris ignorantis substantiam significatum et 

essentiam dictorum verborum». In questo modo, Angelo minimizza l‟apposizione della clausola al 

contratto, cercando la giustificazione allo stesso tempo in una biasimevole consuetudine, nell‟ignoranza 

della donatrice e in quella ben più grave di chi, nemmeno esente da inesperienza ed errore, ha rogato 

l‟atto. Non può non colpire quanta distanza corra con l‟Angelo degli Ubaldi già incontrato, difensore 

strenuo della valenza dell‟instrumentum proprio perché redatto dalle affidabili mani di un notaio (vd. 

IBID., cons. II). 
90

 GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars Tertia, Lugduni, apud Stephanum Rufinum et 

Ioannem Ausultum, 1544, cons. VI. La prima donazione è fatta da Jacques (le vicende si svolgono a 

Saverne, in Alsazia) con instrumentum del 6 gennaio 1437 al nipote Bertrand, mentre la seconda, eseguita 

l‟8 agosto 1448 dopo aver revocato la prima, come risulta da «publicis et authenticis instrumentis 

superinde confectis», ha per destinatario un altro nipote, Elzéar. 
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dell‟instrumentum conferisce il senso anche a quanto segue, poiché la logica che guida 

l‟interpretazione delle clausole impone che le precedenti diano la chiave di lettura delle 

seguenti
91

. Le parole dell‟instrumentum relative alla morte sono dunque dispositive e 

vengono suggestivamente definite, riprendendo la medesima espressione utilizzata da 

Angelo degli Ubaldi, «fons et origo» della donazione, poiché non ne denotano solo 

l‟esecuzione e gli effetti. 

Ogni volta che la morte è nominata in un contesto che attiene la sostanza della 

donazione, allora non può che trattarsi di donazione mortis causa, dal momento che la 

morte è e viene considerata in tutta evidenza la causa finalis che spinge il donante a 

compiere il suo atto dispositivo. Pertanto, tutte le clausole contro la natura della 

donazione mortis causa (una su tutte, quella di irrevocabilità) si ritengono come non 

apposte. I dettagliati passaggi delle rigorose argomentazioni di Giasone si possono 

apprezzare maggiormente se si considera, come d‟altronde s‟è messo in rilievo, che egli 

tiene sempre presente il consilium CCLIV di Angelo degli Ubaldi, più volte richiamato 

nel corso dell‟intero parere. Nel caso di specie, gli elementi a favore della donazione 

inter vivos sono tutt‟altro che secondari (vengono addirittura definiti «in effectu et 

substantia principaliora et urgentiora fundamenta»), tant‟è che al consulente il dubbio 

da sciogliere si presenta davvero «valde arduum»
92

. Tra essi il più difficilmente 

contrastabile – almeno a prima vista – pare quello che definisce la donazione «pura, 

mera, simplici, rata et irrevocabili habita inter vivos perpetuo valitura, nullo casu, vel 

ingratitudine revocanda», rafforzata poi dalla solenne promessa giurata di «rata, et 

firma, et valida habere, et tenere, et perpetuo et inviolabiliter observare, contraque 

nullo modo facere dicere vel venire de iure, vel de facto tacite vel expresse, directe vel 

per obliquum, alique iuris vel subtilitate, ratione, titulo sive causa». Si aggiunga, 

inoltre, che vi è stata insinuatio in presenza di un giudice ordinario, atto che non sarebbe 

richiesto per la donazione a causa di morte
93

. A quest‟ultima congettura contraria, ma 
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 In base a questo principio, per esempio, anche MENOCHIO, Consiliorum, sive Responsorum ... 

Liber Primus, cit., cons. I, n. 26, subordina alle parole del contratto riconducibili a una donazione il 

significato di alcuni successivi termini che di norma si riferiscono a un‟investitura feudale e che 

compaiono in alcune clausole. 
92

 Anche Giasone, al pari di Angelo, non si lascia sfuggire l‟occasione per un attacco contro il 

notaio rogante – ormai quasi un cliché usato per avvalorare le proprie tesi e riuscire a sminuire la portata 

di possibili ostacoli testuali – soprattutto a causa del numero delle clausole «errore vel imperitia notarii 

inadvertenter appositas», le quali si contraddicono tra loro, rendendo la questione molto ambigua.  
93

 L‟insinuazione, già prevista dal diritto romano (C. 8.53.34; C. 8.53.36.3; Inst. 2.7.2) è la 

registrazione dei testamenti e delle donazioni nei libri del comune (apud acta). Grazie ad essa, l‟atto, che 
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decisamente meno insormontabile dell‟altra, Giasone replica che essa non osta, dal 

momento che è stata fatta «ad cautelam», cioè adottando una precauzione per tutelarsi 

nella previsione di possibili questioni che possano nascere intorno al negozio
94

. 

Oltre alla posizione della menzione della morte nell‟instrumentum, anche la sua 

ripetizione è considerata rivelatrice della volontà del donante, come argomenta 

puntualmente citando la glossa e alcuni passi di Baldo degli Ubaldi
95

. Giasone propende 

quindi per la donazione a causa di morte, «prout expresse et clare cantant prima verba» 

(l‟espressione, oltre ad avere il pregio della chiarezza, non manca di una certa capacità 

                                                                                                                                               
può essere davvero importante, poiché, per esempio, può riguardare il passaggio di un intero patrimonio 

in mani altrui, modificando profondamente le condizioni di una famiglia, acquista efficacia giuridica e 

diventa esecutivo. Il fondamento dell‟istituto sta nel garantire la più ampia conoscenza possibile di 

testamenti e donazioni, perché se ne possa eventualmente contestare la legittimità: la registrazione nei 

libri del comune avviene soltanto se non sono state presentate eccezioni o se, qualora avanzate, siano 

prive di fondamento. La donazione che deve essere obbligatoriamente insinuata ma non viene registrata è 

nulla. La procedura dell‟insinuazione, che rimane pressoché immutata nel corso dei secoli, è di solito 

obbligatoria per determinati valori, anche se alcuni statuti la prevedono per tutte le donazioni. G. CLARO, 

Tractatus quatuor, Venetiis, apud Paulum Ugolinum, 1595, Liber IV sententiarum receptarum, § 

Donatio, q. 15, n. 1, arriva a stabilire la singolare equivalenza dei 500 soldi previsti dal diritto 

giustinianeo con 700 scudi del suo tempo. Sull‟insinuatio vd. SCHUPFER, Delle donazioni, cit., pp. 86-90; 

V. FRANCHINI, L‟instituto dei “Memoriali” in Bologna nel secolo XIII, in L‟Archiginnasio, IX, 1 (1914), 

pp. 95-106 (la natura giuridica dell‟insinuazione è estranea ad ogni concetto di pubblicità modernamente 

inteso); W. CESARINI SFORZA, Sull‟ufficio bolognese dei “Memoriali”, in L‟Archiginnasio, IX, 6 (1914), 

pp. 379-391 (in generale sulle registrazioni degli atti compiuti all‟interno del comune); P. VACCARI, voce 

Donazione (diritto intermedio), in NNDI, VII, Torino 1960, pp. 231-233, p. 232; C.M. DEL GIUDICE, 

L‟istituto dell‟insinuazione a Perugia nel Due-Trecento, in Nolens intestatus decedere. Il testamento 

come fonte della storia religiosa e sociale, Atti dell‟Incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia 

1985, pp. 71-75 (si concentra soprattutto sull‟insinuazione del testamento); G. TAMBA, I memoriali del 

comune di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica, in Rassegna degli Archivi di Stato, LXVII/2-3 

(1987), pp. 235-290; G. RODDI, voce Donazione (storia del diritto medievale e moderno), in DDP, SC, 

VII, Torino 1991, pp. 177-181, p. 180. 
94

 Si noti come Jacopo Menochio, nel riconoscere che l‟insinuazione è atto che si confà alla sola 

donazione tra vivi, a tal punto da costituire una valida congettura per l‟individuazione di questa species 

contrattuale, citi, in quanto eccezione alla regola, l‟opinione espressa da Giasone in questo caso. Cfr. J. 

MENOCHIO, De praesumptionibus, coniecturis, signis, et indicijs. Commentariorum pars prima, Venetiis, 

ex Officina Francisci de Franciscis Senensis, 1587, lib. III, praes. XXXV, Donatio quando praesumatur 

inter vivos etsi mortis mentio in ea facta sit, nn. 34-35: «est coniectura, quando donatio fuit insinuata. 

Hoc casu pariter praesumitur donatio inter vivos: Cum alioqui insinuatio non requiratur in donatione 

causa mortis [...] Intelligit tamen Iason in dicto consilio 6 columna 7 nisi expresse dictum fuerit, quod ad 

cautelam adhibita fuit insinuatio». 
95

 Gl. decens, ad X. 3.26.15, de testamentis c. requisisti: «multum operatur repetitio eiusdem 

verbi»; BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

4.49.13, de actionibus empti et venditi l. fructus, n. 4: «Verba geminata debent ampliare effectum ut 

aliquid operentur»; ID., Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 1.3.7, de 

rescriptis c. eam te, n. 2: «Verba geminata significant precisam intentionem pape» (che Giasone risolve 

in un più generico «intentionem disponentis»). Si è già visto come anche nella valutazione del nome 

affidato al contratto dalle parti la reiterazione sia considerata da alcuni utile indice per la ricostruzione 

della volontà dei contraenti. Con riferimento al patto geminato BIROCCHI, Causa e categoria generale del 

contratto, cit., p. 76, afferma che «la ripetizione del consenso» era segno «che l‟accordo era deliberato e 

meritava il riconoscimento dell‟ordinamento». 
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suggestiva), ed è conseguentemente revocabile: la seconda donazione è dunque valida a 

tutti gli effetti
96

. 

Nel Cinquecento Rolando della Valle, nell‟affrontare una causa del tutto simile a 

quella risolta da Giasone, pur riconoscendo che il riferimento alla morte «in verbis 

substantialibus et dispositivis» possa assumere valenza determinante nella definizione 

della species di donazione apprestata dal donatore, tuttavia limita la portata di tale 

indice all‟assenza di altre presunzioni capaci di rivelare in modo più netto e definito la 

volontà delle parti, prima fra tutte la clausola di non revocabilità della concessione 

effettuata con spirito di liberalità
97

. 

Jacopo Menochio, nella sua trattazione sulle presunzioni, ammette che, per quanto 

esista una regola tralatizia per cui la menzione della morte fa presumere la donazione 

mortis causa, ciononostante esistono altre congetture in forza delle quali si può 

considerare che si sia in presenza di un atto che si perfezioni in realtà tra vivi
98

. Per il 

nostro giureconsulto non è, nell‟eventualità, nemmeno necessario che la mentio mortis 

compaia nella parte dispositiva dell‟instrumentum, poiché può svolgere il suo ruolo di 

indicatore della species contrattuale anche se inserita altrove all‟interno del documento, 

purché sia messa in relazione con la prima
99

. Il fatto che Menochio sviluppi questi 

argomenti all‟interno di due praesumptiones, intitolate Donatio causa mortis quando 

                                                 
96

 Giunto a questa conclusione, Giasone non avrebbe bisogno di risolvere la seconda questione 

postagli, a cui dovrebbe invece rispondere se il contratto fosse qualificato come donazione tra vivi. Infatti, 

soltanto sulla base di questa premessa gli sarebbe possibile stabilire se sia valida la prima donazione per 

le clausole in essa apposte o la seconda per l‟avvenuta consegna dei beni. Tuttavia, l‟esperto consulente 

tratta diffusamente l‟argomento per rendere su tutti i fronti inattaccabile la posizione del suo cliente («ut 

nihil intactum relinquatur pro obtinenda victoria secunde donationis») e forse, si potrebbe 

maliziosamente pensare, per giustificare al meglio l‟esoso compenso che sappiamo essere solito chiedere 

per i suoi pareri: cfr. O. CAVALLAR, Lo „Stare fermo a bottega‟ del Guicciardini: giuristi consulenti, 

procuratori e notai del Rinascimento, in Consilia im späten Mittelalter, cit., pp. 113-144, pp. 118-119; E. 

BRAMBILLA, Genealogie del sapere: università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-

XVII secolo). Con un saggio sull‟arte della memoria, Milano 2005, p. 128. 
97

 ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum sive mavis responsorum ... Tomus Secundus, cit., cons. 

LXI, n. 50. Anche nel caso affrontato dal giurista monferrino vi è la necessità di determinare a quale tipo 

di donazione si sia rivolta la mens del donatore per poter stabilire la validità di un secondo atto di 

liberalità. Infatti, la questione verte intorno alle due donazioni eseguite in momenti successivi da Savino 

Triberti prima ai nipoti Antonio e Giovannino e poi ai figli di Andrea Buestri. Sulla base della limitazione 

da lui messa in evidenza, Rolando giunge a una soluzione opposta a quella prospettata da Giasone. 
98

 MENOCHIO, De praesumptionibus, cit., lib. III, praes. XXXV, Donatio quando praesumatur 

inter vivos etsi mortis mentio in ea facta sit, nn. 1-2: «quamquam pro regula traditum est, donationem 

causa mortis praesumi quando mortis mentio est facta [...] attamen aliquando coniecturis et 

praesumptionibus, dicitur donatum inter vivos». 
99

 IBID., praes. XXXVI, Donatio causa mortis quando praesumatur, etsi nulla mortis mentio facta 

est, n. 12: «est coniectura, quando sit mortis mentio, in alia parte instrumenti, ad quam deinde haberetur 

relatio. Nam et tunc praesumitur facta donatio causa mortis». 
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praesumatur, etsi nulla mortis mentio facta est e Donatio quando praesumatur inter 

vivos etsi mortis mentio in ea facta sit, fa chiaramente intendere quale peso, all‟alba del 

XVII secolo, abbia ormai assunto la regula nelle dinamiche dell‟individuazione della 

species contrattuale: sia che questo riferimento compaia in modo espresso, sia che 

manchi, sono altri e più persuasivi gli elementi di cui l‟interprete può avvalersi per 

denotare la donazione, come l‟enumerazione del doctor pavese mette bene in luce. 

 

2.3. Mentio pretii. 

L‟autorevole voce di Bartolo esprime in più momenti il proprio marcato 

scetticismo sulla possibilità che il riferimento al prezzo abbia in sé la capacità di 

individuare il contratto di vendita. Il caposaldo di questa sua presa di posizione si può 

trovare nella citatissima – da tutti e in primo luogo dal suo autore
100

 – c.d. disputatio 

Publicanus. La menzione del pretium, infatti, per il maestro marchigiano non connota la 

vendita con la necessaria univocità («in hoc non est vis» la lapidaria sentenza), poiché 

talvolta nella pratica esso viene scambiato con la parola merces, creando una sorta di 

cortocircuito tra locazione e vendita: viene in questo modo fugato il dubbio che 

l‟elemento in esame si presti ad essere preso in considerazione quale criterio 

discriminante
101

. 

Il discepolo Baldo, invece, rimane almeno un po‟ più possibilista riguardo a 

questa ipotesi. Per esempio, egli afferma che 

 
«in dubio ubi sit mentio pretii [...] semper praesumitur emptio [...] quod est verum quando 

illud pretium est rei condignum»
102

. 
 

Vengono poste comunque delle condizioni per poter dare credito a questa 

presunzione. Innanzitutto la presenza di uno stato di incertezza, perché al dato 
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 Vd., per esempio, BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam Codicis partem, Venetiis, apud 

Iuntas, 1570, Comm. ad C. 4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 5; ID., In Primam ff. 

novi Partem, cit., Comm. ad D. 39.4.11.5, de publicanis l. cotem ferro § qui maximos, nn. 3 e 11; IBID., 

Comm. ad D. 43.18.1.1, de superficiebus l. ait praetor § qui superficiem, n. 3. 
101

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Consiliorum Bartoli libri duo ... Tractatus, et Quaestiones, cit., 

quaestio IV, nn. 1, 2 e 5, ff. 81rb-81vab. Lo stesso concetto è ribadito, richiamando proprio la disputatio 

Publicanus, anche in ID., In Primam ff. novi Partem, cit., n. 5, Comm. ad D. 41.2.10, de acquirenda 

possessione l. si quis ante: «pretii appellatio refertur non solum ad venditionem, sed etiam ad 

locationem». Si badi bene che è il riferimento al termine prezzo a essere messo in discussione, non certo 

l‟esistenza del prezzo in sé, elemento essenziale della vendita. 
102

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria In primum, secundum et tertium Codicis lib., cit., Comm. 

ad C. 2.3.11, de pactis l. ex conventione, n. 1. 
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linguistico si preferisce attribuire peso determinante solo laddove altri elementi non 

acquistino maggiore rilevanza. E poi, soprattutto, si esclude che tale riferimento possa 

essere generico, perché il prezzo deve essere condignum al bene acquistato, si deve cioè 

verificare la correlazione tra quanto affermato e quanto concretamente realizzato: non è 

pertanto più sufficiente la sola menzione del termine, ma occorre che vi sia 

corrispondenza reale, che implica un‟analisi sostanziale della situazione di fatto. 

Altrove lo stesso Baldo fa un esempio, prendendo spunto dal diritto statutario: se 

lo statuto prevede l‟imposizione di una gabella sul prezzo pagato per qualsiasi cosa 

dedotta nel contratto, è giocoforza che tale norma dello statuto si applichi 

restrittivamente ai soli contratti di vendita e non ad altri atti di alienazione, qualora si 

accetti la regola per cui la menzione del prezzo fa presumere la vendita
103

. Il concetto 

non è molto differente da quello che il giurista perugino sostiene nel commentare la l. 

curiales (C. 10.34.3), ripetendo quasi alla lettera la disposizione dell‟imperatore Zenone 

per limitare alla sola vendita il divieto dei decurioni di alienare «res immobiles vel 

mancipia rustica»: il fatto che le antiche constitutiones, nel porre nel nulla l‟atto di 

alienazione illecito, prevedano la restituzione del prezzo da parte del concessionario, fa 

supporre che il loro campo di applicazione sia circoscritto al solo contratto di vendita 

(appunto perché, «ubi sit mentio de pretio, intelligitur de vera venditione») e 

conseguentemente si rende possibile che i beni in questione siano invece oggetto di una 

donazione o di una permuta. A chiosa, Baldo ribadisce che si debba reputare sufficiente 

l‟impiego del termine prezzo «ut intelligatur de vera venditione tantum» anche in 

assenza di qualsiasi richiamo al termine vendita
104

. 

Conduce un dialogo a distanza con Bartolo Francesco Accolti, che, riprendendo le 

affermazioni fatte dal maestro marchigiano nella cd. disputatio Publicanus, preferisce 

però distinguere due situazioni. Se, infatti, è vero che il termine pretium non si adatta 

alla sola vendita e conseguentemente la cessione di gabelle, nonostante l‟impiego del 

termine in questione, si può considerare locazione se sussistono dei pacta inseriti nel 

contratto che si addicono più a questa species che alla vendita, il discorso non può 
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 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

5.12.10, de iure dotium l. cum dotem, n. 2. Interessante la seguente precisazione del maestro perugino: 

«Cave tibi: quia hoc esset verum si statutum loquitur de pretio consueto, sed si loquitur de pretio 

communi, refere se ad omnem contractum». 
104

 ID., Commentaria In vij. viij. ix. x. et xj. Cod. lib., Lugduni, 1585, Comm. ad C. 10.34.3, De 

praediis decurionum sine decreto non alienandis l. curiales, n. 1. 
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essere generalizzato, ma va preso di volta in volta in considerazione l‟oggetto del 

contratto. In questo modo, la teoria di Bartolo, secondo l‟Aretino, trova applicazione 

quando si possa considerare il bene «ut res quaedam per se et usus alterius rei», come 

appunto nella cessione di gabelle. Quando si fa invece riferimento a una cosa che non si 

può valutare se non «ut res non ut usus alterius rei», come per esempio un fondo 

rustico, allora il termine prezzo non può riguardare altro che la vendita
105

. 

Nella prassi, tuttavia, la posizione di Bartolo è la più seguita. Infatti, solamente in 

qualche sporadico caso l‟uso del termine prezzo viene considerato identificativo del 

contratto di emptio-venditio, poiché si ritiene abbastanza ingiustificato risolvere la 

qualificazione del contratto attribuendo a questo elemento linguistico una portata 

determinante, non godendo esso di una considerazione tale da poter essere ritenuto così 

persuasivo: per questo motivo, si accompagna usualmente ad altre congetture e mai in 

posizione di preminenza, come si può constatare nei consilia di Pietro d‟Ancarano (XIV 

secolo)
106

 e di Giovanni Pietro Sordi (XVI secolo)
107

. Sembra fare eccezione un giurista 

che opera nel Quattrocento, Ludovico Pontano, che in un suo parere non ha remore a 

fondare la sua presa di posizione sull‟impiego di questo vocabolo da parte dei 

contraenti: 

 
«verius tamen mihi videtur si praesentem contractum emptionis fore censeamus. Ex eo 

autem solo moveor, quia in eo pretij mentio facta est. Contractum autem emptionis in 

dubijs arbitramur si pretium expressum fuerit»
108

. 
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 ACCOLTI, Admiranda commentaria in primam et secundam partem ff. novi, cit., Comm. ad D. 

41.2.10, de acquirenda possessione l. si quis ante, f. 28va. 
106

 ANCARANO, Consilia, sive Responsa, cit., 

l‟uso della parola prezzo non è indicativo ai fini di scriminare tra vendita e 

locazione, perché spesso essa è usata impropriamente (cfr. IBID., ). 
107

SORDI, Consiliorum siue responsorum ... liber quartus, cit., cons. DXXIII, n. 29 (generica 

menzione del prezzo tra i numerosi indizi impiegati per individuare la vendita). 
108

 PONTANO, Consilia sive Responsa, cit., cons. LXXXVI, n. 5. Il caso riguarda un aspetto 

processuale, cioè se, dopo aver stretto un accordo per la cessione del proprio credito al pisano Colo, 

Bernardo mantenga la possibilità di esperire un‟azione contro il debitore Giacomo. Il consulente, al fine 

di risolvere il quesito, ritiene opportuno partire dall‟identificazione del contratto con cui Bernardo 

trasferisce il suo credito a Colo. In ogni caso, sia che si voglia considerare il contratto innominato, sia che 

lo si voglia ritenere una vendita, Bernardo sarebbe ancora titolare dell‟azione, dal momento che Colo non 

ha adempiuto la sua obbligazione (cioè non ha pagato per ricevere il credito). 

Notizie biografiche su Ludovico Pontano (1409-1439) in P. VACCARI, voce Pontano Ludovico, in 

EI, XXVII, Roma 1935, p. 853; SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari, cit., pp. 248-249. 



 

 

95 

Se non si può mettere in discussione la limitazione finale alla validità 

dell‟elemento linguistico in considerazione (le situazioni di dubbio non fugato), deboli 

appaiono tuttavia le fonti chiamate a corroborare un‟argomentazione già non 

particolarmente forte. Il giurista spoletino, infatti, per sostenere la propria tesi si avvale 

della disputatio Publicanus di Bartolo: evidentemente, però, egli si accorge (rectius: 

vuole accorgersi) soltanto di quella parte della quaestio che, rispettosa dello schema 

tomistico di analisi dei problemi, era stata pensata per vedere nel contratto esaminato 

una vendita. L‟altra fonte citata (il commento di Baldo alla l. curiales) è, invece, 

sicuramente più in linea con la visione del nostro autore. 

Giasone del Maino si attesta su posizioni simili a quelle di Baldo, ponendo 

l‟accento, anche in sede di applicazione pratica del principio, sul rapporto di condignitas 

che deve legare prezzo e cosa
109

. Il suo quasi contemporaneo Giovanni Francesco 

Sannazari della Ripa, confermando quanto emerge in quasi tutti gli interventi dei nostri 

giuristi, da Baldo a Pontano, restringe a sua volta la possibilità di ritenere decisivo 

questo dato letterale solamente all‟ipotesi in cui permanga ancora qualche dubbio 

sull‟identificazione del contratto
110

. 

 

2.4. Il nome del canone. 

In casi ancora più rari è il nome attribuito al canone di un contratto agrario a fare 

la differenza. Infatti, esso dovrebbe assumere diverse dictiones a seconda delle 

situazioni, chiamandosi così correttamente pensio nell‟enfiteusi, merces nella locazione 

e census nel censo e divenendo effettivamente elemento discriminante per 

l‟individuazione della species contrattuale. Nel Quattrocento questa distinzione è posta 
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 GIASONE DEL MAINO, In Primam Codicis partem Commentaria, cit., Comm. ad C. 4.66.1, de 

iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 23; ID., In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, 

cit., Comm. ad D. 12.1.2 pr., de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus, n. 9; ID., Consiliorum 

... pars prima, cit., cons. XLV, n. 3: nella fattispecie, tremila scudi non sono considerati in alcun modo 

adeguati a coprire il valore di sette castra. Anche Jacopo Menochio, nella sua opera sulle presunzioni, 

non omette di indicare la menzione del prezzo come indicatore della vendita e lo fa citando 

principalmente Baldo e Giasone, riferendosi anch‟egli al requisito della corrispondenza tra prezzo e 

valore effettivo della cosa (cfr. MENOCHIO, De praesumptionibus, cit., lib. III, praes. LXXIV, Pretij et 

aestimationis mentionem, arguere contractum esse emptionis et venditionis, nn. 1 e 3). 
110

 SANNAZARI DELLA RIPA, In secundam ff. veteris partem absolutissima Commentaria, cit., 

Comm. ad D. 12.1.2 pr., de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus, n. 31: «quando pecunia 

pretii nomine data est [...] in dubio censetur venditio, ubi de pretio facta est mentio». 
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a chiare lettere, per esempio, da Niccolò Tedeschi, il quale tuttavia deve 

sconsolatamente ammettere che la differenza terminologica nella pratica viene superata: 

 
«Si ergo fit contractus censualis, proprie debet dici, ut solvat censum, non pensionem. et in 

contractu emphyteoticario vocatur proprie pensio, et non census: quamvis generaliter 

utamur promiscue his vocabulis. Nec ob istam improprietationem vitiaretur contractus»
111

. 

 

La precisazione finale del Panormitano, che ritiene a ragione impropriatio l‟uso 

scorretto dei vocaboli in questione (e si può supporre che questo sia un effetto preclaro 

dell‟azione del communis usus loquendi), sottolinea proprio la perdita di rilevanza di 

questi termini tecnici ai fini della qualificazione del contratto. 

Quando scrive Tedeschi, però, la situazione è evidentemente degenerata da 

parecchio tempo, probabilmente come conseguenza dell‟inveterato disinvolto impiego 

che si fa nella pratica di questi termini e che mina conseguentemente l‟affidabilità 

dell‟uso del nome del canone dei contratti agrari per individuare la species 

contrattuale
112

. Infatti, già l‟autore delle additiones alla Summa di Rolandino parla 

indistintamente di «merces vel pensio locationis» e di «pensio, sive redditus qui debetur 

ex emphiteosi»
113

. 
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 N. TEDESCHI, In tertium Decretalium librum interpretationes, Lugduni, ad candentis 

Salamandrae insigne in vico Mercenario apud Senetonios Fratres, Excudebat Mathias Bonhomme, 1547, 

Comm. ad X. 3.36.6, de religiosis domibus c. constitutus, n. 20. 

Notizie su vita e pensiero di Niccolò Tedeschi (1386-1445) in CH. LEFEBVRE, voce Panormitain, 

in DDC, VI, Paris 1957, coll. 1195-1215; D. MAFFEI, La donazione di Costantino nei giuristi medievali, 

Milano 1980, p. 297-302; P. LANDAU, voce Nikolaus de Tudeschis, in Juristen, pp. 458-459; i contributi 

di K. PENNINGTON, M. ASCHERI, G. MURANO, P. ERDÖ e G. NICOLOSI GRASSI in Niccolò Tedeschi 

(abbas Panormitanus) e i suoi Commentaria in Decretales, a cura di O. CONDORELLI, Roma 2000; M. 

TEDESCHI, La fortuna del Panormitanus, in Proceedings of the eleventh International Congress of 

Medieval Canon Law (Catania, 30 July-6 August 2000), edited by M. BELLOMO and O. CONDORELLI, 

Città del Vaticano 2006, pp. 291-296; M. ASCHERI, Alcune acquisizioni recenti su Nicola de Tedeschi, in 

Proceedings of the eleventh International Congress of Medieval Canon Law, cit., pp. 297-306, che riporta 

una ricca bibliografia sul Panormitano, a cui si rinvia per avere un quadro più completo dell‟autore. 
112

 BIROCCHI, Autonomia privata, cit., p. 107 e nt. 32, parla significativamente di «legnosa e 

alquanto sempliciotta attitudine di Salatiele a scolpire i negozi ed attribuire loro la rispettiva 

qualificazione, magari solo facendo leva su un particolare termine utilizzato nell‟instrumentum»: nel caso 

riportato l‟uso della parola merces è ritenuto sufficiente a identificare una locazione. 
113

 Declaratio ad ROLANDINO PASSEGGERI, Summa totius artis notariae, cit., pars. I, cap. I, De 

emptione et venditione, Instrumentum concessionis in emphiteosin factae a monasterio, f. 56rb. 

Nell‟edizione della Summa rolandiniana consultata l‟Aurora non è purtroppo sempre distinguibile da altre 

additiones e declarationes, ad eccezione di quelle di Pietro Aldobrandini (vd. anche MASSETTO, 

Osservazioni in materia di contratti, cit., p. 249). U. BRUSCHI, Nella fucina dei notai. L‟ars notaria tra 

scienza e prassi a Bologna e in Romagna (fine XII-metà XIII secolo), Bologna 2006, p. 63, sottolinea 

come il nome del canone enfiteutico negli atti bolognesi cambi spesso e assuma sovente quello di prezzo. 

Curioso come si rilevi anche l‟impiego del verbo vendo per stipulare un‟enfiteusi (pp. 160 e 162). 
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Bartolo ritiene non decisivo questo dato linguistico per le stesse ragioni per cui 

non può essere considerato criterio discretivo sufficientemente efficace l‟uso da parte 

dei contraenti della parola prezzo
114

. Ma la cartina di tornasole della portata del 

mutamento semantico dei termini denotanti i canoni dei contratti agrari arriva da Baldo, 

che nel commento alla l. ius emphyteuticarium (C. 4.66.1), cioè nella sedes materiae in 

cui si delineano le caratteristiche dell‟enfiteusi, parla di merces anziché di pensio
115

. 

Giasone, nella spiegazione del medesimo passo, citando lo stesso Baldo, dimostra, 

invece, più attenzione alle scelte lessicali
116

. 

Ma la prassi ha ormai sancito il poco peso distintivo acquisito da tale elemento, 

tanto che pensio, merces e census sono diventati sinonimi
117

. Per trovare un tentativo di 

utilizzare la denominazione del canone di un contratto agrario come argomentazione a 

sostegno delle proprie tesi, bisogna scavare nella raccolta dei consilia del giurista 

cinquecentesco Girolamo Gabrielli, che, nella bella causa successoria che ha dovuto 

affrontare più di una volta e di cui abbiamo già avuto modo di apprezzare altri aspetti
118

, 

individua nell‟enfiteusi il contratto al centro della disputa posta alla sua attenzione. 

L‟argomento fa il suo ingresso nel parere a contrario, poiché si specifica che nella 

locazione si paga una mercede o un affitto, non certo un canone (che è comunque 

termine generico), come compare invece nei documenti alla sua attenzione
119

. Il giurista 
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 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Consiliorum Bartoli libri duo ... Tractatus, et Quaestiones, cit., 

quaestio IV, nn. 1, 2 e 5, ff. 81rb-81vab. 
115

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 23: «pone in quodam instrumento reperitur quod 

Titius vendidit utile dominium talis rei, an contractus iste est emphyteuticus? Respondeo non, sed 

superficiarius quia non praestatur annua merces, nec aliquid iuducens [sic] recognitionem proprietatis 

dominii». 
116

 GIASONE DEL MAINO, In Primam Codicis partem Commentaria, cit., n. 45: «Dicit etiam noster 

Baldus [...] quod si instrumentum dicat, Titius concessit in emphyteusim Caio utile dominium talis rei, 

quod iste non est contractus emphyteuticus, sed superficiarius, quia non est constituta annua pensio, quae 

praestetur in recognitionem dominij directi». 
117

 Per esempio, RUINI, Responsorum, siue consiliorum Tomus Primus, cit., cons. CLXI, n. 21, 

indica il canone enfiteutico con il termine census, mentre ANGUISSOLA, Consiliorum seu responsorum ... 

Volumen primum, cit., cons. CII, n. 9, dal canto suo, constata che: «ista vocabula, census, ficta, et similia, 

aliquando ponuntur pro alio, et fictus appellatur census». 
118

 Vd. supra nt. 20. 
119

 GABRIELLI, Consiliorum ... volumen secundum, cit., cons. LXXXIV, nn. 7-8. Gabrielli in questo 

suo secondo parere, notevolmente più lungo del primo, al termine di un‟approfondita analisi che tocca 

anche altri punti controversi, quali la successione nell‟enfiteusi ecclesiastica, il potere del pontefice nelle 

legittimazioni, le clausole apposte ai contratti, evidentemente per la necessità di essere il più esauriente 

possibile in materia e per rispondere punto su punto alle obiezioni che gli sono state rivolte, conferma la 

posizione già precedentemente sostenuta («confirmo conclusionem in primo responso formatam pro 

ecclesia»), suggerendo, da una parte, che l‟arciprete sia rimesso nel possesso dei beni in questione e 

dall‟altra, un po‟ minacciosamente, che «D. Clementi perpetuum silentium super illis imponi». 
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eugubino, tuttavia, si premura di accompagnare a questa precisazione molti altri e più 

pregnanti ragionamenti. Infatti, se è vero che non ci si può aspettare l‟uso di una singola 

congettura per giustificare la propria presa di posizione – perché completamente 

estraneo alle modalità argomentative e interpretative dei giureconsulti, abituati a 

raggiungere il proprio obiettivo gradualmente, con un procedimento di approssimazione 

alla soluzione più probabile e quindi più persuasiva –, è altrettanto vero che è evidente 

quando un indizio viene inserito senza troppe pretese di farne il perno della propria 

motivazione, ma solo, per così dire, per poter vantare un argomento in più: si potrebbe 

anche pensare, a causa di un certo compiacimento per la quantità delle argomentazioni 

da opporre a tutte le obiezioni reali e possibili cui il consilium può andare incontro. 

Questa è proprio la sensazione che si prova quando si trova quel fugace riferimento al 

nome del canone all‟interno del lungo parere di Gabrielli. 

In pieno Cinquecento, Giulio Claro, con la stessa precisione, ripete le parole che 

un centinaio di anni prima ha pronunciato il Panormitano: nel contratto censuale si 

dovrebbe pagare un census e nell‟enfiteusi una pensio. Al pari del suo predecessore, 

anche il giurista alessandrino deve però abbandonarsi con un certo disappunto alla 

constatazione che «hodie promiscue utamur etiam in iis vocabulis»
120

. 

 

2.5. Investitura. 

Chiudiamo la rassegna degli esempi delle spie linguistiche con l‟investitura, per la 

quale si può fare un discorso analogo a quello del nome del canone dei contratti agrari. 

Essa è il principale modo d‟acquisto del feudo
121

, la cui presenza può essere un indizio 
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 CLARO, Tractatus quatuor, cit., Liber IV sententiarum receptarum, § Emphyteusis, q. 1, n. 2. Lo 

stesso MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. II, tit. II, Quis contractus in dubio 

videatur celebratus, n. 8, di cui si ribadisce ancora una volta la capacità di sintesi dell‟elaborazione 

dottrinale precedente, parla indifferentemente di pensio o merces per il contratto di locazione: si può 

pensare a questo atto come la consacrazione del fallimento di questi termini come criteri discretivi per il 

riconoscimento della species contrattuale. 

Sulla figura di Giulio Claro (1525-1575), la cui fama è legata soprattutto alla sua attività di 

prolifico criminalista, si vedano G.P. MASSETTO, I reati nell‟opera di Giulio Claro: il ruolo del Senato 

milanese, Roma 1979; ID., Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola: Giulio Claro pretore a 

Cremona, Milano 1985; A. MAZZACANE, voce Claro, Giulio, in DBI, XXVI, Roma 1982, pp. 141-146. 
121

 G. ASTUTI, voce Feudo, in EDD, XVII, Milano 1968, pp. 292-313, pp. 299 e 301, definisce 

l‟investitura carattere essenziale e momento formale fondamentale del contratto feudale, in quanto 

mediante essa il rapporto si perfeziona e avviene l‟acquisto dell‟elemento patrimoniale (beneficium) del 

feudo. 



 

 

99 

della conclusione di tale contratto
122

. Baldo, infatti, ricomprende l‟investitura tra le 

caratteristiche che fanno parte della natura del feudo, specificando in più luoghi che essa 

debba avvenire corporaliter, non ritenendosi certo sufficiente né la sua forma verbale né 

qualche manifestazione simbolica (significativa) dell‟immissione del possesso in capo 

al vassallo
123

. 

Il riferimento ad essa nelle formule di concessione, in quanto termine tecnico, 

dovrebbe pertanto denotare questo particolarissimo tipo di rapporto. Ma la prassi, 

efficacissimo motore nell‟evoluzione degli istituti, vuole che questa posizione sia 

superata
124

: non tanto e non solo quando esistono altri indizi più forti che spingono in 

senso contrario – ché questo rientra nelle usuali dinamiche delle argomentazioni – ma 

anche perché col mutare dei tempi il termine investitura ha perso l‟univocità di 

significato. Infatti, essa non è più menzionata soltanto nel feudo, ma, secondo un parere 

di Rolando della Valle, espresso per una causa affrontata in modo praticamente identico 

dal suo contemporaneo Giovanni Cefali
125

, nel periodo in cui egli vive e opera (siamo 

ormai nel maturo Cinquecento), connota invero tutte le forme di beneficio, per quanto 
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 OLDRADO DA PONTE, Aurea ac pene divina consilia, cit., cons. CLIX, n. 1: pur dando maggior 

peso ad altre presunzioni e non qualificando il contratto in oggetto come feudo, l‟autorevolissimo giurista 

lodigiano nomina l‟investitura tra gli elementi che le congetture da lui scelte per sostenere la sua tesi 

devono vincere, segno evidente della fondamentale importanza di questo momento nella costituzione del 

rapporto feudale. 
123

 Vd. BALDO DEGLI UBALDI, In feudorum usus commentaria, cit., Prooemium, n. 28: «duplex est 

investitura, s. verbalis et realis [...] per primam non transfertur possessio [...] quia stat in finibus 

verborum, nam solo verbo non transit dominium, nec possessio»; ID., Commentaria in quartum et 

quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 4.64.1, de rerum permutatione l. si cum patruus, n. 19: 

«investitura, quae ex consuetudine loci habeatur loco traditae possessionis [...] in feudo autem requiritur 

investitura corporalis, nec sufficit investitura significativa per anulum»; ID., Ad tres priores libros 

Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 2.22.6, de fide instrumentorum c. inter dilectos, n. 8: «et est 

mirabile hoc casu contra naturam feudorum quod sine investitura reali acquiratur ius reale novo vasallo 

per dominum constituto odio primi vasalli qui feloniam cum violentia vel simili fraude commisit. unde in 

dictum c. verum nulla fuit mentio quod sit necessaria investitura. quod est contra naturalitatem feudi». 

L‟assenza della menzione dell‟investitura nel passo esaminato è per Baldo un importante elemento che fa 

propendere per la non naturalitas del feudo di cui si tratta nella decretale del 1199 di Innocenzo III diretta 

all‟arcivescovo di Milano contenuta in X. 2.22.6. Sulla posizione assunta da Baldo in relazione 

all‟investitura vd. DANUSSO, Ricerche sulla “Lectura feudorum”, cit., pp. 92-99. 
124

 M. MONTORZI, Premessa. Ricognizioni feudali, in ID., Processi istituzionali, cit., pp. XI-XXI, 

p. XV nt. 9, riporta che, già in età contemporanea alla diffusione dei Libri feudorum, nelle carte negoziali 

il termine investitura indica sia, ovviamente, la costituzione di un feudo, sia la conclusione di un contratto 

di livello, sia la formazione di un rapporto di usufrutto, sia, infine, la stipulazione di un‟enfiteusi (vd. 

anche LF. 2.2.pr). Cfr. anche CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II, cit., p. 168 (la prassi «aveva 

accostato il diritto del vassallo a quello dell‟enfiteuta o del livellario, anzi, l‟investitura usata per il feudo 

era stata messa addirittura nel fascio dei contratti agrari»). 
125

 G. CEFALI, Consiliorum, siue Responsorum ... liber tertius, Venetijs, apud Guerraeos fratres, et 

socios, 1575, cons. CCCLXIX. 

Notizie biografiche su Giovanni Cefali (1511-1580) in A. MAZZACANE, voce Cefali, Giovanni, in 

DBI, XXIII, Roma 1979, pp. 314-315. 
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non si neghi che costituisca «signum necessarium feudi»
126

. Sembra potersi ricavare 

che, affinché si perfezioni il rapporto feudale, è necessaria l‟investitura, ma non si può 

ritenere tale fondamentale atto di immissione nel possesso (e il vocabulum che ad essa 

fa riferimento) come un indice esclusivo della costituzione di tale contratto
127

. 

Questo caso, al pari di quelli precedenti relativi alle spie linguistiche, rivela come 

col tempo alcuni elementi lessicali abbiano perso la loro forte matrice di indicatori della 

species contrattuale a causa di un mutamento sostanziale degli istituti, di cui, 

seguendone le sorti, sono coerentemente divenuti i rivelatori. 

 

 

3. La chiarezza delle espressioni utilizzate dalle parti. 

 

Si è già avuto modo di incontrare in via incidentale qualche riferimento alla 

chiarezza delle espressioni verbali utilizzate per la formulazione del contratto, 
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 ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum seu mavis responsorum ... Liber tertius, cit., cons. L. 

Anche questo consilium, come spesso accade per la materia feudale (o supposta tale) è relativo a vicende 

successorie, in particolare delle terre di Gazoldo, concesse da Carlo IV ad Albertino degli Ippoliti con la 

consueta formula pro se et haeredibus suis. Il problema nasce quando il figlio di Albertino, Antonio, 

prevede per testamento che la concessione imperiale vada in favore dei figli di suo figlio Camillo: se i 

beni fossero feudali, infatti, questa disposizione non sarebbe possibile, dato che «vasallus non poterit 

unam candelam relinquere pro anima sua de feudo antiquo». Anche gli altri elementi – altri rispetto 

all‟investitura – che rimandano al feudo vengono smentiti uno a uno, preferendo la donazione (opzione 

che garantirebbe quindi la piena disponibilità dei beni da parte dei signori di Gazoldo): nell‟atto di 

concessione non si adopera mai la parola feudum, bensì il verbo dono; nel dubbio la concessione del 

princeps deve essere considerata donazione, perché connotata da maggiore liberalità (i benefici imperiali, 

infatti, devono essere interpretati quanto più estensivamente possibile, soprattutto se concessi a titolo di 

remunerazione); non vi è riserva di alcun servizio in capo al concessionario (se per il consilium CLIX di 

Oldrado anche in presenza di servizi, ma con l‟uso del verbo donare, non ci troviamo di fronte a un feudo 

ma a una donazione, tanto più in questo caso); il giuramento prestato non competerebbe al solo vassallo, 

ma anche a qualsiasi semplice suddito. La necessità di adoperare così numerosi elementi per ricostruire in 

via presuntiva la volontà delle parti relativa alla species contrattuale prescelta indica che il termine 

investitura, se ancora fosse congettura credibile per l‟individuazione della species contrattuale, non 

sarebbe comunque condizione sufficiente per poter affermare con certezza che la concessione in oggetto 

sia un feudo. E infatti ANGUISSOLA, Consiliorum seu responsorum ... Volumen primum, cit., cons. CII, dal 

canto suo, riferisce il vocabolo investitura sia all‟enfiteusi sia al censo, contratti che deve prendere in 

considerazione per risolvere un caso sottopostogli. 

DEZZA, Rolando Dalla Valle, cit., p. 42, spiega come le questioni in materia feudale rivestano nel 

complesso della produzione consiliare dell‟autore notevole rilevanza, probabilmente ricollegabile alle 

specifiche competenze cui attende il Senato di Monferrato (del quale egli è membro), chiamato a 

esercitare la giurisdizione d‟appello in tutte le cause in cui siano parti feudatari, comunità o luoghi pii e a 

controllare la regolarità delle investiture e delle successioni feudali. 
127

 DEL GRATTA, Feudum a fidelitate, cit., p. 312 e nt. 3, spiega che in realtà l‟istituto presenta 

aspetti problematici, poiché si incontrano approcci interpretativi differenti: c‟è così chi ritiene che un 

feudo non possa essere conferito senza investitura e chi invece sostiene la possibilità di instaurare il 

rapporto vassallatico semplicemente verbis (tanto da inserire l‟investitura tra i naturalia di questo 

contratto). 
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soprattutto al fine di giustificare (e anche di corroborare) quanto il giurista ha 

precedentemente affermato. Per comprendere tale riferimento occorre risalire a un 

frammento del giureconsulto Paolo formulato in materia testamentaria (D. 32.25.1: 

«cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio»), che si pone 

all‟origine dell‟elaborazione del principio in claris non fit interpretatio
128

, a sua volta 

alla base di una nutrita serie di sviluppi in tema di interpretazione anche in ambiti 

differenti da quello per cui è stato concepito, incluso ovviamente il campo contrattuale. 

Questo principio, infatti, compare, per esempio, nel commento a un medesimo 

passo del Digesto giustinianeo (D. 45.1.99 pr.) fatto da Bartolo, da Baldo e da Giasone 

del Maino, che, in termini assai simili, affermano che la inequivocità dei verba non 

richiede alcun tipo di operazione ermeneutica. Il maestro marchigiano mette in 

contrapposizione l‟obscuritas delle parole, che, se possibile, deve essere dissipata grazie 

a un‟attività di interpretazione, con la perspicuità di altre espressioni che per questo non 

necessitano invece di essere chiarite: 

 
«Obscuritas omnimoda vitiat stipulationem, et si potest interpretari, interpretatur pro 

promissore, sed ubi verba sunt clara, interpretationem non recipiunt»
129

. 

 

Senza entrare nel merito di quella specificazione relativa all‟interpretazione pro 

promissore, interessa qui notare come la chiarezza lessicale (data l‟affinità, in questo 

senso è stata sviluppata la condizione di non ambiguità prevista da Paolo) operi come 

un limite all‟attività dell‟interprete, ma consenta al contratto di sopravvivere, perché le 
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 Cfr. CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., p. 265. Questa la ricostruzione che propone 

anche S. MASUELLI, “In claris non fit interpretatio”. Alle origini del brocardo, in RDR, II (2002), pp. 

401-424. Per il dibattito della dottrina romanistica sull‟interpretazione da dare al passo paolino vd. P. 

VOCI, Diritto ereditario romano, II, Parte speciale, Successione ab intestato, Successione testamentaria, 

Milano 1963, p. 914; R. MARTINI, Le definizioni dei giuristi romani, Milano 1966, pp. 108 nt. 44 e 181 

nt. 111; R. ASTOLFI, Studi sull‟oggetto dei legati in diritto romano, II, Padova 1969, p. 45 nt. 139; H. 

HAUSMANINGER, Zur Legatsinterpretation des Celsus, in Iura, XXXV (1984), pp. 16-46, pp. 21-22; V. 

SCARANO USSANI, L‟utilità e la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvio Giuliano, 

Milano 1987, p. 142 nt. 124. 
129

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, In secundam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 45.1.99 pr., de 

verborum obligationibus l. quicquid adstringendae, pr. L‟immagine, invero forse un po‟ usurata, della 

contrapposizione tra chiarezza e oscurità ha lunga vita, come testimonia il fatto che compare anche in 

MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. II, tit. IV, Quemadmodum ambiguae 

conventiones debeant intelligi, n. 61: «Nam ubi pactum non est obscurum, non debet quis contra eius 

tenorem aliquam pati captionem». Si noti come il cardinale udinese ponga la questione in termini negativi 

(il patto non è chiaro, ma non oscuro) e qualsiasi tentativo di andare oltre la sua portata letterale venga 

bollato come inutile cavillo. Già Cravetta aveva individuato nella chiarezza delle espressioni verbali 

l‟antidoto alle «cavillationes advocatorum» (CRAVETTA, Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et 

Secundus tomus, cit., t. I, cons. XI, n. 6). 
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parole oscure, se non risolte, rischiano invece di travolgerne la validità. Bartolo sembra 

concepire i verba clara in funzione di contrasto all‟interpretazione differente da quella 

fondata su parametri diversi da essi: al verificarsi di questa condizione, non è 

astrattamente ammessa, per esempio, attività ermeneutica da parte del giudice
130

. La 

mancanza di obscuritas di una dichiarazione consente di determinarne immediatamente 

il senso grammaticale e, conseguentemente, elimina ogni causa di incertezza 

nell‟individuazione dell‟oggetto dell‟espressione della volontà. 

Baldo, dal canto suo, afferma, con una formula meno convenzionale di tante altre 

tutte simili tra loro, che «determinata non egent determinatione, sed indeterminata»
131

: 

la limpidezza delle parole è capace di definire esattamente i termini della questione, che 

quindi non hanno bisogno di essere ulteriormente determinati. Egli non manca tuttavia 

nemmeno di dire che «ubi verba generalia sunt certa, standum est verbis»
132

 oppure che 

«interpretatio habet locum super incertis non super certis»
133

. Nel vocabolario baldesco 

la chiarezza ha ceduto il posto alla certezza e la non necessità dell‟interpretazione è 

vista anche come esigenza di rispettare i verba. Commentando un altro passo all‟interno 

del titolo De verborum obligationibus del Digesto, poi, egli sostiene addirittura che 

lasciare da parte la certezza per rincorrere gli indizi è infirmitas intellectus: 

 
«in incertis non certis locus est coniecturis. Omittere, sensum et certitudinem et quaerere 

indicia est infirmitas intellectus»
134

. 
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 BARTOLO DA SASSOFERRATO, In secundam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 49.1.4 pr., de 

appellationibus et relegationibus l. ab executore, n. 7: «item si verba essent omnino clara, et ipse [iudex] 

vellet aliter interpretari, non admitteretur». 
131

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in primam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad D. 

8.3.13.1, de servitutibus praediorum rusticorum l. certo generi § si totus ager. 
132

 ID., Commentaria in primam et secundam ff. Novi partes, Lugduni, 1585, Comm. ad D. 45.1.99 

pr., de verborum obligationibus l. quicquid astringendae, n. 1. Il discorso di Baldo vale sia per le 

stipulationes sia per gli statuta, a testimonianza dell‟estensione che ha ormai raggiunto l‟applicabilità del 

principio e altresì del fatto che ogni criterio ermeneutico elaborato può funzionare indipendentemente 

dall‟oggetto dell‟interpretazione. 
133

 ID., Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 2.1.12, de iudiciis c. 

cum venissent, n. 3, dove è presente una diversa prospettiva, perché non si specifica la necessità di 

rimanere fedeli ai verba, bensì si esclude radicalmente ogni tipo di approccio chiarificatore della littera. 
134

 ID., Commentaria in primam et secundam ff. Novi partes, cit., Comm. ad D. 45.1.137.2, de 

verborum obligationibus l. continuus § cum ita stipulatus, pr. Le parole utilizzate da Baldo ricalcano 

direttamente quelle della glossa: «certe ista verba certum habent sensum: et ideo non debemus recurrere 

ad interpretandam voluntatem testatoris: in certis enim non est locus coniecturis» (gl. ille, ad D. 32.25.1, 

de legatis et fideicommissis III l. ille aut ille). Nel prosieguo del commento egli illusta anche che cosa si 

debba intendere per congettura e in quali casi se ne debba fare ricorso: «Nota quod ubi habemus 

certitudinem in actu debemus eam sequi, et habes sic, quid est coniectura, quia est quidam mentis 

conceptus iudicis authoritate approbatus» (IBID., n. 6). 
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L‟operazione di interpretazione cui si può ricorrere viene definita con l‟uso delle 

congetture, preposte alla ricostruzione della volontà. Conquistata una posizione di 

certezza non si capisce quale motivo ragionevole potrebbe indurre ad abbandonare tale 

punto fermo. E infatti, recedere da esso è ritenuto sintomo di instabilità: affidarsi alla 

ricostruzione indiziaria della mens risulta una scelta priva di fondamento. Lo spazio 

riservato alle congetture è dunque la sfera dell‟incertezza, non quella della certezza, che 

va invece seguita, bene raro che non ci si può permettere di vanificare per rincorrere le 

proprie elucubrazioni. 

Giasone, da parte sua, come spesso accade, sia nella teoria sia nella pratica 

riassume e rielabora le posizioni dei più autorevoli doctores che l‟hanno preceduto
135

. 

Infatti, nel suo commento al passo del Digesto su cui si sono cimentati anche Bartolo e 

Baldo e che abbiamo già visto (D. 45.1.99 pr.), sintetizza con ampi riferimenti il 

pensiero dei due illustri maestri: 

 
«ubi verba sunt clara ibi non cadit interpretatio [...] nec ibi locus est coniecturis [...] nam 

dubium relinquitur interpretandum, sed non id quod est clarum [...] quando verba 

sententiae sunt clara, non possunt per iudicem qui eam tulit aliter interpretari, et sic non 

possit fieri extranea interpretatio verbi in sententia positi per iudicem qui eam tulit»
136

. 
 

Il grande giurista quattrocentesco non fa che ripercorrere punto per punto i 

passaggi già analizzati con Bartolo e Baldo: se le parole sono chiare, allora non è 

possibile su di esse un procedimento ermeneutico, né tantomeno cercare di percorrere 

vie alternative, magari sganciate dal testo, ma comunque finalizzate alla ricostruzione 

della volontà, attraverso le congetture. Lo spazio di manovra dell‟interprete è 

circoscritto alle situazioni dubbie, che devono ancora essere disvelate. Nemmeno il 

giudice può permettersi un‟interpretazione estranea ai verba clara. Coerentemente con 

questa impostazione, egli, anche nella prassi, nel risolvere un caso sottopostogli, tiene in 

grande considerazione quanto sostenuto da Bartolo e dal suo allievo, tanto da arrivare a 
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 Giasone è uomo di frontiera, che nelle sue Letture racchiude la tradizione consolidata «in una 

trattazione che era insieme sintetica ed esauriente», senza mancare tuttavia di partecipare in qualche modo 

al clima di rinnovamento degli studi che si respirava nell‟area veneta e lombarda alla fine del 

Quattrocento (BIROCCHI, Causa e categoria generale del contratto, cit., p. 87). Sulla figura di Giasone 

come giurista capace di trasmettere un patrimonio di interpretazioni e di conoscenze giuridiche, aperto 

anche alle suggestioni umanistiche vd. M.G. DI RENZO VILLATA, Tra consilia, decisiones e tractatus... Le 

vie della conoscenza giuridica nell‟età moderna, in RSDI, LXXXI (2008), pp. 15-76, p. 30. 
136

 GIASONE DEL MAINO, In Secundam Digesti Novi partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 

45.1.99 pr., de verborum obligationibus l. quicquid astringendae, n. 4. 
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citare alla lettera i passi dei commenti di Baldo alla l. certo generi e alla l. continuus § 

cum ita stipulatus che si sono prima visti
137

. 

Sulle base delle parole dei tre insigni commentatori si può asserire che la 

chiarezza e la certezza costituiscano per loro un valore. È altrettanto evidente, tuttavia, 

che esiste un delicato problema nel rapporto tra interpretazione e chiarezza, che viene 

risolto in termini apparentemente perentori dai nostri giuristi. La questione è 

strettamente connessa con quella concernente il peso da attribuire ai verba nelle 

dinamiche interpretative. Solo guardando alla pratica ci si può davvero rendere conto di 

quali siano la portata e le implicazioni del principio che sembrerebbe riconoscere nella 

inequivocità delle espressioni verbali un limite pressoché insuperabile alle ricerche 

ermeneutiche altrimenti condotte. 

Il giurista trecentesco Pietro d‟Ancarano ribadisce più volte nella soluzione di un 

caso portato alla sua attenzione il messaggio, certo non originale, che «cum ergo dicta 

conventio clara sit non videtur recurrendum ad interpretationes sive coniecturas». 

Infatti, le parole «vendidit monacho ementi et recipienti pro pretio et nomine pretii lib. 

xxv millium» lasciano nella prospettiva del giurista orvietano poca possibilità di 

articolare cavillosi ragionamenti giuridici: il contratto è vendita e non locazione
138

. 

Nell‟espressione riportata sono troppi i termini tecnici adoperati in chiave formulare per 

lasciare spazio alla ricostruzione della volontà percorrendo altre vie. Se, come s‟è visto, 

il vocabolo pretium e così anche il verbo vendere possono celare delle ambiguità, 

tuttavia il loro uso combinato per Pietro d‟Ancarano restringe lo spazio lasciato al 

dubbio per l‟individuazione della species contrattuale (quae singula non prosunt, 

collecta iuvant, verrebbe da dire, prendendo in prestito un‟espressione impiegata in ben 

altri contesti). 
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 ID., Consiliorum ... pars Tertia, cit., cons. VI, n. 1. 
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 ANCARANO, Consilia, sive Responsa, cit., cons. CDII. Anche questo, come numerosi altri, è un 

caso in cui la strada più semplice per stabilire l‟opportunità di una remissio mercedis viene individuata 

nella qualificazione del contratto. Propendendo inequivocabilmente per la vendita dell‟usufrutto di una 

gabella, cosa, tra l‟altro, ritenuta in sé rischiosa («qui emit gabellam videtur emere usumfructum qui a se 

percipitur vel etiam perceptionem emolumentorum ex ea et sic rem incertam et que pendet ex insidiis 

fortune et per consequens omne damnum spectat ad eum»), ci attenderemmo l‟esclusione della riduzione 

del canone. Tuttavia, il fatto che il prezzo (unico) debba essere pagato in soluzioni mensili fa assumere 

qualche aspetto della locazione al contratto e viene riconosciuta quindi al compratore la possibilità di 

richiedere la remissio relativa a quel periodo per cui credeva – erroneamente, perché poi la cosa non si 

verificò, creandogli così un notevole danno economico – che il papa Alessandro avrebbe fissato la sua 

residenza a Pistoia (l‟antipapa Alessandro V, eletto dal concilio di Pisa e in carica dal luglio 1409 al 

maggio 1410, trascorse il breve periodo dal novembre 1409 ai primi del 1410 nella città toscana: vd. A. 

PETRUCCI, voce Alessandro V, in Enciclopedia dei papi, II, Roma 2000, pp. 610-613). 
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Nel Quattrocento Alessandro Tartagni si trova ad affrontare un caso che ha dato 

luogo a una vera e propria disputa tra giuristi
139

. Il nodo da sciogliere è una delle 

questioni che in ambito contrattuale si presenta con più assiduità, cioè stabilire se una 

delle parti abbia diritto alla riduzione del canone in seguito al verificarsi di un evento di 

forza maggiore o caso fortuito che colpisce il bene oggetto del contratto. Spesso 

l‟impostazione del problema prevede la preliminare individuazione della species 

contrattuale, per cercare di stabilire se ci si trova di fronte a una locazione, cioè al 

campo di azione della regola relativa alla remissio mercedis
140

. All‟esame dell‟Imolese 

c‟è la concessione, certificata da un instrumentum datato 5 gennaio 1468, da parte di 

Leonardo Cerati a Desiderio Grossi e ai suoi soci della riscossione del dazio della 

macina di Parma per l‟anno in corso al prezzo di 400 lire imperiali da versare in quattro 

rate. A causa però della peste che colpisce la città emiliana proprio quell‟anno, il duca 

di Milano concede una riduzione «pro datio ordinario macinae spectantis ad 

cameram»
141

. Il dubbio da risolvere è se anche Leonardo debba attuare questa riduzione 

a favore di Desiderio. 
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 A. TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Primus, Venetijs, apud Felicem 

Valgrisium, 1590, cons. III. Il consilium è firmato e al termine presenta un interessante riferimento 

all‟insegnamento in concorrenza in vigore all‟università di Padova («Alex. cui subscripsit Bartho. 

Caepola concurrens dicti domi. Alex. Paduae»). Per G. ZANCHI, Annotationes ... ad Consilia diuersorum, 

qui de iure responderunt, Venetijs, ex officina Damiani Zenari, 1577, p. 1v, la medesima causa è trattata 

anche in A. BARBAZZA, Consiliorum volumen secundum, Lugduni, excudebat Claudius Servanius, 1559, 

cons. XXI e in M. SOZZINI SEN., Prima pars consiliorum, Lugduni, apud Iacobum Giunta, 1546, cons. 

XLIV, che giungono a una soluzione opposta, come nota anche Natta in una delle additiones al parere 

dell‟Imolese, il quale a sua volta non fa attendere l‟ulteriore risposta (cfr. A. TARTAGNI, Consiliorum seu 

Responsorum ... Liber Tertius, Venetijs, apud Felicem Valgrisium, 1590, cons. XCVII). 
140

 Tartagni richiama un passo dei Commentari di Baldo al Codice come riferimento alla teoria del 

rischio da caso fortuito. In base ad essa, nella vendita il trasferimento della proprietà del bene da un 

soggetto all‟altro è a fondamento dell‟esclusione dell‟esenzione del pagamento in caso di vis maior. 

Insieme con essa passa infatti in capo al venditore anche ogni rischio: «de natura contractus emptionis et 

venditionis est, ut transeat res et periculum». Per il locatore, invece, c‟è solo il godimento del bene senza 

alcun pericolo: «de natura contractus locationis est, ut transeat in accipientem commoditas sine periculo 

contingente casu fortuito, et tunc sit remissio, si casu impeditur perceptio» (BALDO DEGLI UBALDI, 

Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 4.32.17, de usuris l. si ea lege, nn. 4 e 

6). Anche Giasone del Maino, trattando le conseguenze della distinzione tra contratto di vendita e 

contratto di locazione, sostiene che in virtù di essa «effectus est maximus, quia si esset conductio fieret 

remissio propter sterilitatem, si esset emptio, secus» (GIASONE DEL MAINO, In Primam Codicis partem 

Commentaria, cit., Comm. ad C. 4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 22). 
141

 Si tratta di Galeazzo Maria Sforza (vd. SANTORO, Gli Sforza, cit., pp. 111-173), succeduto al 

padre Francesco due anni prima del diffondersi della pestilenza a Parma (F. BERNINI, Storia di Parma, 

Parma 1979, p. 92) e che, proprio a causa dell‟epidemia, adotta nel 1467 per Borgo San Donnino un 

provvedimento simile a quello cui fa riferimento Tartagni, dimezzando la tassa sul sale (A. PEZZANA, 

Storia della città di Parma, Bologna, Forni, 1971 (ripr. dell‟ed. Parma, 1847), p. 288). In quell‟anno la 

peste è già presente nei dintorni della città, dove fa il suo ingresso nell‟estate del 1468, mietendo, secondo 

le fonti citate da Pezzana, diecimila vittime (IBID., pp. 293-296). Non bisogna dimenticare, d‟altronde, 

che «per oltre quattro secoli la peste non abbandonò l‟Occidente. Solo nel corso del Settecento finì col 
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Tartagni in realtà affronta la questione della qualificazione in modo quasi 

incidentale, facendone uno dei motivi, anche se non il principale, della sua decisione
142

. 

Egli parte dalla constatazione che le parole dell‟instrumentum sembrano indicare in 

modo inequivocabile la vendita e conseguentemente andrebbero rispettate (le parti, 

infatti, «titulo venditionis vendiderunt, cesserunt, et concesserunt»). A frenare una 

soluzione tanto semplice e immediata c‟è la distribuzione del pagamento del prezzo in 

diversi momenti e soprattutto la presenza ingombrante di una diffusissima teoria di 

Bartolo (elaborata nella cd. disputatio Publicanus) che tocca questo argomento e che 

perviene a una conclusione opposta a quella che nel caso di specie appare così 

scontata
143

. Tartagni riporta che alcuni doctores limitano la possibilità di applicare 

                                                                                                                                               
diminuire gradatamente di intensità nell‟Europa occidentale» (M.S. MAZZI, Salute e società nel 

Medioevo, Firenze 1978, p. 74). È abbastanza consueto, quindi, come si avrà occasione di vedere in 

seguito in relazione ad altri episodi, che un fenomeno di così forte impatto sulla vita sociale della 

popolazione abbia delle ricadute anche sui rapporti contrattuali. Leonardo Cerati è Anziano della città di 

Parma dal gennaio del 1475 (PEZZANA, Storia della città di Parma, cit., p. 370), mentre Desiderio Grossi, 

di nobile famiglia, ricopre a più riprese la carica di Commissario e Ufficiale della gabella del sale e nel 

novembre del 1474 compare anch‟egli nella lista degli Anziani (IBID., Storia della città di Parma, cit., pp. 

4, 43, 55, 69 e 364). 
142

 Non si nega che anche questa sia una delle ragioni che rendono interessante questo parere. A 

differenza delle altre occasioni in cui la qualificazione del contratto, essendo funzionale alla soluzione 

della causa, è l‟unico argomento addotto dal consulente perché ritenuto determinante, qui essa è un 

argomento al pari di altri, anche se viene affrontato per primo: «possit discuti primo, an dicta concessio 

facta Desiderio intelligatur contractus venditionis, an vero locationis» (TARTAGNI, Consiliorum seu 

Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. III, pr.). 
143

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Consiliorum Bartoli libri duo ... Tractatus, et Quaestiones, cit., 

quaestio IV. È giunto il momento di illustrare brevemente il contenuto della quaestio disputata di Bartolo, 

che gioca un ruolo di primo piano nelle dinamiche dell‟argomento trattato. Il problema posto è questo: un 

publicanus compera dal comune di Perugia per i dieci anni successivi il diritto di riscossione di 

«pedagium et omnes fructus et usufructus reditus et proventus» che si percepiscono dalle tasse per il 

transito, i fondi rustici e i mulini nel territorio del comune, al prezzo di mille lire l‟anno, «prout capit pro 

rata». Nel corso di una sfortunatissima annata, però, non si ricava niente dal pedaggio a causa della 

guerra, di una forte sterilitas che azzera la produttività dei campi e, come se non fosse già abbastanza, di 

un‟inondazione che distrugge i mulini e gli edifici, rendendo impossibile il loro restauro se non con un 

considerevole esborso. La domanda è se debbano essere ugualmente pagate le mille lire, nonostante per 

quell‟anno i ricavi siano stati inesistenti. L‟approccio alla quaestio avviene, ovviamente, con lo stesso 

metodo dialettico applicato ai consilia: proponendo cioè degli argomenti a favore di una possibile 

soluzione, poi altri per quella opposta e infine la soluzione (sul rapporto tra i due generi vd. N. HORN, Die 

legistische Literatur der Kommentatoren und der Ausbreitung des gelehrten Rechts, in Handbuch der 

Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, hrsg. H. COING, I, Mittelalter, 

München 1973, pp. 336-341, pp. 338-339; M. BELLOMO, Legere, repetere, disputare. Introduzione ad 

una ricerca sulle “quaestiones” civilistiche, in Aspetti dell‟insegnamento giuridico nelle università 

medievali, I, Le „quaestiones disputatae‟, Reggio Calabria 1974, pp. 13-81, pp. 78-81; ID., Giuristi 

cremonesi e scuole padovane. Ricerche su Nicola da Cremona, in Studi in onore di Ugo Gualazzini, I, 

Milano 1981, pp. 81-112, p. 92, in cui i consilia sono compresi tra «quaestiones d‟altra natura»; ID., 

Società e istituzioni, cit., p. 506; ID., I fatti e il diritto, cit., pp. 440, 447, 463-464 e 468; ID., „Consilia‟, 

„allegationes‟, cit.; ID., Quaestiones in iure civili disputatae, cit., pp. XV-XVI, che rileva come nelle 

raccolte manoscritte quaestiones e consilia spesso si alternino; ASCHERI, I consilia dei giuristi medievali, 

cit., pp. 21-23; ID., Le fonti e la flessibilità del diritto comune, cit., pp. 34-35; CORTESE, Legisti, canonisti 

e feudisti, cit., pp. 246-251; ID., Il rinascimento giuridico, cit., pp. 67-71 e 99; VODOLA, voce 
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quanto dice il maestro marchigiano a quei soli casi in cui vi sia dubbio sulla volontà 

delle parti, ma non quando le parole con cui esse si sono espresse siano chiare. 

L‟Imolese, dal canto suo, sembra cautamente voler giustificare il proprio non accedere 

all‟opinio Bartoli, dapprima sottolineando come invece in molte altre situazioni l‟abbia 

seguita, e poi ponendo l‟accento sulla differenza delle fattispecie prospettate dalla 

quaestio e dalla vicenda sottopostagli (cosa che tuttavia non risalta in modo evidente e 

che egli si esime prudentemente dal dimostrare). Comunque, il nostro giurista si 

premura di precisare subito che altri e più urgenti sono gli elementi che possono 

costituire il primum fundamentum della sua decisione. 

Tartagni ha dunque individuato la species contrattuale in una vendita e lo ha fatto 

in base all‟argomento della chiarezza delle parole, che però non è ritenuto all‟altezza di 

sopportare il peso di quell‟altro argomento che conduce a soluzioni opposte, cioè la 

diluizione del pagamento, che ha dalla sua anche il non indifferente supporto di 

auctoritas derivante dal suo illustre teorizzatore (Bartolo). È scontato, allora, che non si 

possa fare di questo l‟argomento fondante per la soluzione finale del parere, dato che i 

ragionamenti ad esso sottesi sono troppo deboli e privi del necessario carico di 

persuasività. Si ha quasi la sensazione che l‟Imolese abbia affrontato la questione della 

qualificazione come per senso del dovere, perché quella è l‟impostazione che di solito si 

dà al problema. Ma con gli elementi in mano ha cercato di fare quel che ha potuto: il 

risultato, sul punto, non è però soddisfacente. Effettivamente, poi, Tartagni si concentra 

                                                                                                                                               
Postglossators, cit., p. 63; PAZZAGLINI, HAWKS, Consilia, cit., pp. xv-xviii; A. BELLONI, Quaestiones e 

consilia. Agli inizi della prassi consigliare, in Consilia im späten Mittelalter, cit., pp. 19-32). Nella 

quaestio in esame tutto ruota attorno al problema dell‟individuazione della species contrattuale. Infatti, 

come si è già fugacemente anticipato, nella vendita il rischio passa al compratore, mentre non è così nella 

locazione. La prima tesi sostenuta è che la remissio non possa avere luogo perché il contratto è una 

vendita e quindi il rischio è del compratore. Il venditore, infatti, deve garantire solo l‟esistenza del diritto, 

non i redditi che da esso possano pervenire, anche se, come nel caso di specie, si tratta di ius percipiendi: 

si può per questo correttamente parlare di acquisto di una spes. Inoltre, si deve prendere in considerazione 

la durata del contratto, cioè i dieci anni che sono sufficienti per delineare il longum tempus, capace di 

trasferire il dominio utile. Il pagamento distribuito nel tempo, infine, indica una vendita rinnovata di anno 

in anno: il prezzo è stato stabilito all‟inizio, anche se la sua prestazione è suddivisa. La fase di esame della 

possibilità di procedere con la riduzione del canone, si concentra invece sull‟identificazione del contratto 

come locazione. Innanzitutto si rileva che non c‟è il necessario passaggio di dominio. Ma, soprattutto, 

quando il prezzo è pagato in modo distribuito nel tempo non si può parlare di vendita: questo è il criterio 

fondamentale per distinguere i due contratti. La soluzione finale si appoggia principalmente su questa 

seconda tesi. Stabilito pertanto il mancato trasferimento di dominio, ci si può concentrare sulla natura del 

pagamento (indipendentemente da come viene definito dalle parti, ma questo è un discorso che già si è 

affrontato): qualora esso avvenga annuatim (non importa se fissato unitariamente all‟inizio), non può che 

essere locazione, perché la merces è per la «patientia, quae singulis annis praestatur». Questi argomenti 

consentono quindi di superare tutte le definizioni che le parti hanno dato sia al contratto sia a tutti gli 

elementi che lo costituiscono. 
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nella parte rimanente del consilium sullo sviluppo del motivo principale per cui non si 

ritiene possa essere concessa la remissio mercedis a Desiderio, cioè l‟inserimento 

nell‟instrumentum di una clausola che permette la riduzione del canone qualora il duca 

di Milano la consenta espressamente ai conduttori datii macinae, mentre questa 

condizione di fatto non si è realizzata nemmeno con l‟intervento sopra menzionato 

operato dal duca stesso
144

. 

Filippo Decio ha invece a che fare con un caso relativo a una successione di alcuni 

possedimenti. Ancora una volta, l‟individuazione della species contrattuale rivela tutta 

la sua funzionalità per la soluzione di queste situazioni. Infatti, il giurista milanese può 

giungere alle sue conclusioni attraverso il fondamentale passaggio preliminare di risalire 

e qualificare la concessione fatta dall‟imperatore Federico al conte Guido Guerra e ai 

suoi eredi legittimi
145

. Poiché in alcuni contratti, come il feudo o l‟enfiteusi 

ecclesiastica
146

, alcuni soggetti, quali, ad esempio, le donne, sono di norma esclusi dalla 
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 TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. III, nn. 2-4. Anche per 

questo tema, tuttavia, Tartagni si basa soprattutto sulla chiarezza delle espressioni contenute 

nell‟instrumentum, che dovrebbero per la loro perspicuità «tollere omnem dubitationem» (n. 2), poiché 

sono «valde praecisa verba et multum praegnantia, adeo quod non patiuntur dispositionem ipsam 

contrahentium recipere aliquem alium intellectum: vel modificationem separatam a verbis» (n. 4). 

Sul tema della clausola di assunzione del rischio che esclude la possibilità di remissio mercedis si 

disputa la querelle con Andrea Barbazza (BARBAZZA, Consiliorum volumen secundum, cit., cons. XXI) e 

Mariano Sozzini il Vecchio (SOZZINI SEN., Prima pars consiliorum, cit., cons. XLIV), che, al contrario di 

Tartagni, propendono per l‟ammissibilità della diminuzione del canone basandosi sull‟analisi della lettera 

inviata dal duca di Milano in occasione della peste. Anche il consilium di risposta di Tartagni (teso in 

special modo a contrastare gli argomenti del giurista siciliano) si concentra su questo aspetto particolare, 

ribadendo che non vi è l‟obbligo di fare alcuna remissio mercedis, in considerazione della ormai nota 

clausola (insistendo in particolare sul fatto che chi si assume il rischio lo fa anche per il caso cd. insolito) 

e dell‟analisi di una lettera che sulla questione hanno scritto le autorità cittadine (TARTAGNI, Consiliorum 

seu Responsorum ... Liber Tertius, cit., cons. XCVII). 
145

 DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Primus, cit., cons. XXXII. In mancanza di 

altri dati non riportati nel parere di Decio, non è semplice identificare i personaggi protagonisti delle 

vicende. Infatti, se il nome Guido Guerra non lascia dubbi sul fatto che si tratti di un esponente della 

famiglia dei conti Guidi, tuttavia non si può stabilire se sia Guido Guerra III (M. MARROCCHI, voce 

Guidi, Guido, in DBI, LXI, Roma 2003, pp. 239-243), Guido Guerra IV (ID., voce Guidi, Guido, in DBI, 

LXI, Roma 2003, pp. 243-245) oppure Guido Guerra V (uno dei tre nobili fiorentini citati da Dante nel 

XVI canto dell‟Inferno), dal momento che il primo ebbe rapporti con l‟imperatore Federico I Barbarossa, 

mentre gli altri due, rispettivamente suoi figlio e nipote, con l‟imperatore Federico II (non è 

conseguentemente individuabile nemmeno quale imperatore sia il concedente dei beni oggetto di questo 

contratto). 
146

 Questo contratto è fortemente condizionato dal fatto che uno dei soggetti stipulanti (il 

direttario) sia un ente ecclesiastico, tanto da godere di una disciplina peculiare rispetto all‟enfiteusi laica, 

come testimonia, per esempio, anche l‟opera di Rolandino, che prevede per esso un apposito distinto 

formulario (vd. ROLANDINO PASSEGGERI, Summa totius artis notariae, cit., pars. I, cap. I, De emptione et 

venditione, Instrumentum concessionis in emphiteosin factae a monasterio, versic. Sed non ne male, f. 

56v). Oltre al divieto successorio, che può riguardare anche gli eredi cd. extranei, tra i tratti salienti del 

contratto si possono segnalare la previsione che il negozio non duri per più di tre generazioni e che siano 

sufficienti solamente due anni (anziché tre) di mora nel pagamento del canone per la perdita della 
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successione, in quanto considerati inabili
147

, dimostrando che il contratto è diverso dal 

feudo si può provare che un‟erede femmina ha il diritto di entrare nel possesso di un 

                                                                                                                                               
concessione: vd. T. CARAFFA, voce Enfiteusi, in DI, X, Torino 1895, pp. 419-477, pp. 424-425; CARIOTA-

FERRARA, L‟enfiteusi, cit., pp. 58-61; BARILLARO, Enfiteusi ecclesiastica, cit., pp. 26, 51-52; G. 

FORCHIELLI, voce Enfiteusi ecclesiastica, in NNDI, VI, Torino 1960, pp. 553-558, pp. 554-555; S. 

LANDOLFI, voce Enfiteusi ecclesiastica, in EDD, XIV, Milano 1965, pp. 957-960. Da queste premesse si 

può intuire il motivo per cui sia molto importante riuscire o meno a identificare un contratto che ha tra le 

sue parti un ente ecclesiastico (e, infatti, la prassi consulente abbonda di casi su questa tema). 
147

 Baldo a tal proposito mette in rilievo la differenza che intercorre tra lo ius Romanum e le 

consuetudini feudali, portando anche le motivazioni dell‟esclusione femminile dalla possibilità di 

succedere: «iure Romano feminae succedunt sicut masculi, tamen ex successione feudi excluduntur, quia 

servitia feudi consistunt in servitio virili, puta in pugna, unde femina excluditur tanquam non capax, quia 

non capax causae non est capax causati» (BALDO DEGLI UBALDI, In feudorum usus commentaria, cit., 

Comm. ad LF. 1.1.1, de his qui feudum dare possunt § quia de feudis vers. et quia vidimus, n. 15). 

Altrove (ID., Commentaria in Sextum Cod. lib., cit., Comm. ad C. 6.55.12, de suis et legitimis liberis l. 

quoties, n. 7) la lista delle ragioni che giustificano l‟incapacità successoria muliebre è ben più lunga. Di 

solito essa comprende, infatti, anche una serie di pregiudizi misogini diffusi nel Medioevo e risalenti ad 

Aristotele (S. SHAHAR, Condizione e ruolo della donna, in Storia d‟Europa, III, Il Medioevo. Secoli V-

XV, a cura di G. ORTALLI, Torino 1994, pp. 1039-1101, pp. 1060-1066), quali per esempio la volubilità, 

l‟avarizia e l‟inabilità a dar consigli e mantenere segreti. L‟inferiorità della donna secondo gli stereotipi di 

cui si nutre il pensiero medievale e dell‟Età moderna è ben sintetizzata dalla in tal senso significativa 

«quaedam Buccolica» (in realtà opera del mantovano Battista Spagnoli) che compare al termine di B. 

BOMBINI, Consilia, quaestiones, atque conclusiones, Venetiis, apud Franciscum Franciscium Senensem, 

1574, cons. XIII. Sulla condizione muliebre nel periodo indicato sono stati condotti numerosissimi studi, 

tra i quali si segnalano, a mero titolo d‟esempio, gli interventi contenuti in Idee sulla donna nel 

Medioevo: fonti e aspetti giuridici, antropologici, religiosi, sociali e letterari della condizione femminile, 

a cura di M.C. DE MATTEIS, Bologna 1981; i brani che compongono l‟antologia Né Eva né Maria. 

Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo, a cura di M. PEREIRA, Bologna 1981; S. 

SHAHAR, The Fourth Estate. A history of women in the Middle Ages, London and New York 1983; G. 

DUBY, Medioevo maschio. Amore e matrimonio, Roma-Bari 1988; i saggi raccolti in G. DUBY – M. 

PERROT, Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo, Roma-Bari 1990; E. KOCH, Maior dignitas est in 

sexu virili. Das weibliche Geschlecht im Normensystem des 16. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1991, 

in particolare pp. 179-190 sugli argomenti a sostegno dell‟inferiorità della donna; M. BELLOMO, La 

condizione giuridica della donna in Italia, Roma 1992, pp. 31-55; M.T. GUERRA MEDICI, L‟aria di città. 

Donne e diritti nella città medievale, Napoli 1996, in particolare pp. 21-28; EAD., Sfera pubblica e vita 

privata. Il posto della donna nella società del comune medievale, in Orientamenti civilistici e canonistici 

sulla condizione della donna, Atti del Seminario Internazionale (Roma, 28-29 ottobre 1991), a cura di 

M.T. GUERRA MEDICI, Napoli 1996, pp. 29-41, in particolare pp. 35-41; L. MARTINELLI, La donna 

dell‟Umanesimo e del Rinascimento. Il Flagello e l‟Angelo, in Orientamenti civilistici e canonistici, cit., 

pp. 151-159; G. BOCK, Le donne nella storia europea. Dal Medioevo ai nostri giorni, Roma-Bari 2003, 

pp. 8-50. 

Il principio dell‟esclusione delle donne dalla successione feudale può tuttavia subire da parte 

dell‟elaborazione dottrinale ma soprattutto della prassi alcune eccezioni, come, per esempio, in caso di 

esplicita pattuizione a favore delle figlie femmine già presente nell‟investitura ovvero il certum servitium 

explicabile per mulierem. Sull‟applicazione di quest‟ultimo punto, si vedano, a titolo d‟esempio, le 

differenti posizioni assunte nei loro pareri da G. GIGANTI, Consilia, Venetijs, ex officina Damiani Zenari, 

1580, cons. LVII, e ANGUISSOLA, Consiliorum seu responsorum ... Volumen primum, cit., conss. XXIII e 

XLVI, rispettivamente favorevole e contrario. Sull‟argomento dell‟esclusione femminile dalla 

successione feudale in generale e sulle eccezioni a detto principio vd. DANUSSO, Ricerche sulla “Lectura 

feudorum”, cit., pp. 88-90; EAD., La donna e i feudi: uno sguardo alla prassi successoria dell‟Italia 

centro-settentrionale fra Tre e Quattrocento, in RSDI, LXV (1992), pp. 181-239; DEL GRATTA, Feudum a 

fidelitate, cit., pp. 46-47, 209-216 (dove si segnala l‟evoluzione verso l‟aumento delle eccezioni alla 

regola che procede di pari passo con l‟affrancamento del feudo dal concetto di servitium personale, per 

quanto non manchino mai in nessuna epoca considerevoli resistenze sia da parte della dottrina sia da parte 

della legislazione particolare); L. BUSSI, La successione femminile nei feudi imperiali. Il caso di 
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determinato bene. Nello specifico, seguendo il criterio letterale («concedimus et speciali 

largitate donamus» sono i verba impiegati e che abbiamo già incontrato), l‟autore può 

affermare dapprima che nel dubbio non bisogna discostarsi dalle parole e poi che nella 

chiarezza non occorre dare luogo a congetture: in pratica, i verba dovrebbero essere 

seguiti in due situazioni apparentemente opposte e discordanti. Egli esclude 

categoricamente che nel caso in esame possa esserci incertezza, perché, oltre a essere 

presente la necessaria perfetta corrispondenza tra quanto detto e gli effetti prodotti, la 

completa mancanza di congetture contrarie non lascia spazio ad altre interpretazioni: per 

esempio, nessun servizio è posto in capo al concessionario, né sono state usate parole 

che possano ricondurre alla concessione feudale. Pare che altre interpretazioni non siano 

obiettivamente possibili. Ma non si può nemmeno parlare dell‟assenza di presunzioni 

finalizzate all‟individuazione della volontà, bloccate dall‟affermazione decisa sulla 

chiarezza delle parole. Si tratta pur sempre di una ricostruzione congetturale della mens 

fatta a contrario: il difetto di servizi feudali e di espressioni univocamente ricollegabili 

al feudo escludono quest‟ultimo tipo di contratto, quindi si può ritenere logicamente che 

a essere stipulato effettivamente sia quello alternativo. Si aggiungano poi, accanto a 

questi indizi più convenzionali e comunque legati alla sfera delle parti, quelle 

congetture che riguardano invece un ambito che si potrebbe definire esterno ad esse, 

presunzioni cioè che non sono in nessun modo riconducibili ai contraenti, ma sono 

relative alla situazione: per esempio, il fatto che nel dubbio i beni si presumano liberi da 

oneri piuttosto che feudali e il fatto che questa concessione, al pari di tutti i benefici 

imperiali, debba godere di un‟interpretazione ampia e favorevole, che meglio si adatta 

alla generosità del principe
148

. Per tutti questi motivi, e non solo perché le espressioni 

verbali sono particolarmente chiare, il contratto è una donazione e non un feudo e 

quindi la successione è possibile anche in linea femminile. 

Ulrich Zasius, nel parere cui si è già fatto cenno, pone invece l‟accento sulla 

ragionevolezza e la necessità di non svolgere ulteriori indagini in caso di chiarezza delle 

                                                                                                                                               
Margherita Maultasch, in Orientamenti civilistici e canonistici, cit., pp. 43-97, specialmente pp. 50-81; 

M.T. GUERRA MEDICI, La successione delle figlie nel feudo. Il feudo materno e l‟opinio Baldi, in VI 

centenario della morte di Baldo, cit., pp. 263-288. 
148

 DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Primus, cit., cons. XXXII, nn. 3-4). Queste 

identiche argomentazioni sono d‟altronde usate dallo stesso Decio anche in altre occasioni (cfr. ID., 

Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Secundus, cit., cons. CDXIII, n. 7) e godono di una certa 

diffusione (cfr., per esempio, PINI, Consilia, seu Responsa, cit., cons. IV, n. 13, per cui il principe sarebbe 

addirittura naturalmente portato a compiere atti di liberalità). 
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parole, perché, asserisce, se ad esse ci si deve conformare quando permangono dubbi, 

non esiste motivo per cui non bisognerebbe farlo qualora non esistano punti oscuri: 

 
«quod si verbis adhaerendum est, cum de voluntate dubitatur [...] quanto fortius cum verba 

clara, aperta et manifesta sunt. At in proposito non solum nihil repugnat, quo minus verba 

contractuum in eorum virtute relinquantur, imo causa et natura negotij efflagitat, ut a 

verbis non recedamus»
149

. 

 

Il giurista tedesco cita come fonte della sua elaborazione Bartolo, che in un 

commento si occupa di chiarezza del contenuto di una norma e sostiene che, se la mens 

della legge è perspicua, allora si possono anche offendere verba, perché quel che 

importa è che la legge riesca a perseguire i propri obiettivi, mentre nel caso opposto non 

è permesso discostarsi dalle parole della norma
150

. Il principio è quello che abbiamo 

visto richiamare anche da Decio e applicare con costanza in tema di nome del contratto. 

Zasius, dunque, si chiede perché, se ci si può affidare alle parole nei casi di dubbia 

interpretazione, non bisognerebbe farlo quando esse sono chiare. Se i verba non celano 

alcun significato oscuro, a guadagnarci è il procedimento ermeneutico. Infatti, «literis 

contractuum standum: in verbis claris extraneas interpretationes non admitti», sostiene 

il giurista tedesco, con una formula che ne ricalca tante altre usate in ogni tempo per 

sostenere questa posizione
151

. Tale affermazione non gli impedisce tuttavia di impiegare 

altre numerosissime congetture per cercare di ricostruire la mens contrahentium. Il 

principio enunciato non serve certo a bloccare qualsiasi operazione extraletterale da 

parte dell‟interprete o a impedire ulteriori argomentazioni, altrimenti non si 

spiegherebbe , per esempio, per quale motivo lo stesso Zasius ribadisca, come s‟è visto, 

per più volte nel corso del suo consilium il principio, senza tuttavia omettere poi di 

sviluppare il proprio parere per pagine e pagine, pescando a piene mani nell‟arsenale di 

                                                 
149

 ZASIUS, Responsorum iuris, siue consiliorum duos complectens libros, cit., lib. I, cons. XII, n. 

45, in cui si sostiene che i beni feudali oggetto della contesa siano stati venduti, non dati in usufrutto, 

usando anche espressioni abbastanza suggestive e di sicuro effetto: «cum in proposito verba contractus 

manifesta et clara sint, quod feudum ipsum, et bona feudalia, redditus, agri, prata, etc. vendita sunt, non 

est admittendum quod huiusmodi aperta verba torqueantur et adflectantur ad ea iura de quibus per 

contrahentes non est cogitatum, scilicet ad separatum ius percipiendorum fructorum» (IBID., n. 21). 
150

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Prima in Digestum vetus, cit., Comm. ad D. 1.3.29, de legibus et 

senatusconsultis et longa consuetudine l. contra, n. 1. Lo stesso discorso vale per gli statuti e il loro 

divieto di interpretazione extraletterale: se lo scopo è la conservazione e l‟attuabilità delle disposizioni, 

allora è lecito, anzi quasi necessario, recedere a verbis. 
151

 ZASIUS, Responsorum iuris, siue consiliorum duos complectens libros, cit., lib. I, cons. XII, n. 

113. Lo stesso Zasius, per esempio, usa la più diffusa espressione «in his quae certa sunt coniectura non 

recipitur» (IBID., n. 23). 
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argomentazioni a sua disposizione, che egli affastella ordinatamente una dopo l‟altra nel 

tentativo di risultare il più convincente possibile. 

Si può pertanto ritenere che il principio della chiarezza delle parole e delle 

espressioni utilizzate non sia impiegato per esprimere il totale e cieco affidamento 

dell‟interprete nella littera
152

, ma in «funzione topica, come un argomento in più per 

contrastare una determinata interpretatio verborum»
153

. E infatti, proprio come per 

qualsiasi altro argomento, si può ritrovare anche chi – cosa comunque rara – ha il 

coraggio di farne un uso esclusivo, facendolo assurgere a chiave di volta del proprio 

edificio interpretativo
154

 o chi, pur affiancandolo ad altri, lo ritiene l‟elemento più 

vigoroso e determinante per la motivazione della propria scelta. Assume questa linea, 

per esempio, il giurista cinquecentesco Girolamo Gabrielli in un consilium che, 

partendo ovviamente dal presupposto che è inutile discostarsi dalle parole che 

esprimono chiaramente la volontà delle parti, anche in presenza di congetture contrarie 

(che non devono quindi essere prese in considerazione), arriva a qualificare come 

donazione mortis causa una donazione che presenta elementi – definiti dal 

giureconsulto eugubino semplicemente «aliqua signa, et coniecturae» – in altri contesti 

ritenuti fondamentali per individuare la donazione inter vivos, come il numero dei 

testimoni impiegati e la presenza di una clausola in base alla quale il donatore si 

impegna a non contravvenire al proprio atto di disposizione. Al primo argomento egli 

ribatte, da una parte, che, nonostante la donazione si sia svolta di fronte a tre soli 

testimoni, cioè a quanti sono necessari per una donazione inter vivos, anziché a cinque, 

come vorrebbe la donazione mortis causa (cfr. C. 8.56.4), non si può comunque 

considerarla donazione tra vivi, poiché questo contrasterebbe con la volontà dei 

contraenti; dall‟altra, che non si può nemmeno parlare di invalidità dell‟atto, dal 

                                                 
152

 E. PARESCE, voce Interpretazione (filosofia del diritto e teoria generale), in EDD, XXII, 

Milano 1972, pp. 152-238, p. 177: «Nessun testo parla da solo. Bisogna che qualcuno lo interroghi e 

l‟interrogante è necessariamente l‟interprete. Domanda ed interpretazione, che è poi il risultato della 

domanda, non sono nel testo, non sono la sua nuda lettura». 
153

 CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., p. 234. 
154

 Per esempio, vd. M.A. NATTA, Consiliorum ac responsorum ... Tomus secundus, Venetiis, ex 

Officina Ioannis Baptistae Somaschi, 1574, cons. CCCXII, in cui si passa attraverso la qualificazione del 

contratto per stabilire se le collectae di un fondo debbano essere pagate dal dominus directus Carlo 

Mulazio oppure dall‟utilista Odino Bruno: nell‟enfiteusi, e non nella locazione, infatti, tutti gli oneri 

fiscali sono a carico del secondo, salvo espresso patto contrario che escluda questo gravame. Il contratto 

si rivela essere enfiteusi, semplicemente per il fatto di essere stato in questo senso chiaramente indicato 

dalle parti, a nulla importando che si paghi una magna pensio, com‟è invece tipico della locazione 

(argomento peraltro smentito sostenendo che il canone si ritiene giusto se determinato in ragione del 5% 

del valore della cosa: se essa è di grande valore, allora la pensio non può che essere alta). 
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momento che, svolgendosi i fatti in territorio pontificio (non è specificato dove), trova 

applicazione la norma di diritto canonico
155

 sancita dalla decretale Cum esses di 

Alessandro III (X. 3.26.10), in base alla quale un testamento è valido anche in presenza 

di due o tre testimoni e del parroco: è qui evidente l‟assimilazione della donazione 

mortis causa agli atti di ultima volontà
156

. Inoltre, seguendo l‟autorevole opinione di 

Baldo, si può, in aggiunta ai tre presenti, computare nel novero dei testimoni anche il 

notaio rogante
157

. Per Gabrielli, infine, non esiste motivo per non mantenersi fedeli alle 

parole così chiare usate dalle parti, soprattutto se si considera che «notarius apposuerit 

[...] quae apponi solent in contractu inter vivos»
158

. Dunque, lo stesso notaio che con la 

sua presenza contribuisce a far raggiungere il numero di testimoni necessari per dare 

validità alla donazione, viene ora accusato di inserire inutili clausole di stile nel 

contratto, che servono solo a intorbidare un testo altrimenti perspicuo. Sulla persuasività 

finale di una tale linea argomentativa non c‟è molto da commentare. 

Anche per Tiberio Deciani quando le parole del contratto sono particolarmente 

chiare devono essere rispettate, senza dare peso alcuno all‟eventuale presenza di 

congetture che potrebbero far supporre una contraria intenzione delle parti: d‟altronde, 

così si esprimono senza mezzi termini sia Oldrado da Ponte sia Filippo Decio, 

rispettivamente nei loro consilia CLIX e XXXII (facendo affidamento su due così 

notevoli auctoritates il giurista udinese fa di questa premessa il suo punto fermo 

indiscutibile
159

). Questa regola può tuttavia essere osservata soltanto nel caso in cui gli 
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 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 

1.2.12, de sacrosanctis ecclesijs l. privilegia, n. 2, sostiene che nelle materie temporali nelle terre 

dominate dalla Chiesa «stamus decretalibus». Lo stesso, tuttavia, vale anche nei territori imperiali se in 

pericolo c‟è la salvezza dell‟anima. Si occupa di questo passo F. MIGLIORINO, In terris Ecclesiae. 

Frammenti di ius proprium nel Liber Extra di Gregorio IX, Roma 1992, p. 160. 
156

 GABRIELLI, Consiliorum ... volumen primum, cit., cons. LXI. 
157

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in Sextum Cod. lib., cit., Comm. ad C. 6.42.32, de 

fideicommissis l. quaestionem, n. 18. Anche per RUINI, Responsorum, siue consiliorum Tomus Primus, 

cit., cons. LI, nn. 11-13, poiché i fatti del caso sottopostogli si svolgono a Pesaro, cioè «in civitate 

supposita temporali iurisdictioni ecclesiae», la donazione a causa di morte è valida in base ad 

un‟interpretazione estensiva della Cum esses e l‟insufficienza del numero dei testimoni è colmata dalla 

presenza del notaio rogante. Per il campo di applicazione della Cum esses (in cui è presente il riferimento 

al parroco) e della decretale Relatum (X. 3.26.11: per definire il numero dei testimoni), vd. F. 

MIGLIORINO, In terris Ecclesiae, cit., pp. 157-159 (per la Cum esses, mentre tutto il capitolo, pp. 145-175, 

è incentrato particolarmente sulla Relatum) e CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., pp. 525-556. 
158

 GABRIELLI, Consiliorum ... volumen primum, cit., cons. LXI, n. 13. 
159

 Dal Trecento in poi le soluzioni proposte da un giurista appaiono tanto più attendibili quanto 

basate su fonti autorevoli: il numero e soprattutto la fama dei doctores che hanno aderito a una teoria 

serve ad assicurarle il successo (cfr. CORTESE, Meccanismi logici, cit., p. 344). Il fondamento logico del 

locus ab auctoritate (criterio tipicamente medievale dalle chiare ascendenze teologiche), che ha valore 

non necessario, sta nella dialettica aristotelico-scolastica, secondo cui è probabile ciò che è condiviso dai 
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effetti del contratto non ripugnino alle parole in esso utilizzate. Non esiste, pertanto, 

motivo di ricorrere a criteri differenti da quello letterale quando gli effetti del contratto 

corrispondono a quanto indicato dalle parti
160

: la chiarezza dei verba ha comunque 

bisogno di una controprova fattuale. Per contrastare con efficacia la perspicuità della 

littera del contratto occorre, secondo Deciani, che la volontà che si suppone essere 

contraria all‟oggettività delle parole sia in qualche modo espressa o possa essere 

altrimenti deducibile in modo incontrovertibile
161

: la chiarezza va vinta con la chiarezza. 

Il giurista udinese sostiene la rigorosa aderenza al testo scritto per non estendere 

eccessivamente la portata delle prescrizioni contrattuali e, anzi, giunge a una tale 

deferenza per l‟aspetto letterale del contratto che considera le carenze come volute, 

senza prevedere la possibilità di integrarle («omissum pro omisso habeatur»)
162

. Quindi, 

sembra che allo stesso tempo Deciani enunci due principi inconciliabili e contraddittori: 

da una parte la necessità del rispetto del testo e dei verba al di là di qualsiasi 

ricostruzione della mens, anzi senza la liceità di ricercare tale mens, dall‟altra la 

possibilità di dare credito anche a una volontà contraria, purché essa consti in qualche 

modo. La contraddizione è in realtà inesistente se si attribuisce il giusto valore al primo 

di tali principi, che non opera in funzione dogmatica, ma come un qualsiasi altro 

argomento a disposizione dell‟interprete e che può essere utile per persuadere chi deve 

decidere la causa. 

Il principio derivato dal frammento paolino in materia di ermeneutica 

testamentaria, dunque, assume, nelle abili mani dei doctores, il valore di un qualsiasi 

strumento dialettico: si discosta dalla sua apparente rigidità e viene adoperato con la 

funzione di supportare alcune congetture ovvero di contrastarne altre che altrimenti 

                                                                                                                                               
più e soprattutto dai più saggi e autorevoli (PIANO MORTARI, Dialettica e giurisprudenza, cit., p. 51). 

Sull‟argumentum ab auctoritate vd. anche ID., L‟argumentum ab auctoritate nel pensiero dei giuristi 

medievali, in RISG, XC (1953-1954), pp. 457-468, anche in ID., Dogmatica e interpretazione, cit., pp. 75-

91; SBRICCOLI, L‟interpretazione dello statuto, cit., pp. 384-392; N. HORN, Argumentum ab Auctoritate in 

der legistischen Argumentationstheorie, in Festschrift für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag, 

herausgegeben von O. BEHRENDS, M. DISSELHORST, H. LANGE, D. LIEBS, J.G. WOLF, C. WOLLSCHLÄGER, 

Göttingen 1978, pp. 261-272; CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II, cit., pp. 456-458; PADOVANI, 

Modernità degli antichi, cit., pp. 81-84. 
160

 DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXI, n. 7. 
161

 IBID., n. 3. Anche per ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum seu mavis responsorum ... Liber 

tertius, cit., cons. L, n. 55, l‟impropriatio delle parole può avvenire solo nel momento in cui sia chiara la 

volontà contraria a quanto espresso verbalmente: «Sed hic non apparet de voluntate expressa concedentis, 

ergo nullo modo recedendom [sic] est a proprietate dicti verbi donamus». Tale facoltà è prevista in una 

passo di Marcello contenuto in D. 32.69 pr. in materia di interpretazione testamentaria: «Non aliter a 

significatione verborum recedi oportet, quam cum manifestum est aliud sensisse testatorem». 
162

 DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXI, nn. 4-6. 
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potrebbero far propendere per una differente qualificazione del contratto. Il principio in 

claris non fit interpretatio è di fatto impiegato al fine di corroborare altri indici per 

individuare almeno un significato univoco da dare ai verba, superando comunque la 

propria significatio. È un principio dialettico come tanti altri, il cui peso va valutato di 

volta in volta, relativizzandolo a seconda dei casi e calandolo nelle situazioni 

concrete
163

. Così, per esempio, la chiarezza delle espressioni analizzate da Pietro 

d‟Ancarano è sufficiente a fondare il convincimento dell‟interprete perché si tratta di 

formule composte da un linguaggio tecnico, che è più difficile da impropriare. Al 

contrario, l‟opposizione dei soli verba a un elemento solitamente ritenuto altamente 

qualificante, come invece fa Natta, induce davvero a pensare che il giurista piemontese 

assolutizzi il principio. 

Quello della chiarezza appare, tra i criteri che si affidano alla littera per cogliere la 

species del contratto, assai diffuso e richiamato nella pratica
164

, ma è il più debole o, se 

si preferisce, il meno convincente, tanto da essere solo raramente impiegato in via 

principale o addirittura esclusiva (che – ormai dovrebbe essere acquisito – è privilegio 

di pochi casi: come s‟è visto, Tartagni vi rinuncia, Gabrielli si lascia prendere la mano). 
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 A tutt‟oggi, invece, la regola è intesa in modo decisamente dogmatico, nel senso che in fase 

interpretativa non è consentito discostarsi dalle parole se esse sono chiare: è lecito il ricorso 

all‟interpretazione solo qualora il senso del testo non sia univoco ed anche allora sempre nel rispetto, 

come limite all‟attività ermeneutica, del senso letterale (PARESCE, voce Interpretazione, cit., p. 226). Tale 

regola è tuttavia messa fortemente in discussione da autorevole dottrina (ma non sempre dalla 

giurisprudenza, che in sostanza la applica: vd. BIGLIAZZI GERI, L‟interpretazione del contratto, cit., pp. 

94-103; N. CREMONA, L‟interpretazione del contratto. Parte speciale, in I contratti in generale, diretto da 

G. ALPA e M. BESSONE, IV, Effetti, invalidità e risoluzione del contratto, primo tomo, Torino 1991, pp. 

83-115, pp. 89-91; ROPPO, Il contratto, cit., pp. 466 e 471; SACCO, in SACCO – DE NOVA, Il contratto, cit., 

pp. 395-399), sulla base della considerazione che si tratti in realtà di un principio illusorio, dal momento 

che definire una proposizione chiara implica che essa abbia già subito un processo di interpretazione: è, al 

contrario, l‟oscurità delle parole che non consente alcun tipo di interpretazione (cfr. IRTI, Testo e contesto, 

cit., pp. 63-66). Il principio in claris non fit interpretatio inteso nel suo senso più rigido gode invece 

ancora di fortuna nei sistemi di common law: vd. P. GALLO, Diritto e interpretazione nell‟esperienza 

giuridica angloamericana, in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall‟età romana alle 

esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo, IV, Napoli 1997, pp. 275-293. 
164

 Dell‟ampio uso che si fa di questo principio si vedano, a titolo di esempio, anche B. CIPOLLA, 

Consiliorum siue Responsorum ... Libri Tres, Francoforti, apud Nicolaum Bassaeum, 1599, lib. II, cons. 

XLVI, n. 7; GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars Tertia, cit., conss. V, n. 2 e VI, n. 1 («in claris non 

est locus coniecturis»); DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Primus, cit., cons. XXXII, n. 4 

(«in re clara non est opus coniecturis»); PINI, Consilia, seu Responsa, cit., cons. IV, n. 11; GABRIELLI, 

Consiliorum ... volumen primum, cit., cons. LXI, n. 4; ID., Consiliorum ... volumen secundum, cit., cons. 

LXXX, n. 14 («in claris cessant coniecturae»); BECCIO, Consiliorum siue Responsorum ... Liber Primus, 

cit., cons. XCIV, n. 19 («cum verba sint aperta, et clara, non est locus coniecturis»); MENOCHIO, 

Consiliorum, sive Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. I, n. 9; F. PERSONALI, Consiliorum seu mauis 

Responsorum ... liber primus, Venetiis, apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1590, cons. XLIV, n. 6 («et 

cum simus in claris, cessant coniecturae»). A volte il principio è enunciato a contrario, cioè si sostiene il 

necessario ricorso a congetture per mancanza di chiarezza del testo contrattuale: vd. GIASONE DEL 

MAINO, Consiliorum ... pars Secunda, cit., cons. CLXXIV, n. 1. 
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Inoltre, il fatto che il testo contrattuale appaia chiaro e non ci siano elementi che 

lo mettano in dubbio, costringe il giurista a limitarsi a un‟interpretazione letterale, che, 

com‟è evidente, non esclude, ma anzi presuppone, l‟indagine sulla volontà delle parti. 

Perché si possa parlare di certezza si deve necessariamente fugare ogni dubbio
165

 e ci 

deve essere armonia tra il detto e il voluto. Esiste quindi un fondamentale problema di 

definizione della situazione di chiarezza. La perspicuità delle parole, infatti, risulta così 

criterio meno adatto a convincere, a causa della difficoltà nell‟individuare parametri 

oggettivi che delineino la caratteristica della claritas, specialmente laddove esistano 

elementi che possano far sorgere dubbi. Un criterio che a priori impedisca di dare 

spazio a congetture oppure a elementi di fatto, logici o di diritto (certamente non una 

novità nel campo delle argomentazioni: si pensi su tutti all‟argumentum ab auctoritate, 

verso cui, tuttavia, è ammesso un approccio critico
166

) sembra non trovare quella 

considerazione che altri invece ricevono. 

Non si può infatti conoscere il voluto, sapere se la propria significatio dei verba è 

da tenere rigorosamente in considerazione, senza una preliminare o contestuale indagine 

sulla mens. Lo sa Deciani, che cerca la corrispondenza della volontà in due direzioni, 

nelle parole e insieme negli effetti del contratto. L‟impostazione in base alla quale ci si 

può attenere alla littera fintantoché non consti una diversa volontà dei contraenti 

contiene implicitamente il principio per cui l‟interprete si debba spingere sempre e 

comunque alla ricerca della volontà, anche se le parole sembrano portatrici di un unico 

significato. È anche il modo di procedere di Zasius e di Decio, che accumulano 

congetture alla ricerca dell‟animus contrahentium e utilizzano il principio in questione 

per confermare i loro risultati (una sorta di sigillo finale per nobilitare tutto il 

ragionamento). 

È dunque ormai chiaro che siamo di fronte a un argomento come gli altri, 

utilizzato dall‟interprete magari anche per colmare il vuoto che non può essere riempito 

da una congettura. Ma la pratica segnala qualcosa di più interessante. S‟è visto come, 
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 S. PUGLIATTI, voce Conoscenza, in EDD, IX, Milano 1961, pp. 45-131, p. 65; ALEXY, voce 

Interpretazione giuridica, cit., p. 74. 
166

 GIULIANI, L‟elemento „giuridico‟ nella logica medioevale, cit., p. 170: «per risolvere le 

contraddizioni bisogna rivolgersi alle auctoritates, rispetto a cui il giudizio è critico; le autorità, come le 

testimonianze, vanno confrontate, comparate, analizzate». Limiti intrinseci del valore logico delle 

argomentazioni ab auctoritate vengono fissati stabilendo la possibilità di derogarvi tutte le volte che 

motivi razionali convincano a farlo: cfr. PIANO MORTARI, Ricerche sulla teoria dell‟interpretazione, cit., 

pp. 59-60. 
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nel suo significato più coerente, il principio dovrebbe essere impiegato per bloccare 

qualsiasi tipo di interpretazione extraletterale. In realtà, tale funzione gli è riconosciuta, 

esattamente come si è avuto modo di vedere con il nome dato dalle parti al contratto, 

solamente in caso di dubbio. Si tratta di un criterio interpretativo consolidato, questo sì 

vero punto fermo, che «sovveniva in funzione complementare, allorché il contratto non 

potesse essere qualificato per altra via»
167

. Si potrebbe dire che in claris non fit 

interpretatio diventa in realtà in dubio non est recedendum a verbis. 

I due principi sono, come osservato, spesso accostati – ulteriore prova, se ancora 

ce ne fosse bisogno, della loro funzione puramente argomentativa e non dogmatica – e 

talvolta sembra addirittura che l‟uno discenda dall‟altro
168

. In mancanza di elementi che 

permettano di presumere la mens delle parti (quindi nella persistenza del dubbio, che è 

comunque a sua volta il risultato di un‟operazione – fallita – di ricerca), l‟interprete si 

deve attenere alla propria significatio verborum: qualora si opti per l‟interpretazione 

letterale di certe espressioni, si deve ritenere che nella fattispecie non si sia in grado di 

trovare indizi tali da consentire di congetturare una diversa volontà. Una differente 

intenzione, come s‟è visto specificare da Deciani, che deve comunque risultare con 

certezza: solo a questo punto la propria significatio verborum non può essere adottata. 

L‟indagine sulla mens si verifica pertanto anche se le parole hanno un solo significato 

(se c‟è apparente chiarezza), da cui si può conseguentemente recedere se si riconosce 

che la voluntas è effettivamente differente da esso. Il principio della chiarezza sembra 

quindi applicabile per motivi opposti a quelli per cui è stato elaborato: per dare 

interpretazioni diverse da quelle letterali (l‟offendere verba di Bartolo). 

Per concludere, anche di fronte a espressioni evidenti, il giurista non ha il timore 

di ricercare un‟interpretazione soggettiva: importante è, comunque, motivare e 

argomentare in modo convincente il distacco dai verba clara. Poiché lo scopo ultimo 

dell‟attività ermeneutica rimane pur sempre la volontà delle parti, non ha quindi alcun 
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 I. BIROCCHI, Tra elaborazioni nuove e dottrine tradizionali. Il contratto trino e la natura 

contractus, in QF, XIX (1990), pp. 243-322, p. 297 nt. 169. Vd. anche PIANO MORTARI, voce 

Interpretazione, cit., p. 282. 
168

 Si ricordi, per esempio, l‟esclamazione di Zasius: «quod si verbis adhaerendum est, cum de 

voluntate dubitatur [...] quanto fortius cum verba clara, aperta et manifesta sunt» (ZASIUS, Responsorum 

iuris, siue consiliorum duos complectens libros, cit., lib. I, cons. XII, n. 45). La regola è comunemente 

accettata, come testimonia, per esempio, TIRAQUEAU, De Retraict Lignagier, cit., § 30 glossa I, n. 8: 

«Contractus in dubio ita debent censeri, ut verba illius sonant, nisi effectus aliud ostendant», dove la 

limitazione finale è di fondamentale importanza. 
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senso esasperare la portata della littera
169

. Per questo motivo, le formule che, anche con 

una certa minacciosa perentorietà, escludono l‟interpretazione vanno intese nel senso 

che l‟attività ermeneutica non è in teoria necessaria, ma non per questo è nella pratica 

proibita
170

. 

 

 

4. Il problema delle espressioni ambigue. 

 

Una parola, come anche un intero enunciato, può essere in grado di sostenere sul 

piano letterale una gamma più o meno ricca di significati. È il problema dell‟ambiguità 

dei termini e delle espressioni che, per la sua difficoltà e per la mole di conseguenze che 

comporta, si trova al centro dell‟interpretazione giuridica
171

. Se un vocabolo, invece di 

corrispondere a un solo concetto, può essere riferito anche a un altro, il giurista si pone 

il problema di interpretarlo, cioè di eliminare, tranne uno, tutti i possibili riferimenti. 

Dato che i verba dovrebbero essere lo strumento privilegiato per manifestare la volontà 

delle parti, parole ed enunciati ambigui comportano il rischio che, come già un passo del 

Digesto in qualche modo paventava
172

, alla fine la mens contrahentium non risulti. 

Infatti, l‟ambiguità permette interpretazioni diverse e opposte, ingenerando così 

l‟equivocazione, che è un errore di deduzione
173

. 
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 PARESCE, voce Interpretazione, cit., p. 213: «la comprensione di un testo non è la semplice sua 

decifrazione, cioè la sua riduzione ad una mera formula espressiva: il travaglio per raggiungerla ha inizio 

dopo che questa formula espressiva, quale che ne sia il valore semantico e sintattico, è stata acquisita. 

Viene meno, pertanto, il valore interpretativo dato al famoso brocardo: in claris non fit interpretatio». 
170

 Cfr. CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., pp. 232-234. 
171

 Così JORI, Interpretazione, cit., p. 170; R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l‟interpretazione, in 

Trattato di diritto privato, a cura di G. IUDICA e P. ZATTI, Milano 1993, pp. 351-355 (distingue tra 

ambiguità semantica, sintattica e pragmatica); ALEXY, voce Interpretazione giuridica, cit., p. 64 

(l‟individuazione del significato di un termine tra i più possibili costituirebbe interpretazione in senso 

stretto). 
172

 D. 34.5.3: «In ambiguo sermone non utrumque dicimus, sed id dumtaxat quod volumus: itaque 

qui aliud dicit quam vult, neque id dicit quod vox significat, quia non vult, neque id quod vult, quia id non 

loquitur». Si tratta di un testo di Paolo relativo alla materia successoria, ma «astrattamente suscettibile di 

applicazione anche a negozi diversi dai testamenti» (CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., p. 

158). 
173

 Cfr. V. SAINATI, voce Ambiguità (Logica), in EF, I, Milano 2006, p. 335. 

BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in primam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad D. 

2.14.39(40), de pactis l. veteribus, n. 2: «notatur, quod aliquid esse obscurum, vel ambiguum dicitur 

quinque modis. Primo modo ratione aequivocationis, quia oratio, vel vocabulum potest accipi pluribus 

modis». Baldo asserisce contemporaneamente due cose: che per lui non esiste alcuna differenza tra 

ambiguità e oscurità e che ciò che è aequivocum non può essere limitato ad un solo significato, poiché 

può essere interpretato in più modi. 
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«Ambiguum et obscurum videtur, ut quid ipsi [contrahentes] senserint, 

difficillimum sit perscrutari», la testimonianza portata da Francesco Mantica, che verso 

la tematica dell‟ambiguità dei verba dimostra particolare sensibilità: è, infatti, una delle 

questioni fondamentali su cui si concentra la sua opera sui contratti, come preannuncia 

tra l‟altro il titolo della stessa
174

. Il cardinale udinese dedica inoltre al concetto di 

ambiguum anche una sorta di ricostruzione storica per cercare di darne una definizione e 

determinare al contempo i termini quaestionis della sua trattazione
175

. 

I logici medievali dal canto loro spiegano l‟equivocità con la sproporzione 

esistente tra il numero dei nomi e gli oggetti da nominare: uno stesso nome, quindi, può 

essere imposto a una o più cose e poi, per qualche ragione (come per esempio la 

somiglianza) ricevere una nuova imposizione grazie a cui significare qualcos‟altro
176

. 

Il communis usus loquendi può essere considerato un‟altra causa 

dell‟aequivocatio, perché esso è in grado di attribuire a uno stesso verbum un significato 

diverso da quello principale
177

, che gioca comunque un ruolo fondamentale come 

termine di confronto per ogni altro tipo di accezione. In questi casi l‟equivoco nasce 

quindi dall‟accostamento di significati propri a significati impropri. Nel linguaggio 

comune ogni parola è infatti estremamente ambigua e viene impiegata per ciò che 

concerne l‟esperienza immediata, operando scelte che accordano i significati con i dati 
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 La citazione è presa direttamente dalla dedica a papa Paolo V, nella quale viene in modo assai 

stringato riassunta la necessità dell‟opera per cercare di venire a capo a un problema, quello delle tacitae 

et ambiguae conventiones, alla base di «lites plurimae et inextricabiles» che per questo motivo sorgono e 

aumentano quotidianamente (MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., Paulo Quinto 

Pontifici Maximo). 
175

 IBID., lib. I, tit. XV, Ambiguum quid sit, et quibus modis accipiatur, in cui si passano in 

rassegna numerose opinioni (partendo addirittura da quelle di Crisippo, Diodoro Crono e Aulo Gellio) per 

tentare di capire, tra le altre cose, se esista una distinzione tra i concetti di ambiguità e oscurità delle 

espressioni verbali. Per alcuni l‟ambiguitas può verificarsi solo in oratione, mentre l‟obscuritas in 

dictione, ma non manca chi afferma il contrario. Per altri la prima si ha quando esiste un duplice 

significato, mentre la seconda quando non si può avere comprensione di quanto manifestato mediante 

verba. Alcuni, infine, non rilevano differenze. Mantica, con grande senso pratico, non sembra 

apparentemente prendere una posizione, ma si concentra maggiormente sugli effetti, poiché «sive 

ambigue, sive obscure, e contrahentibus aliquid dictum sit, incertum est, quid ipsi senserint, et ideo eget 

interpretatione». Sulla difficoltà di distinguere tra ambiguità e oscurità si può vedere anche ROLANDINO 

PASSEGGERI, Tractatus Notularum, cit., f. 467r, che concorda sul fatto che siano concetti opposti alla 

chiarezza dei verba, usandoli però indifferentemente e, anzi, attribuendo a obscuritas il significato di 

norma associato ad ambiguitas («obscura sunt, quae possunt habere duplicem intellectum»). Per le 

diverse accezioni assunte dai due termini nelle elaborazioni dei glossatori e per le difficoltà che anch‟essi 

incontrano nel distinguere questi concetti, vd. CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., pp. 119-131, 

226-227. 
176

 Vd. CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., pp. 136-139. 
177

 IBID., p. 139. 
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sperimentali a cui ci si riferisce
178

. La conoscenza dei significati impropri è 

imprescindibile per il giurista medievale per risolvere le ambiguità e per risalire alla 

reale volontà dei contraenti. 

Si è già visto come possano nascere e svilupparsi equivoci intorno a parole e a 

locuzioni che dovrebbero avere una particolare valenza tecnica e che in realtà diventano 

ambigue, facendosi portatrici anche di significati diversi da quello originale e tradendo 

in questo modo la loro funzione di univoci o incisivi criteri rivelatori della species 

contrattuale: è il caso, per esempio, dei termini pretium e merces. Si propongono di 

seguito due esempi relativi a un‟espressione sicuramente al di fuori delle rigidità 

formulari, ma assai diffusa nella prassi, e di un vocabolo al centro di un‟evoluzione 

semantica che si accompagna a una trasformazione sostanziale dell‟istituto. 

 

4.1. Locare in emphyteusim. 

Non è affatto inusuale che le parti si avvalgano della locuzione “locare in 

emphyteusim”, ormai entrata nel linguaggio quotidiano degli affari
179

. Come fare a 

capire se ci si trova di fronte a una locazione o a un‟enfiteusi?  

Un primo suggerimento arriva da Bartolo da Sassoferrato, che, prendendo ad 

esempio un altro caso di dubbia individuazione della species contrattuale, invita a non 

fermarsi alla prima impressione che si ricava dalle espressioni verbali, per non imporre 

alle parole un significato – e conseguentemente al contratto una disciplina – che va oltre 

quanto le parti abbiano inteso concludere: 

 
«Nam si solum inspiceres verba vendo vel loco, esset imponere legem verbis. et quod ista 

verba non sunt curanda: quia si dicatur, do ad affictum, licet non utatur verbum locationis: 

tamen erit locatio, non venditio»
180

. 

 

Il Maestro, tuttavia, non spiega il motivo che lo porta a compiere tale scelta, anche 

se si può intuire che si dia maggior peso alla specificazione data dal complemento di 
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 Cfr. PARESCE, voce Interpretazione, cit., p. 224. 
179

 Compare, per esempio, in B. SOZZINI, Secunda pars consiliorum, cit., cons. CCLXVI, n. 5, 

dove è ritenuta chiara («nomen contractus enunciati clarum est: enunciatur enim contractus locationis et 

concessionis in emphyteosim»); nell‟esordio di A. BERÒ, Consiliorum ... volumen primum, Bononiae, 

apud Ioannem Rossium, 1567, cons. CXXXI («locationis in emphyteusim instrumento considerato»); in 

GABRIELLI, Consiliorum ... volumen secundum, cit., cons. LXXXIV, n. 2 (viene avanzata la richiesta di 

«licentia locandi et concedendi [...] in emphyteosim perpetuam»). 
180

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Consiliorum Bartoli libri duo ... Tractatus, et Quaestiones, cit., 

quaestio IV, n. 2, f. 81va. 



 

 

121 

fine (che utilizza un termine che si potrebbe definire in qualche modo tecnico) rispetto 

al verbo. 

Baldo attribuisce alla questione un‟impostazione più precisa, poiché la ritiene di 

non secondaria importanza, dal momento che potrebbe essere in discussione addirittura 

la validità stessa del contratto. Infatti, si ha la consapevolezza che si tratta di un caso in 

cui l‟ambiguità è molto forte, data la giustapposizione dei nomi, che indicano due 

contratti dagli effetti differenti. Essa viene così risolta dal giureconsulto come 

identificativa del contratto di enfiteusi, fondando la propria argomentazione 

praticamente sull‟analisi sintattica, da cui sarebbe possibile ricavare l‟«intentionis 

finalitatem», cioè il fine ultimo dell‟agire delle parti: 

 
«dictio, in, ponitur transitive. Unde cum dico in emphyteusim, transit nomen locationis in 

nomen emphyteuticum»
181

. 

 

Come si può notare, in questa situazione il peso dato alle parole dei contraenti 

(nella fattispecie una preposizione) è davvero notevole. La soluzione, quindi, sta tutta in 

quell‟accusativo che segue la preposizione in e che, indicando lo scopo cui tende il 

verbo, fa – per così dire – ricadere sul significato del verbo la specificazione del 

sostantivo seguente. Conta soprattutto salvare il contratto: il principio di conservazione 

degli effetti di un atto trova applicazione in questo tentativo di superare l‟ambiguità
182

. 

 

4.2. Enfiteusi, livello e precaria. 

Esistono, poi, casi in cui un nome non è più in grado di consentire 

un‟identificazione univoca dell‟accordo semplicemente perché il tempo ha mutato la 

percezione delle cose: diversi contratti hanno così intrecciato le loro discipline, per 

quanto se ne siano conservati i nomi distinti, che vengono tuttavia utilizzati in modo 

intercambiabile. La distinzione conservata sul piano fonetico, in definitiva, non esiste 
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 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad rubr. 

C. 4.66, de iure emphyteutico, n. 12. Lo stesso accadrebbe anche se il verbo seguito dall‟espressione in 

emphyteusim indicasse un contratto ben più dissimile dall‟enfiteusi come la vendita (cioè se si usasse il 

verbo vendo), perché il «sensus verborum» è comunque che il contratto sia un‟enfiteusi. 
182

 Sul punto è abbastanza insistente GIASONE DEL MAINO, In Secundam Digesti Novi partem 

Commentaria, cit., Comm. ad D. 45.1.80, de verborum obligationibus l. quoties in stipulationibus, nn. 1 e 

5: «oratio ambigua debet sic interpretari ut stipulatio valeat [...] stipulatio debet sic in dubio intelligi 

quod valeat [...] in dubio debet sumi sensus qui facit actum valere [...] in dubio verba debent interpretari, 

ut actus potius valeat quam pereat [...] nam tum potius patimur dispositionem esse nullam, quam quod 

fiat contra voluntatem disponentis». 
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più su quello semantico. L‟esempio che meglio di altri può aiutare a comprendere 

questa evoluzione è quello del contratto di enfiteusi. Da numerose testimonianze – le 

più svariate per collocazione cronologica e geografica – emerge, infatti, come 

l‟opinione comunemente accettata sovrapponga ed equipari indifferentemente i contratti 

di livello, di precaria e di enfiteusi
183

: questo accade non per errore né tantomeno per 

incertezza, ma semplicemente per il fatto che «enfiteusi è per la dottrina intermedia un 

termine lato, comprensivo di situazioni giuridiche diverse»
184

. La definizione di 

enfiteusi, che assume il ruolo di vero e proprio «concetto contenitore», si carica pertanto 

di un significato molto più ampio del suo originale, perché in esso si ricomprendono e 

confluiscono anche altre species contrattuali, e segnatamente, come detto poco sopra, il 

livello e la precaria (e non solo)
185

. 

Tale confusione è presente già nell‟Alto Medioevo, quando cioè i documenti 

negoziali sono governati da una certa «promiscuità dei termini» nell‟individuare lo 

strumento di composizione degli interessi delle parti
186

. I tabelliones non sono in grado 

di cogliere le differenze di contenuto delle conventiones né in generale hanno una chiara 

percezione circa la distinzione tra le diverse strutture negoziali: per questo motivo, al 
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 La storiografia è su questo pressoché unanimemente concorde: vd. C. BURZIO, Nuovi appunti 

sugli oneri reali, in Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, LX (1910), pp. 107-161, p. 

138; G. SALVIOLI, Storia del diritto italiano, Torino 1921, p. 521; G. PIOLA, voce Livello, in NDI, VII, 

Torino 1938, pp. 992-996, p. 996; G. CENCETTI, Il contratto di enfiteusi nella dottrina dei glossatori e dei 

commentatori, Bologna 1939, pp. 13-20 e 130; G. ERMINI, voce Livello, in EI, XXI, Roma 1949, p. 321; 

ID., voce Precaria, in EI, XXVIII, Roma 1949, pp. 169-170, p. 170; CARIOTA-FERRARA, L‟enfiteusi, cit., 

pp. 47-49; Z. VARALTA DA SAN MAURO, voce Livello, in Enc. catt., VII, Città del Vaticano 1951, coll. 

1448-1449, col. 1449; P. FIORELLI, voce Precaria, in Enc. catt., IX, Città del Vaticano 1952, coll. 1898-

1899; C.A. FUNAIOLI, voce Canoni, censi e livelli, in EDD, V, Milano 1959, pp. 1082-1085, p. 1083; P. 

GROSSI, Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del 

diritto comune, Napoli 1963, pp. 262-266; ID., Le situazioni reali, cit., pp. 212-215; P. VACCARI, voce 

Enfiteusi (storia), in EDD, XIV, Milano 1965, pp. 915-920, pp. 916-917, 919. P. GROSSI, Problematica 

strutturale dei contratti agrari nella esperienza giuridica dell‟Alto Medioevo italiano, in Agricoltura e 

mondo rurale in Occidente nell‟Alto Medioevo, XIII Settimana di studio del Centro italiano di Studi 

sull‟Alto Medioevo (Spoleto, 22-28 aprile 1965), Spoleto 1966, pp. 487-529, pp. 492-493, sottolinea 

come i giuristi successivi alla riscoperta del diritto romano abbiano una limitata comprensione della 

contrattualistica di epoca romano-barbarica (citando a tal proposito un passo di Ranieri da Perugia), 

poiché non si ha più esatta cognizione di strumenti come pastinato, livello e precaria, «ormai soltanto 

relitti storici», che perdono i loro tratti naturali «sfocandosi in una prospettiva antistorica». 
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 GROSSI, Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie, cit., p. 308. 
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 BRUSCHI, Nella fucina dei notai, cit., p. 19, infatti, rileva, per l‟area e per il periodo presi in 

esame, che all‟accezione enfiteusi possono essere ricondotti tanto i livelli che i pacta di Imola e Forlì. 

L‟autore testimonia inoltre come il nome di questo contratto compaia conseguentemente in numerosi atti, 

così da renderlo carico di suggestione (p. 59). 
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 Cfr. S. PIVANO, I contratti agrari in Italia nell‟Alto Medio-Evo. Precaria e livello, enfiteusi 

pastinato e parzionaria, masseria e colonia, usufrutto vitalizio, contratto a tempo e parziaria, Torino 

1904, p. 234; CALASSO, Il negozio giuridico, cit., p. 92; E. CORTESE, Il diritto nella storia medievale, I, 

L‟alto medioevo, Roma 1995, pp. 339-345, in cui si precisa che nella documentazione medievale è 

praticamente impossibile distinguere ciò che nella prassi di fatto era molto simile nel contenuto. 
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fine di verificare la natura giuridica di un accordo, bisogna riferirsi direttamente alla 

volontà e all‟intenzione del disponente tradotta in un atto, poiché esso non traspare dal 

«tenore poco perspicuo del negozio»
187

. 

Anche i maestri di ars notaria – genere che consente di verificare l‟impatto di 

certe elaborazioni dottrinali sulla vita quotidiana – tendono a ricondurre nell‟ampio 

genus del contratto di enfiteusi (perché questo ormai è diventato) le diverse forme 

contrattuali: le definizioni che compaiono nelle opere notarili finiscono per essere 

sufficientemente ampie al fine di permettere di ricomprendervi tutte le varianti 

contrattuali
188

. Rolandino Passeggeri, la più luminosa delle figure in questo campo, 

nell‟illustrare il contratto di enfiteusi deve ammettere che esso assume diverse varianti 

lessicali a seconda delle consuetudini dei luoghi, sovrapponendosi così con altre 

species, che in questo modo perdono la loro peculiarità: «contractus iste [il livello] 

secundum diversas terrarum consuetudines diversis nominibus nuncupatur. Dicitur 

enim emphyteosis precaria libellus census fictum et alijs pluribus nominibus»
189

. E di 

conseguenza nemmeno la formulazione dell‟instrumentum precariae è esente 

dall‟accomunare questo contratto all‟enfiteusi: si legge, infatti, «precario, et 

emphiteotico iure concessit, locavit, et renovavit»
190

. 

Bartolo da Sassoferrato, in più passi dei suoi Commentarii, riferisce come 

l‟inesistente differenza tra i contratti di enfiteusi, livello e precaria, affermatasi 
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 G.P. MASSETTO, Elementi della tradizione romana in atti negoziali altomedievali, in Ideologie 

e pratiche del reimpiego nell‟Alto Medioevo, XLVI Settimana di studio del Centro italiano di Studi 

sull‟Alto Medioevo (Spoleto, 16-21 aprile 1998), Spoleto 1999, pp. 511-590, p. 557. Vd. anche M. 

ASCHERI, Introduzione storica al diritto medievale, Torino 2007, p. 75. 
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 BRUSCHI, Nella fucina dei notai, cit., pp. 19 e 75. 
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 ROLANDINO PASSEGGERI, Summa totius artis notariae, cit., pars. I, cap. I, De emptione et 

venditione, De emphiteoticis contractibus, f. 54v. È evidente che il tema dell‟ambiguità qui si fonda con 

quello del communis usus loquendi. Il passo è citato da MASSETTO, Osservazioni in materia di contratti, 

cit., pp. 273-274, dove si nota anche che l‟intera Rubrica, con il corredo dell‟Aurora, costituisce un vero e 

proprio “trattatello” sulla materia. 
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che essa ha un carattere così paradigmatico da essere assurta a modello di tutti i formulari notarili 

successivi (cfr. L. SINISI, Alle origini del notariato latino: la Summa Rolandina come modello di 

formulario notarile, in Rolandino e l‟ars notaria, cit., pp. 163-233), avendo inoltre costituito «per secoli 

il libro manuale del notaro in tutti i paesi d‟Europa che conobbero il fenomeno del diritto comune» 

(CALASSO, Il negozio giuridico, cit., p. 210 nt. 4). Per la diffusione dell‟opera di Rolandino al di fuori 

della Penisola vd., oltre all‟intervento di Sinisi, anche quelli di A. GOURON (Le fond et la forme: 

l‟empreinte du notariat italien sur les pratiques medievales en France, pp. 719-735), G. DOLEZALEK (La 
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(La difusión de la obra de Rolandino en España, pp. 759-789) e D.J. CARRERAS CUEVAS (La presenza 

dell‟opera di Rolandino nell‟America Latina, pp. 791-800) contenuti in Rolandino e l‟ars notaria, cit. 
190

 ROLANDINO PASSEGGERI, Summa totius artis notariae, cit., pars. III, cap. X, De 

exemplificationibus et refectionibus scripturarum, Instrumentum precariae, f. 400v. 
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dapprima nel communis usus loquendi, abbia preso poi piede anche nella pratica 

giuridica
191

. A onor del vero, il Nostro, pur allineandosi all‟opinione maggiormente 

diffusa dell‟identità dei contratti di livello ed enfiteusi, non omette tuttavia di riferire 

che alcuni ne rilevano il tratto distintivo nella differenza di durata: «dicunt quidam, 

quod emphyteusis datur perpetuo, vel usque ad certas generationes: livellus datur 

usque ad xxx annos». Egli, però, non concorda con questa posizione, tanto che la sua 

conclusione sulla questione è decisamente e sbrigativamente netta: «breviter puto quod 

nulla sit differentia inter emphyteusim et livellum»
192

. 

Per la precaria il discorso è leggermente differente, poiché un punto discriminante 

può essere individuato nella possibilità di revoca a piacimento del concedente, ma, dice 

il grande commentatore, bisogna inchinarsi alle consuetudini e alla prassi, per cui 

questo contratto, il livello e l‟enfiteusi non solo sono messi sullo stesso piano, ma 

corrispondono completamente: 

 
«Quaero, quod differt iste contractus [emphyteusis] a contractu precarij. Quidam 

canonistae ponunt inter haec aliquas differentias [...] Breviter secundum nos precarium 

differt absque dubio: quia in contractu precarij non intervenit pretium et hoc potest 

revocare dominus quando vult: sed in quibus partibus de consuetudine, possessiones 

emphyteuticae diversis nominibus nuncupantur. Quidam appellant eam precariam; quidam 

appellant eam livellum; quidam appellant eam ad firmam; quidam eam appellant ad 

pensionem; non tamen curo, quomodocumque nuncupetur, emphyteusis est»
193

. 

 

In sintonia con il suo maestro, anche Baldo degli Ubaldi evidenzia come la 

differenza tra enfiteusi e livello starebbe proprio nella durata, l‟una perpetua, l‟altra a 

termine e con possibilità di rinnovo (per quanto questa clausola non debba essere 

considerata come elemento sostanziale del contratto), nulla dicendo però in modo 

esplicito circa l‟equiparazione che nella pratica persiste tra le due species contrattuali: 
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 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 

4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 7; ID., In Primam ff. novi Partem, cit., Comm. ad 

D. 39.2.15.26, de damno infecto l. si finita § si de vectigalibus, n. 9. 
192

 ID., Commentaria in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 4.66.1, de iure emphyteutico l. 

ius emphyteuticarium, n. 7. 

Sulla differenza tra livello ed enfiteusi si vedano V. SIMONCELLI, Della enfiteusi, I, in Il diritto 

civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, per cura di P. FIORE, Napoli-Torino 1910, pp. 121-

126; ID., L‟enfiteusi nel diritto ecclesiastico e le prime riforme nell‟evo moderno, in ID., Scritti giuridici, 

II, Roma 1938, pp. 521-562, in particolare pp. 531-532; E. BUSSI, Ricerche storico-giuridiche intorno al 

pagamento ed alla prescrizione di canone livellario, in RDP, II (1932), parte II, pp. 331-352, in 

particolare pp. 334-340; M. LENZI, La terra e il potere. Gestione della proprietà e rapporti economico-

sociali a Roma tra alto e basso Medioevo (secoli X-XII), Roma 2000. 
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 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 

4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 8. 
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«emphyteusis est proprie quando in perpetuum conceditur utile dominium. Livellus quando 

conceditur ad tempus renovandum post tempus, si hoc placuit pacisci: non credo enim 

quod istud sit de substantia livelli, quod intervenit pactum de renovando»
194

. 
 

La scelta di non mettere in primo piano l‟equiparazione tra livello, precaria ed 

enfiteusi può trovare giustificazione nel fatto che nel passo in questione il giurista 

perugino stia trattando la materia dei contratti con cui si trasferisce il dominio utile, per 

cui egli ha tutto l‟interesse, avendone individuati sei (superficie, locatio ad longum 

tempus, enfiteusi, livello, precaria e feudo), a sottolinearne i tratti distintivi, piuttosto 

che metterne in rilievo le sovrapposizioni. Ma a ben guardare quanto ci dice Baldo, il 

processo di assimilazione e di – per così dire – riversamento delle species livello e 

precaria nel genus enfiteusi può essere letto tra le righe. Anzi, esso appare presupposto a 

tutto il ragionamento. Infatti, da una parte, la precaria è definita come il contratto che si 

verifica nel momento in cui l‟enfiteuta concede i suoi diritti sulle cose a un soggetto che 

ha avanzato la richiesta in forma di supplica (prex), mentre, dall‟altra, il livello si ha 

quando, attraverso un atto formale scritto (il libellum, che darebbe quindi il nome al 

contratto
195

), nasce un rapporto tra un certo numero di persone, come, per esempio, un 

enfiteuta e un altro soggetto cui è dato il bene
196

. È chiaro, dunque, che, essendo il 

soggetto agente in entrambi i contratti un enfiteuta, e distinguendosi tra loro precaria e 

livello soltanto per la forma (l‟una orale, l‟altra scritta), ci troviamo di fronte a un chiaro 

esempio di subenfiteusi: questa impostazione, già in qualche modo anticipata da 

Bartolo
197

, avrà anche un ampio seguito nella pratica
198

. Quindi, l‟enfiteusi è il punto di 
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 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad rubr. 

C. 4.66, de iure emphyteutico, n. 7. 
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 Su questo punto concorda la storiografia moderna: vd., per esempio, SIMONCELLI, L‟enfiteusi 

nel diritto ecclesiastico, cit., p. 531; ERMINI, voce Livello, cit., p. 321; FUNAIOLI, voce Canoni, censi e 

livelli, cit., p. 1083. GROSSI, L‟ordine giuridico medievale, cit., p. 107 e nt. 53, mettendo in rilievo gli 
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contrattuali disponibili a ricevere quei varii e multiformi contenuti che i varii usi locali vi potessero 

riversare». L‟elemento della supplica da parte del concessionario della precaria è posto in evidenza anche 

dalla definizione ulpianea del contratto che compare in D. 43.26.1 pr. 
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 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., n. 7, Comm. ad 

rubr. C. 4.66, de iure emphyteutico, nn. 5-6: «Contractus precarij est quando precibus conceduntur ab 

emphyteuta iura sua alteri [...] Contractus livelli est quando per livellum, id est: scripturam contractus 

descendit per multas, variasque personas, puta si servus emphyteuta concedit alteri». 
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 BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 39.2.15.26, de 

damno infecto l. si finita § si de vectigalibus, n. 9, dove si può rinvenire un cenno al fatto che il livello 

«datur a vassallo perpetuo sub modica pensione», benché tutto si risolva nella constatazione che sia la 
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due contratti e per la spinta che in tal senso proviene dal communis usus loquendi. 
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partenza per poter avere sia il livello sia la precaria: questo dimostra ancora una volta 

che l‟enfiteusi è davvero un genere al cui interno sono individuabili diverse species. 

Tra i numerosi consilia esaminati per la presente ricerca, solamente in Raffaele 

Fulgosio si è rilevata un‟impostazione differente. Il giurista piacentino, infatti, 

smentendo esplicitamente la pur autorevolissima opinio Bartoli, rimane fermo nel 

sostenere che il livello sia species separata rispetto all‟enfiteusi. Pertanto, egli prende 

dal giurista marchigiano soltanto quella parte della sua teoria che gli consente di 

individuare i tratti distintivi che caratterizzano il primo dei due contratti, e che vengono 

circoscritti alla durata (dieci o venti anni oppure quanto si conviene) e alla mancanza del 

pagamento di una somma per la sua costituzione e il rinnovo
199

. 

Nella pratica la posizione di Fulgosio rimane comunque isolata (per non dire, non 

avendone rilevate altre, addirittura unica), come si può ricavare dai numerosi esempi 

derivanti dai consilia di giuristi contemporanei e successivi del calibro di Giovanni 

Maria Riminaldi
200

, Filippo Decio
201

, Pietro Paolo Parisio
202

, Girolamo Gabrielli
203

 e 

Jacopo Menochio
204

 che, ponendo la questione in termini di identità sostanziale tra i 
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 Per esempio, in B. SOZZINI, Secunda pars consiliorum, cit., cons. CLXVII, n. 7, si trova 

l‟affermazione che «contractus [il livello e l‟enfiteusi] in effectu non differunt [...] licet dicatur quod 
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 R. FULGOSIO, Consilia, siue Responsa, Venetiis, apud Gasparem Bindonum, 1575, cons. VII, 

nn. 4-5. 

Per Raffaele Fulgosio (1367-1427) vd. DI RENZO VILLATA, Scienza giuridica e legislazione, cit., 
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Raimondi da Como, in Scritti in onore di Dante Gaeta, Milano 1984, pp. 523-557; BELLONI, Professori 

giuristi, cit., pp. 221-227; C. BUKOWSKA GORGONI, voce Fulgosio, Raffaele, in DBI, L, Roma 1998, pp. 

699-702. 
200

 G.M. RIMINALDI, Consiliorum, siue responsorum ... volumen tertium, Venetiis, apud 

Dominicum Nicolinum, et socios, 1576, cons. CDXIX, n. 15: «sive sit livellus, vel alius contractus, qui 
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Notizie su Giovanni Maria Riminaldi (1434-1497) in BELLONI, Professori giuristi, cit., pp. 263-

264. 
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 DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Primus, cit., conss. CLXIII, n. 1 e CXLVI, n. 

2: «contractus libelli et emphyteusis in effectu non  differunt». 
202

 P.P. PARISIO, Consiliorum ... Pars tertia, Venetiis, Società dell‟aquila che si rinnova, 1593, 
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Su Pietro Paolo Parisio vd. N. DEL RE, Pier Paolo Parisio, giurista e cardinale (1473-1545), in 

Rivista di Storia della Chiesa in Italia, XXIV (1970), pp. 465-488; SANTARELLI, La categoria dei 

contratti irregolari, cit., pp. 251-252. 
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 GABRIELLI, Consiliorum ... volumen secundum, cit., cons. LXXXIV, n. 8: il livello «est idem 

cum emphyteosi». 
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 MENOCHIO, Consiliorum, sive Responsorum ... Liber Quartus, cit., cons. CCCLXXII, n. 2, dove 

si afferma l‟identità dei contratti («concessio facta ad livellum significat contractum emphyteuticum») e 
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contratti o di semplice sinonimia dei termini oppure mettendo l‟accento sull‟azione 

modificatrice del significato proprio delle parole compiuta dal communis usus loquendi, 

testimoniano come di fatto fosse prevalente l‟impostazione che abbiamo visto essere già 

riconosciuta nell‟opera di Rolandino. 

Riflettendo sulla situazione nel Cinquecento, Giulio Claro, forse con una punta di 

rammarico, afferma che «hodie abutimur istis vocabulis [emphyteusis e livellus], utendo 

illis promiscue, et ponendo unum pro alio». L‟annullamento di ogni distinzione tra i due 

contratti – lo si è già rilevato – non è più da tempo soltanto una questione verbale, bensì 

di sostanza, come dimostra il fatto che il giurista alessandrino parli del contratto 

livellario in termini di «emphyteusis subalterna»
205

. E la diffusissima opinione della 

coincidenza dei due contratti avrà vita lunga, abbracciata come sarà da autori della 

Seconda Scolastica
206

 e della successiva trattatistica del XVII secolo
207

. 

La confusione e l‟equiparazione, da parte della dottrina, di enfiteusi, precaria e 

livello è dunque frutto di un processo storico che nel tempo e attraverso diversi passaggi 

opera una fusione. Lungo un itinerario nemmeno troppo accidentato le tre figure 

contrattuali si sono profondamente mescolate in modo inevitabile e irreversibile. Già 

nella prassi preirneriana tutte e tre sono perfettamente accomunate almeno relativamente 

alla loro efficacia. Forse questo punto di vista dei giuristi non è pienamente rispettoso 

del dato normativo, ma «non si può chiedere a dei giureconsulti, interpreti di un diritto 

vigente quali essi sono, di porre attenzione a una realtà storica. Essi valutano livello e 

precaria così come si presentano ai loro occhi e non come i documenti dei secoli alti li 

elaborarono; li valutano cioè come la continua evoluzione li ha portati, magari 

deformati e contaminati, alla loro sensibilità di “moderni”. Di questa deformazione e 

                                                                                                                                               
l‟interessante equivalenza che sull‟argomento ormai si rileva tra il parlare comune e la dottrina dei 

doctores («livellus passim, et a communi loquendi usu, et a Doctoribus nostris sumitur pro emphyteusi»). 
205

 CLARO, Tractatus quatuor, cit., Liber IV sententiarum receptarum, § Emphyteusis, q. 1, n. 1. 
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contaminazione essi sono soltanto dei testimoni fedeli»
208

. È questo il motivo per cui, in 

definitiva, Fulgosio appare come il solitario sostenitore decisamente controcorrente di 

una posizione minoritaria. 
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 GROSSI, Le situazioni reali, cit., p. 215. 



CAPITOLO III 

NATURA CONTRACTUS E PACTA 

 

 

1. La natura del contratto. 

 

Il significato letterale delle parole usate per la formulazione del testo contrattuale 

non sempre è sufficiente al giurista per riuscire a cogliere il nucleo effettivo del rapporto 

così come concepito dalle parti. Spesso, infatti, come gli esempi portati nel capitolo 

precedente hanno dimostrato, esse difettano della sufficiente univocità semantica per 

svolgere tale funzione. Questo accade non solo allorché il negozio è apprestato dai 

contraenti, ma anche quando, per esempio, è un notaio a scrivere l‟instrumentum, perché 

può accadere che costui – come riferisce Baldo – si limiti a notare la volontà delle parti 

in loro presenza, salvo poi, al momento di redigere l‟atto vero e proprio, stravolgere 

quanto si era appuntato
1
. Esistono poi i casi in cui, pur nell‟apparente non equivocità del 

testo, non si riscontra la corrispondenza tra il detto e il voluto. Questo implica due 

conseguenze. La prima è che l‟interprete, per rendersi conto di tale discrasia tra verba e 

voluntas, deve comunque in ogni caso utilizzare parametri differenti dalla valutazione 

del mero aspetto lessicale. E, infatti, per Baldo, per esempio, l‟interpretazione intesa 

come 

 
«adhaesio intellectus ad literam [...] numquam tantum valet»

2
. 

 

La seconda è che bisogna trovare un criterio alternativo a quello linguistico. Il 

punto di riferimento dell‟interprete – afferma la totalità dei giureconsulti – deve essere 

individuato negli effetti e nella natura del contratto, poiché costituiscono anch‟essi la 

manifestazione esteriormente riconoscibile dell‟accordo stipulato dalle parti, da cui è 

                                                 
1
 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

4.64.1, de rerum permutatione l. si cum patruus, n. 8: «Quid si notarius permutationem notavit, et scripsit 

venditionem vel econtra». Si è già avuto modo di osservare come, nonostante l‟autorità ad essi 

ricollegabile, gli instrumenta siano all‟origine di non poche difficoltà interpretative per i giuristi, a causa 

proprio dell‟inserimento da parte dei notai di clausole che ripugnano allo schema tipico del contratto. Tale 

problema è particolarmente sentito dalla letteratura consiliare, che ha «l‟esigenza di offrire una soluzione 

coerente con la reale intenzione dei soggetti operatori» (GROSSI, Locatio ad longum tempus, cit., p. 252). 
2
 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in Sextum Cod. lib., cit., Comm. ad C. 6.28.3, de liberis 

praeteritis vel exheredatis l. si quis filium, n. 1. 
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possibile risalire in via presuntiva alla mens contrahentium
3
. Non c‟è dubbio, anzi, 

secondo una chiarissima espressione di Baldo che farà scuola, che è meglio concentrarsi 

maggiormente sul contenuto del contratto che sulle parole che ne costituiscono il testo, 

poiché tra queste e quello esiste un rapporto, per così dire, ancillare: 

 
«verba magis deserviunt naturae contractus, quam natura verbis»

4
. 

 

La natura è quindi il parametro per la comprensione delle locuzioni impiegate dai 

contraenti per palesare le loro intenzioni negoziali, così che risulta ridimensionato ma 

ben definito il ruolo che queste svolgono all‟interno del processo di comprensione del 

contratto concretamente stipulato: i verba sono al servizio della natura e la loro portata 

deve essere perciò ristretta
5
 o adeguata

6
 in base ad essa. Quella di Baldo, ovviamente, 

non è una posizione isolata. Sulla stessa linea si possono infatti trovare moltissimi altri 

importanti autori. Per esempio, Niccolò Tedeschi invita a guardare alla natura 

contractus per risolvere il conflitto tra parole che possono essere ricondotte a diverse 

species contrattuali, facendone così un criterio dirimente in caso di incertezza lessicale
7
. 

                                                 
3
 La risposta di Baldo alla domanda sull‟incertezza cagionata dall‟imperizia del notaio cui si è fatto 

cenno in apertura di capitolo è, infatti: «statur naturae rei seu actui, non verbo notarii: quia non 

attenditur nomen contractus, sed substantia, et secundum eam iudicatur» (BALDO DEGLI UBALDI, 

Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 4.64.1, de rerum permutatione l. si 

cum patruus, n. 8). Si ricorderà anche quanto sostenuto in IBID., Comm. ad C. 4.66.1, de iure 

emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 23: «contractus cognoscitur a suis effectibus et natura». 
4
 IBID., Comm. ad C. 4.23.2, commodati l. cum eum, n. 2. È interessante vedere come Baldo giunga 

alla formulazione di tale principio. Infatti, è esemplare il suo commento, in cui egli, prendendo spunto dal 

testo della costituzione di Diocleziano e Massimiano in oggetto, cerca di risolvere un problema pratico 

che passa attraverso la qualificazione di un contratto, dovendo scegliere tra comodato e precario. Questi i 

fatti: un tale deve chiedere a nome del suo socio la restituzione di un‟ancella che costui ha dato in 

comodato. Per ottenerne la riconsegna egli deve provare che il negozio era finalizzato a un certo uso e il 

relativo termine è scaduto. Per questo motivo, non si può parlare di comodato se non per un tempo 

precisamente determinato in modo espresso (per esempio, dicendo che la serva viene prestata per tessere 

per i successivi sei mesi) ovvero tacito (per esempio, dicendo semplicemente che il prestito dell‟ancella 

avviene per tessere una tela di lana oppure che il prestito di un cavallo serve per compiere il viaggio di 

andata e ritorno da un certo luogo). Ma se si usano le parole «commodo tibi habitationem talis domus 

quandiu habitare volueris», si tratta di comodato o precario? Nonostante l‟impiego di un termine 

formulare, manca la reale determinazione di una durata, poiché quest‟ultima è solo apparente, lasciata 

com‟è alla discrezionalità di una parte. Pertanto, il peso specifico del termine commodo a fini qualificatori 

cede il passo di fronte al contenuto del contratto così determinato. 
5
 ID., In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 22.1.4, de usuris et 

fructibus l. si stipulatus, nn. 2-3. 
6
 ID., Commentaria in primam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad D. 2.11.4.4, si quis 

cautionibus in iudicio l. sed et si quis § quaesitum, n. 21. 
7
 TEDESCHI, In tertium Decretalium librum interpretationes, cit., Comm. ad X. 3.36.6, de religiosis 

domibus c. constitutus, n. 20: «ubi in contractu ponuntur verba, quae possunt trahi ad varias species 

contractuum: non debemus contractum interpretari, secundum vocabula apposita: sed potius secundum 



 

 

131 

Giovanni Francesco Sannazari della Ripa chiama invece in causa la natura nella seconda 

delle sue due regulae in tema di ermeneutica
8
. André Tiraqueau, infine, dopo aver 

specificato che «veritas et substantia rerum non immutatur hominum denominatione», 

cita abbondantemente Baldo e il commento da cui siamo partiti
9
. 

La natura assurge quindi a vera e propria pietra di paragone utilizzata per 

l‟interpretazione e la qualificazione del contratto. Non si può tuttavia ridurre il ruolo da 

essa svolto a indice da utilizzare in un‟operazione che si risolve in sostanza 

nell‟impropriatio verborum, che, semmai, è la conseguenza ultima delle operazioni che 

l‟interprete può condurre partendo dalla natura del contratto. Questa, rendendo 

manifesto il contenuto dell‟accordo, è invece ritenuta rivelatrice direttamente della mens 

contrahentium, che si può palesare anche attraverso fatti, che l‟interprete deve essere in 

grado di leggere
10

. Rispetto all‟applicazione del criterio letterale, che talvolta può 

apparire per certi aspetti, se inteso troppo formalisticamente, meccanico, questo indice 

consente di comprendere meglio gli interessi davvero alla radice del negozio, che è poi 

quello a cui dovrebbe mirare l‟operazione che si propone di individuare la species 

contrattuale. 

Pertanto, i doctores devono porre particolare attenzione al contenuto e agli effetti 

del contratto che le parti hanno concluso: la subiecta materia, espressione che, come 

abbiamo visto, Baldo spesso sostituisce con il sinonimo natura. Bisogna vedere come i 

contraenti hanno “riempito” la cornice loro offerta dallo schema tipico previsto dalle 

leges romane – sempre che all‟interno di essa si siano mantenuti – e come l‟hanno 

adattato al perseguimento dei loro scopi. L‟interprete deve per questo tenere ben 

presente, durante l‟indagine del contenuto del negozio concreto sottoposto al suo esame, 

anche il modello astratto di contratto: l‟approfondita valutazione dei fatti permette così 

la ricerca delle caratteristiche che possono consentire di inquadrare giuridicamente la 

fattispecie. La qualificazione del contratto passa perciò attraverso la raccolta degli 

                                                                                                                                               
naturam ipsius contractus. Nam per verba contractus poterat dici emphyteoticus: sed ex natura illius 

colligitur oppositum, ex quo fuit translatum universum ius». 
8
 SANNAZARI DELLA RIPA, In secundam ff. veteris partem absolutissima Commentaria, cit., Comm. 

ad D. 12.1.2 pr., de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus, n. 15: «natura contractus magis 

inspicienda, quam verba». Si ricorderà che la prima regola è relativa al peso da attribuire alle parole che 

compaiono nel testo del contratto. 
9
 TIRAQUEAU, De Retraict Lignagier, cit., § 32 glossa I, nn. 34-35. 

10
 Cfr. ANCARANO, Consilia, sive Responsa, cit., Consensus autem 

declaratur non solum verbis sed etiam factis. Quinimo plus est aliquid facto demonstrare quam verbis. 

Unde si factum contradicit verbis sive scripture factum superat et scriptura sibi cedit  
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elementi caratterizzanti il contratto concreto e la verifica dell‟esistenza di uno schema 

contrattuale col quale essi coincidano o al quale possano essere almeno assimilabili. Il 

giurista, in questa sua meticolosa operazione di ricerca, deve tenere quindi lo sguardo 

concentrato sia sulla realtà fenomenica (il particolare accordo che hanno concluso i 

contraenti che a lui si sono rivolti) sia sullo schema astratto che l‟ordinamento 

predispone per la realizzazione degli scopi che si presentano con più frequenza (e per 

questo sono tipici): in questo modo assumono anche un valore gli effetti che le parti 

hanno voluto il loro negozio producesse. 

Gli elementi su cui si concentra l‟attenzione dell‟interprete sono i substantialia e i 

naturalia contractus, che con gli accidentalia concorrono alla formazione del 

contratto
11

. Questa distinzione, che si può ritenere affondi le sue più remote radici nella 

logica aristotelica
12

, fa parte del bagaglio culturale dei giuristi fin dai tempi dei 

glossatori
13

. I primi, caratteristiche necessarie e sufficienti di uno schema contrattuale, 

                                                 
11

 Sugli elementi sostanziali, naturali e accidentali del contratto vd. SANTARELLI, La categoria dei 

contratti irregolari, cit., pp. 177-184; GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit. (che a p. 607 afferma che 

il tema delle nozioni di substantia, di natura e di accidens «sfocia nella tripartizione [...] degli elementi 

del contratto in sostanziali/essenziali, naturali, accidentali»); I. BIROCCHI, Notazioni sul contratto (a 

proposito di un recente lavoro di G. Alpa), in QF, XIX (1990), pp. 637-659, pp. 642-646; ID., Causa e 

categoria generale del contratto, cit., pp. 36-38 e 56; DEL GRATTA, Feudum a fidelitate, cit., pp. 158-162 

(con particolare riferimento al feudo); R. FIORI, Il problema dell‟oggetto del contratto nella tradizione 

civilistica, in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali, 

Napoli 2003, pp. 169-238, specialmente pp. 182-194 (in relazione al contratto di compravendita). 
12

 Così H. COING, Zum Einfluss der Philosophie des Aristoteles auf die Entwicklung des römischen 

Rechts, in ZSSR, RA, LXIX (1952), pp. 24-59, in particolare pp. 32-33, che sottolinea come Aristotele 

avesse individuato tre caratteristiche fondamentali riconducibili ad ogni cosa: gli essentialia, che di 

norma sono determinati dal genus a cui appartengono; i naturalia, che, senza essere essenziali, sono 

tuttavia caratteristici di una cosa e connotano una certa specie; gli accidentalia, la cui presenza non è 

fondamentale. La dottrina medievale innesta questa elaborazione sul terreno della teoria della natura 

contractus (l‟immagine è di BIROCCHI, Tra elaborazioni nuove e dottrine tradizionali, cit., p. 247). 

Sull‟influenza del pensiero dello Stagirita e della lettura dello stesso fatta da San Tommaso sullo sviluppo 

del diritto naturale dei contratti vd. J. GORDLEY, Natural Law Origins of the Common Law of Contract, in 

Towards a general law of contract, cit., pp. 367-465, pp. 368-421. BIROCCHI, Notazioni sul contratto, cit., 

p. 642 nt. 16 e ID., Causa e categoria generale del contratto, cit., pp. 58-59 nt. 86, riferisce come sia stato 

messo in rilievo che il riferimento ad Aristotele nell‟elaborazione di questa teoria sia più problematico di 

quanto sembri, benché non si possa negare che in essa siano presenti connotati di impianto aristotelico. G. 

ROTONDI, Natura contractus, in ID., Scritti giuridici, II, Studii sul diritto romano delle obbligazioni, a 

cura di E. ALBERTARIO, Milano 1922, pp. 159-267, pp. 219-220, conferma che la tricotomia elementi 

essenziali, naturali e accidentali del contratto «di prammatica nelle scuole del diritto comune» deriva più 

dalla teoria aristotelica fatta propria dalla filosofia medievale che dalla dottrina bizantina, per la quale è 

meglio parlare di dicotomia tra elementi naturali ed elementi accidentali, «perché elementi “naturali” 

sono tutti quelli fissati dalla legge a formare una determinata figura giuridica, salvo a doversi poi vedere 

caso per caso se e in qual misura li si possa alterare»: nel concetto bizantino di natura contractus 

rientrerebbero quindi sia gli elementi derogabili sia quelli inderogabili. 
13

 Vd. BIROCCHI, Tra elaborazioni nuove e dottrine tradizionali, cit., p. 264; ID., Causa e 

categoria generale del contratto, cit., p. 56, in cui si parla di «“invenzione” dei glossatori». Tale 
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devono sussistere tutti contemporaneamente perché si possa avere una determinata 

species e sono pertanto al di fuori delle disponibilità dei contraenti: questi elementi 

strutturali non mancano mai perché formano l‟essenza costitutiva della fattispecie, cui le 

parti non possono prescindere. I secondi, invece, denotano il corso usuale del contratto: 

sono gli effetti che si presumono inseriti nel negozio e che per consuetudine si 

producono anche nel silenzio delle parti, ma che possono essere derogati da una 

contraria espressa volontà di costoro, che hanno la facoltà di modificarli o escluderli 

pattiziamente, per soddisfare le loro peculiari esigenze
14

. Gli ultimi, infine, sono 

contingentemente inseriti in modo espresso dai contraenti nell‟esercizio della loro 

autonomia
15

: non hanno a che fare con l‟ontologia dell‟accordo, «si proiettano da fuori» 

e hanno incidenza solamente nella quotidianità del negozio
16

. 

Il lavoro dell‟interprete che voglia individuare la species contrattuale 

corrispondente a quella concretamente posta in essere dalle parti e che sia adatta alla 

realizzazione dei loro interessi consiste in ultima analisi nello sceverare tali elementi, 

che costituiscono uno strumento prezioso per la configurazione corretta di ogni 

contratto, dialetticamente distinto da altri apparentemente analoghi. L‟analisi compiuta 

dal giurista per l‟identificazione degli elementi sostanziali e delle qualità innate o 

naturali (a questi fini non rilevano gli adminicula puramente accidentali) permette, 

infatti, di studiare la disciplina di ogni singolo contratto, di approfondirne le regole, di 

comprenderne il funzionamento anche in relazione alle altre species che sono sottoposte 

al medesimo procedimento
17

. 

L‟operazione non è però così semplice come può apparire, sia perché la 

distinzione tra substantialia e naturalia è soltanto in via puramente teorica netta sia 

perché la mobilità dei secondi, loro caratteristica precipua, consente alle parti di fare 

scelte anche radicali sulla struttura del contratto, non esistendo così un legame 

                                                                                                                                               
tripartizione si rivela molto utile anche perché si adatta perfettamente agli schemi logici usati dai giuristi 

(cfr. DEL GRATTA, Feudum a fidelitate, cit., p. 85). 
14

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Prima in Digestum vetus, cit., Comm. ad D. 2.8.8 pr., qui 

satisdare cogantur l. de die, n. 5, ricollega la contemporanea presenza di substantialia e naturalia alla 

struttura tipica del contratto in mancanza di differenti disposizioni del contraenti: «qualiter debeat fieri 

instrumentum super aliquo contractu conventionali. Dicendum est quod tunc debent poni omnia quae 

sunt naturalia et substantialia contractus et que de consuetudine apponi consueverunt».  
15

 Cfr. BALDO DEGLI UBALDI, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad 

D. 18.1.72.1, de contrahenda emptione l. pacta conventa § Papinianus, n. 2: «in contractibus est reperire 

quaedam accidentalia, quae non insunt tacite». 
16

 Cfr. GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 605. 
17

 Cfr. BIROCCHI, Causa e categoria generale del contratto, cit., p. 60. 
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necessario tra la presenza di un naturale e una species contrattuale. Sulla difficoltà 

innanzitutto a identificare e secondariamente a inquadrare nelle due categorie gli 

elementi costitutivi delle singole fattispecie si gioca l‟abilità dei giuristi
18

, che si può 

apprezzare in modo particolare nell‟elaborazione dei consilia, che offrono gran copia di 

casi su questo tema e palesano in modo assai chiaro come la teoria degli elementi in cui 

è possibile sezionare lo schema negoziale sia tutt‟altro che astratta, ma abbia anzi una 

sua importante ricaduta pratica. Il doctor, infatti, si avvale di una (solitamente) nutrita 

serie di congetture per riuscire a collocare gli elementi costitutivi del contratto 

all‟interno dello schema tipico, ricavandoli anche dallo studio delle clausole a esso 

apposte. 

Così, per esempio, la previsione espressa di un pagamento annuo fa ritenere a 

Mariano Sozzini il Vecchio una locazione il contratto con cui tal Francesco riceve dalla 

Camera Apostolica la facoltà di riscuotere i proventi derivanti dal commercio del sale 

della Marca Anconitana, indipendentemente dal fatto che si usino le parole comprare e 

vendere
19

 (come si può notare, la lezione di Bartolo è sempre viva). 

Vengono reputati dal figlio di Mariano, Bartolomeo, più confacenti alla natura del 

censo che a quella dell‟enfiteusi sia il trasferimento di tutti i diritti e di tutte le azioni 

connesse al bene oggetto del contratto sia l‟espressa previsione che il concessionario 

                                                 
18

 ID., Vendita e trasferimento della proprietà nel diritto comune, in Vendita e trasferimento della 

proprietà nella prospettiva storico-comparatistica, Atti del Congresso Internazionale (Pisa-Viareggio-

Lucca, 17-21 aprile 1990), a cura di L. VACCA, Tomo I, Milano 1991, pp. 139-167, pp. 159-160: «i 

giuristi medievali, [i quali,] nonostante la nettezza con cui scolpiscono la tripartizione degli elementi in 

substantialia, naturalia e accidentalia, si trovano spesso in difficoltà e sono di parere diverso nel 

classificare un particolare effetto all‟interno della prima o della seconda categoria». ID., Causa e 

categoria generale del contratto, cit., pp. 36-37, parla di discussioni accesissime per tracciare il confine 

tra quanto è sostanziale e quanto è connaturato a un contratto. 
19

 Così M. SOZZINI SEN., Secunda pars consiliorum, Lugduni, excudebat Petrus Fradin, 1551, 

cons. CLVI. La soluzione è giustificata «quia non curamus de verbis, sed de natura contractus», ricavata 

attraverso l‟elemento della diluizione del pagamento nel tempo. Il parere deve stabilire se è possibile la 

remissio mercedis per i danni provocati al commercio del sale da una guerra. Se astrattamente il contratto 

in esame (la locazione) la ammetterebbe, tuttavia nel caso di specie non la si concede, poiché il conflitto è 

già in atto al momento della stipulazione del contratto e quindi l‟eventuale perdita è imputabile alla scelta 

del conduttore di concludere comunque il negozio. Questo consulto, al pari di altri, offre uno spaccato 

della vita economica e della società del tempo, mettendo in particolare in risalto l‟importanza del sale, 

impiegato all‟epoca sia per uso strettamente alimentare sia per la conservazione del cibo. La produzione 

relativamente concentrata e l‟utilizzo generalizzato giustificano così la considerazione che mercanti e 

governi hanno del suo traffico e il fatto che sia sottoposto a dazi di ogni genere (la gabella è, per 

eccellenza, l‟imposizione sul sale), che costituiscono una delle basi della tassazione (cfr. J.-C. HOCQUET, 

Il sale e il potere. Dall‟anno mille alla rivoluzione francese, Genova 1990; P. MALANIMA, Economia 

preindustriale. Mille anni: dal IX al XVIII secolo, Milano 1997, pp. 506-508). 

Notizie biografiche su Mariano Sozzini il Vecchio (1401-1467) in P. NARDI, Mariano Sozzini 

giureconsulto senese del Quattrocento, Milano 1974. 
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faccia del bene quanto desidera
20

. La ricerca dei motivi alla base di una prestazione 

smentisce secondo Pierfilippo Della Corgna la denominazione impiegata dalle parti: se 

essi sono ascrivibili a un servitium fidelitatum, allora devono essere compiuti da un 

vassallo e di conseguenza il contratto è un feudo
21

. 

Qualora le parti si scambino due cose, ma intervenga nella permuta anche 

un‟ingente somma di denaro al fine di compensare il valore dei beni, a tal punto che si 

può dubitare che la pecunia sia versata puramente pro adequatione, esistono, a detta di 

Giovanni Francesco Sannazari della Ripa, gli elementi per ritenere che si sia entrati 

nell‟ambito della natura della vendita
22

. 

Per Marco Antonio Natta il contratto con cui si conferisce ad un commerciante del 

denaro per acquistare della merce a titolo di società, in modo tale tuttavia da percepirne 

gli utili, senza assumersene il rischio, tradisce invero la natura usuraria e 

conseguentemente è identificabile con un mutuo
23

. E gli esempi potrebbero continuare 

teoricamente all‟infinito. 

                                                 
20

 Cfr. B. SOZZINI, Secunda pars consiliorum, cit., cons. CCLXVI. La causa, che si svolge di 

fronte al collegio degli uditori, verte sui diritti sul castrum di San Pietro in Formis contesi dal capitolo dei 

canonici di San Giovanni in Laterano e il cardinale Giovanni Battista Savelli da una parte e il capitolo dei 

canonici della basilica di San Pietro dall‟altra. L‟instrumentum della cessione fatta da Iacobello degli 

Orsini a Nicola Savelli dice che il castrum è stato concesso in enfiteusi in cambio di un censo annuo, ma 

compaiono anche le fondamentali – ai fini della qualificazione del contratto – parole «de dictis rebus 

dictus Nicolaus emptor totaliter et particulariter facere possit quicquid eidem Nicolao facere placuerit, 

tanquam de rebus proprijs». Questa clausola viene infatti ritenuta propria della natura del censo. Il 

consilium (che in calce presenta la firma ego Bartholomeus Socinus I.V. Doctor) si articola poi in modo 

approfondito e prosegue con l‟accertamento del soggetto a cui spetta il castrum. 

Su Bartolomeo Sozzini vd. BELLONI, Professori giuristi, cit., pp. 168-172 e R. BARGAGLI, 

Bartolomeo Sozzini, giurista e politico (1436-1506), Milano 2000. 
21

 Cfr. DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen secundum, cit., cons. XXIV. 

Tutta la fatica del giurista per cercare di discernere di quale species contrattuale si tratti è comunque 

inutile, perché il consulto è stato richiesto al fine di stabilire a chi spettino i beni in oggetto in seguito allo 

scioglimento di una comunione: la disciplina di feudo ed enfiteusi (ecclesiastica) è infatti in materia 

identica. 
22

 Così due pareri posti uno di seguito all‟altro nella raccolta di questo giurista, che, in termini 

identici, specifica che «non verba, sed quidditas et natura contractus inspicienda est [...] Natura autem et 

essentia huius contractus ostendit esse venditionem, quia pro praediis praestatur quantitas, quae est 

causa materialis emptionis et venditionis» (G.F. SANNAZARI DELLA RIPA, Responsorum ... volumen 

secundum, Venetiis, Giunta, 1576, de iure emphyteutico et de feudo, resp. XXIV, n. 3). Si noti il binomio 

quidditas/natura, tra cui torneremo tra breve più diffusamente. Una citazione pressoché identica – cambia 

solo l‟oggetto del contratto – si trova nell‟altro caso: vd. IBID., resp. XXV, n. 5. 
23

 NATTA, Consiliorum ac responsorum ... Tomus secundus, cit., cons. CDIII. BIROCCHI, Tra 

elaborazioni nuove e dottrine tradizionali, cit., p. 257, informa che nel Quattrocento lo schema del 

contratto di società è tra i più diffusi tra quelli adoperati per rendere fruttifero il denaro. Il patto di 

esenzione da ogni rischio di perdita del capitale a favore di chi lo conferisce è considerato dalla dottrina 

come una modifica della natura contractus, con diversi orientamenti circa la valutazione di liceità o 

illiceità di tale mutamento in deroga agli effetti usuali della società. 
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Talvolta si individuano alcune caratteristiche tipiche di un contratto e 

contemporaneamente se ne smentiscono altre, pur presenti, che potrebbero far 

propendere per una differente qualificazione della fattispecie: né più né meno 

l‟applicazione del collaudato procedimento argomentativo di origine aristotelico-

scolastica. 

Per esempio, il piacentino Mario Anguissola, attivo tra XV e XVI secolo, 

stabilisce la natura enfiteutica e non censuale di un accordo sia per l‟impiego della 

parola census, termine usato anche in senso atecnico per indicare un canone (a conferma 

che più si va avanti nel tempo, maggiore è la degenerazione linguistica e quindi minore 

l‟affidabilità del mero dato letterale
24

), sia per l‟espresso riconoscimento che tale canone 

è versato in signum alterius subiectionis e non iure proprio sia, infine, per l‟obbligo 

dell‟utilista, specificato nell‟instrumentum, di avvisare il direttario in caso di 

alienazione del bene. Sono, tutti questi, indizi che denotano la natura enfiteutica del 

contratto e non possono far pensare nemmeno lontanamente che fosse nella volontà 

della parte cedente privarsi anche del dominio diretto: sullo sfondo dei freddi e – anche 

in questo caso – un po‟ meccanici riscontri oggettivi, di quegli elementi concreti che 

conducono alla ricostruzione della fattispecie astratta, ci sono sempre una volontà da 

capire e degli interessi da cogliere attraverso lo scavo di indizi materiali (la mens 

coniecturata, ricostruita per mezzo di congetture ove non sia diversamente espressa). 

«Impossibile est dicere, quod contractus ipse dicatur censualis, et praemitto, quod de 

natura proprie contractus censualis est, ut transeat dominium utile, et directum: sed 

domino antiquo solo reservatur solutio census»
25

: per Anguissola, pertanto, la soluzione 

è obbligata, dal momento che si ha la presenza di indizi che rivelano la natura 

enfiteutica e di altri che mostrano incompatibilità con la natura censuale, cui si aggiunge 

la mancanza di caratteristiche tipiche di quest‟ultima species. 

                                                 
24

 Degenerazione non vuole assolutamente connotare negativamente il processo di evoluzione 

della lingua, ma semplicemente indicare il forte distacco da quell‟àncora di salvezza e da quei connotati 

così precipui ed esclusivi che possono essere le parole dal significato tecnico. 
25

 ANGUISSOLA, Consiliorum seu responsorum ... Volumen primum, cit., cons. CII, n. 20. Il parere, 

che reca la firma del giurista, è relativo alla cessione di uno ius decimandi avvenuta irrequisito domino 

(nel caso di specie, il vescovo di Piacenza). Qualificando il contratto come enfiteusi, l‟utilista perde il suo 

diritto, perché non è nelle sue facoltà procedere a tale atto dispositivo senza l‟autorizzazione del 

direttario. 
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Si è potuto apprezzare, anche dagli esempi tratti dalla pratica, che si fa riferimento 

alla natura (vocabolo in sé estremamente polisenso
26

) come all‟insieme delle 

caratteristiche tipiche di un contratto, cioè al suo generico contenuto nel complesso, che 

costituisce la bussola per orientare la ricerca di elementi che possano essere ricondotti 

entro uno schema contrattuale. Intorno al concetto di natura si sviluppa la riflessione dei 

doctores, perché nel suo significato propriamente tecnico essa aiuta a comprendere 

meglio sia verso cosa si indirizzino esattamente gli sforzi dell‟interprete all‟interno delle 

dinamiche ermeneutiche sia l‟architettura dell‟intero sistema contrattuale
27

. 

Per giungere a una definizione del concetto di natura contractus propriamente 

inteso, la migliore fonte possibile è sicuramente Baldo degli Ubaldi, «υιλοσουώτατος 

tra i giuristi»
28

. Innanzitutto, egli afferma che ogni contratto è dotato di una sua natura 

distinta da quella delle altre species. È quanto si deduce dal chiarimento operato in tema 

di enfiteusi, che non può, proprio in virtù di questa caratteristica, essere considerata 

simile né alla vendita né alla locazione: 

 
«Contractus emphyteuticus propriam suam habet naturam atque figuram [...] Nota quod 

contractus emphyteuticus non est similis plene venditioni, nec nudae locationi, sed habet 

suam naturam et formam specificam»
29

. 

                                                 
26

 Cfr. BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in Sextum Cod. lib., cit., Comm. ad C. 6.51.1.6, de 

caducis tollendis l. et nomen § libertatibus, n. 2, che indica, per esempio, questi significati che la parola 

natura può assumere a seconda dei contesti: aequitas, cursus rerum naturalium, ius sanguinis, motiva 

naturae quae animantibus insunt, ius immutabile. GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 608, 

definisce „natura‟ un termine insidiosissimo, suscettibile dei contenuti più difformi e riferibile e riferito 

agli oggetti più diversi. 
27

 È stato inoltre messo in rilievo come anche l‟evoluzione delle teorie sui substantialia, naturalia 

e accidentalia sarebbe all‟origine dell‟emersione di un modo nuovo di concepire il contratto quale 

categoria generale: vd. BIROCCHI, Causa e categoria generale del contratto, cit., pp. 54-63 e, su di esso, 

GIO. ROSSI, Dai contratti al contratto: giuristi al lavoro alle soglie dell‟Età moderna, in QF, XXVII 

(1998), pp. 517-535, pp. 519-521. 
28

 CALASSO, Medio Evo del diritto, cit., p. 578, riprende invero un‟immagine di Charles Du 

Moulin. Sulle conoscenze filosofiche di Baldo vd. HORN, Philosophie in der Jurisprudenz, cit. Che la 

determinazione di questo aspetto possa essere delineata al meglio dal giurista i cui interessi spaziano dalla 

civilistica alla canonistica, dalla feudistica alla filosofia, è testimoniato, per esempio, anche dal fatto che 

Mantica, nell‟affrontare questo fondamentale tema, non solo ne fa la sua fonte principale, ma ne riporta 

fedelmente alcune enunciazioni (cfr. MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. 

XII, Quae sit substantia contractus e tit. XIII, Quae sit natura contractus). Evidenziano il ruolo e 

l‟approfondimento di Baldo sul tema anche SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari, cit., pp. 

177-178; GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 609; BIROCCHI, Causa e categoria generale del 

contratto, cit., p. 61. Specificamente su substantia, natura e accidentalia nel pensiero di Baldo, con un 

tentativo di comprendere anche le influenze su di lui esercitate dal pensiero aristotelico e tomistico, vd. J. 

GORDLEY, The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, Oxford 1991, pp. 61-65 e ID., Good 

faith in contract law in the medieval ius commune, in Good Faith in European Contract Law, edited by 

R. ZIMMERMANN and S. WHITTAKER, Cambridge 2000, pp. 93-117, pp. 110-114. 
29

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 1. Baldo prosegue poi specificando come si 
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Pertanto, si tratta di una connotazione distintiva e differente per ogni contratto: 

questo punto di partenza, per quanto non particolarmente significativo ai fini definitori, 

poiché non dice molto di più rispetto a quanto già abbiamo visto, comunque, se 

l‟operazione di qualificazione consistesse soltanto in meccanismi formali, sarebbe già 

sufficiente per comprendere perché, individuata la natura, si è astrattamente in grado di 

dare un inquadramento giuridico alla fattispecie concreta. Lo stesso Baldo offre un 

esempio di come dall‟esame dell‟atto posto in essere si possa ricavare un argomento 

utile ai fini qualificatori: egli, infatti, afferma che ciò che si adatta alla natura dell‟atto si 

adatta anche a una species. Nel caso particolare, dal momento che è proprio della natura 

della vendita il passaggio del rischio dal venditore al compratore dopo la conclusione 

del contratto, in presenza di tale caratteristica il contratto non può che essere una 

vendita
30

. 

Inoltre, la natura, come risulta da un altro suo passo, si ritrova in ogni cosa, 

costituendone una caratteristica originaria che riguarda il campo dell‟essere. E questa è 

la spiegazione “ontologica” della funzione del concetto di natura, poiché se essa è 

propria di una cosa dal momento stesso in cui quella cosa è, allora esiste un nesso di 

inscindibile necessarietà tra l‟una e l‟altra: 

 
«dicitur natura cuiuscumque rei primordium: per quam unumquodque habet suum 

proprium esse»
31

. 

 

Che la natura sia strutturalmente inerente al contratto, ma, soprattutto, che proprio 

da essa questo riceva la sua virtus, è specificato da Baldo in un passo del proemio al suo 

commento ai Libri feudorum: 

 

                                                                                                                                               
debba intendere in questo caso la similitudo («non dicitur similitudo, nisi illa quae plena similitudo. Et 

ubi plures inveniuntur differentiae quam consonantiae, illa non sunt similia») ed elencando gli elementi 

che distinguono l‟enfiteusi dalla locazione. Da questa comparazione si ricavano soltanto alcune 

somiglianze e quindi trova conferma l‟assunto iniziale. 
30

 IBID., Comm. ad C. 5.12.10 de iure dotium l. cum dotem, n. 3: «cui convenit natura actus, ei 

convenit eius species, nam de natura emptionis, et venditionis est, quod transit periculum perfecto 

contractu. Ubi ergo sumus in tali natura, sumus et in tali contractu speciei». Poiché esso è però un 

naturale dell‟emptio-venditio, MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XIII, 

Quae sit natura contractus, n. 32, avverte della possibilità che le parti stabiliscano «ut periculum usque 

ad certum tempus pertineat ad venditorem» (dove la determinazione del termine appare però 

fondamentale per non stravolgere le finalità del contratto di vendita). 
31

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in Sextum Cod. lib., cit., Comm. ad C. 6.51.1.6, de caducis 

tollendis l. et nomen § libertatibus, n. 2. Il passo è riferito anche da GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, 

cit., p. 610 nt. 24. 
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«natura autem nihil aliud est, quam qualitas innata a principio generationis, ex qua virtus 

contractus proficiscitur, et semper inesse videtur, nisi per pactum improprietur [...] natura 

ergo est, quid a principio connexum, et non per accidens subsecutum»
32

. 
 

Questo passaggio è fondamentale. La natura è quindi una qualitas, che definisce e 

distingue le caratteristiche della species contrattuale. Ma quel che più conta è che grazie 

ad essa scaturiscono gli effetti del contratto così come voluti dalle parti; da essa dipende 

cioè la virtus contractus, che non è pertanto legata soltanto al suo atto costitutivo
33

. 

La genesi di questo attributo fondamentale, elemento strutturale del contratto, è 

contestuale alla nascita del negozio e non dipende da esso (il significato di innascor 

indica proprio la capacità di originarsi da sé). Si potrebbe dire, se solo non apparisse un 

bisticcio di parole, che essa è una naturale conseguenza della nascita dell‟accordo, che 

può tuttavia essere impropriata, cioè fatta uscire dai suoi propri ambiti, solo da 

disposizioni pattizie delle parti, senza tuttavia subire i mutamenti dovuti a fattori 

accidentali. La natura, quindi, è al contempo dimensione interna ma sensibile al 

divenire: si tratta di una qualitas immersa «nella storicità, non nella quotidianità. Non 

saranno mai gli episodi ad affiorare al rango di natura ma unicamente al rango di 

accidenti»
34

. Grazie alla natura è possibile adeguare il contenuto contrattuale a nuovi 

interessi e ai bisogni che emergono in un dato momento nella società. 

                                                 
32

 ID., In feudorum usus commentaria, cit., Prooemium, n. 46. La materia feudale può rivelarsi per 

questo argomento, per intelletti fini come quello di Baldo, «occasione e stimolo alle teorizzazioni» 

(GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 602). È interessante vedere come venga applicato dal 

giurista perugino al feudo lo strumentario concettuale maturato attraverso lo studio dei contratti di diritto 

comune (cfr. CARDILLI, Il problema della resistenza del tipo, cit., p. 9). D‟altronde, bisogna anche 

considerare il procedimento opposto, per cui «si è sempre attinto copiosamente alla materia feudale come 

materia sintomatica per trarvi conclusioni estendibili anche ai contratti della tradizione strettamente 

romanistica» (GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 601). Sul legame tra natura e cosa cui inerisce 

vd. anche BALDO DEGLI UBALDI, Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 

1.3.6, de rescriptis c. cum ordinem, n. 7 («est nam natura ipsius rebus inhaerens»); IBID., Comm. ad X. 

2.22.6, de fide instrumentorum c. inter dilectos, n. 8 («si tu quaeris quid sit natura. Natura est id quod per 

se inest»). Sullo stesso concetto e sull‟inalterabilità della natura da parte di un accidens vd. anche IBID., 

Comm. ad X. 1.2.7, de constitutionibus c. quae in ecclesiarum, n. 20 («natura autem idem est quod 

originalis status rei non alteratus per aliquod accidentale pactum [...] et in specie et natura est quae 

rebus facile inest»); IBID., Comm. ad X. 2.19.10, de probationibus c. per tuas, n. 4 («illa dicitur natura, 

quae origini perfectae cohaeret per seipsam et non per accidens»). I passi sono richiamati anche in 

GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 609 nt. 20. 
33

 Rapporto e ruolo della natura relativamente agli effetti del contratto ribaditi più volte anche da 

Mantica: vd., per esempio, MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XIII, Quae 

sit natura contractus, nn. 3-4 e 10. 
34

 GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 609. Molto significativa la definizione (o meglio, 

una delle ricorrenti definizioni) proposta da MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. 

I, tit. XIII, Quae sit natura contractus, n. 8: «natura sic definitur, ut sit vis ipsa qualitasve, secundum 

proprios contractus fines inducta ab iis, quae extrinsecus accidere possunt, separata». Prima di lui 

Giasone del Maino, commentando un passo di Paolo al primo libro ad Sabinum in tema di successione dei 
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L‟ultimo passo di Baldo analizzato ci conduce verso un tema strettamente 

correlato, che aiuta a delineare meglio i contorni della natura contractus: la sua 

definizione, infatti, si connota anche grazie al confronto con la substantia e con ciò che 

è un accidens rispetto alla struttura del contratto. 

Bartolo da Sassoferrato, commentando la l. cum quid (D. 12.1.3), esordisce 

dicendo che «quod venit ex natura contractus praesumitur a iure tacite agi inter partes: 

nec est opus probatione»
35

. Questa è una conseguenza dell‟essere una qualitas innata, 

poiché tutti gli effetti che ne derivano indipendentemente dalla volontà delle parti si 

presumono non solo prodotti automaticamente, ma anche voluti dai contraenti, che non 

hanno compiuto alcun atto dispositivo per impedirli
36

. 

In questo modo, vi sono anche dei risvolti di carattere processuale, poiché gli 

elementi che sono connaturati al contratto e i loro conseguenti effetti non hanno bisogno 

di essere dimostrati, ma si presumono de iure. 

Inoltre, nell‟affermazione di Bartolo «si può cogliere la configurazione di un 

procedimento integrativo dell‟enunciato contrattuale, che trova la sua base sulla 

considerazione, appunto, della natura contractus»
37

: gli elementi relativi alla natura del 

contratto vengono sottintesi benché non previsti espressamente dai contraenti, così da 

produrre anche tutti gli effetti normalmente (rectius: naturalmente) riconducibili alla 

species posta concretamente in essere
38

. Ben differente la questione, prosegue l‟autore, 

quando sono coinvolti i substantialia del contratto. Occorre, infatti, distinguere diverse 

situazioni: 

 

                                                                                                                                               
postumi, ricava il principio «potius inspicitur natura quam accidens» (GIASONE DEL MAINO, In Primam 

Infortiati partem Commentaria, Venetiis, apud Iuntas, 1579, Comm. ad D. 28.2.9 pr., de liberis et 

posthumis l. si quis posthumos, n. 2). 
35

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad 

D. 12.1.3, de rebus creditis si certum petatur l. cum quid, n. 3. 
36

 Vd. anche MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XIII, Quae sit 

natura contractus, n. 15: «a natura contractus congrua sumitur interpretatio, ut talis praesumatur fuisse 

animus contrahentium, qualis naturae ipsius contractus congruit [...] et pro expresso habetur, quod 

naturaliter inest, quasi natura ipsa loquatur». 
37

 G.P. MASSETTO, Brevi note sull‟evoluzione storica della buona fede oggettiva, in Tradizione 

civilistica e complessità del sistema, cit., pp. 291-343, p. 300. 
38

 Nel prosieguo del commento, infatti, Bartolo chiede «qualiter autem hoc probabitur quod ab 

utroque agebatur?». La prima risposta riguarda appunto ciò che le parti hanno tralasciato di disciplinare 

nel loro accordo (omissum), che trova una regolamentazione ex natura contractus. Gli altri parametri per 

integrare il testo contrattuale individuati dal grande commentatore sono la consuetudine e le dichiarazioni 

dei contraenti nelle fasi delle trattative (BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Digesti 

Veteris partem, cit., Comm. ad D. 12.1.3, de rebus creditis si certum petatur l. cum quid, n. 10). 
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«aut omittitur id, quod est formale contractus, aut verba: et tunc aut vitiatur, et pro omisso 

habetur [...] aut forma servatur, sed aliquid substantiale omittitur: ut puta res, vel locus: et 

tunc aut illud agebatur tacite, et potest probari, et habetur pro expresso [...] aut non potest 

probari; et habetur pro omisso [...] Quandoque non omittitur aliquid de substantialibus, 

sed de accidentalibus, vel naturalibus contractus: et tunc idem est in contractu, qui 

celebratur verbis, et in contractu, qui celebratur re, vel consensu. In quo dic, aut aliquid 

agebatur tacite tantum ab uno: et non habetur pro expresso [...] Si vero agebatur ab 

utroque tacite tunc habetur pro expresso»
39

. 
 

Il passo appare ad un primo sguardo abbastanza complesso, ma grazie alla logicità 

dell‟intero ragionamento, che procede di distinzione in distinzione, si può osservare che 

Bartolo ritiene necessaria la prova di un substantiale che le parti hanno tralasciato di 

indicare espressamente, altrimenti si ha per omesso. 

Differenti, invece, gli esiti, ma anche l‟impostazione dell‟intero problema, nel 

caso in cui siano pretermessi dai contraenti i naturalia o gli accidentalia (qui accostati): 

infatti, la condotta tenuta tacite induce a considerare gli elementi come comunque 

espressi se essa è riconducibile ad entrambe le parti e non solo ad una
40

. Questo è il 

risultato immediato del fatto che il contratto si fonda sulla volontà comune dei 

contraenti (e infatti, si ricorderà che questo è il medesimo commento che si è illustrato 

nel capitolo iniziale di questa indagine per sottolineare tale precipuo aspetto della 

materia contrattuale). La particolare disciplina probatoria della substantia enunciata da 

Bartolo è comunque il riflesso delle caratteristiche di questo elemento, che, per quanto 

legato all‟ontologia del contratto proprio come la natura, tuttavia presenta maggiore 

rigidità. Infatti, sotto questo punto di vista, il regime più severo rispetto agli altri due 

elementi rivela il ruolo che la sostanza riveste all‟interno della struttura del contratto, 

riportandolo all‟esistenza stessa dell‟accordo. 

Baldo dal canto suo descrive l‟interazione tra substantia, natura e accidentalia 

con una suggestiva immagine: 

 
«appellatur substantia, quae radix originalis: et consistit in tribus scilicet in consensu, re et 

pretio. Aliud appellatur natura, quod est extensio illius radicis ex mera qualitate producta; 

aliud vocatur accidens, quod est forma quaedam superaddita supra substantiam, et 

naturam ex aliquo speciali modo vel pacto: et quae forma potest adesse et abesse sine 

substantiali transmutatione subiecti»
41

. 

                                                 
39

 IBID., n. 9. 
40

 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XIII, Quae sit natura 

contractus, n. 12, afferma più semplicemente, senza ulteriori distinzioni, che «ea, quae sunt de natura 

contractus, tacite intelliguntur inesse: quamvis non fuerit [sic] verbis expressa». 
41

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

4.38.13, de contrahenda emptione et venditione l. in vendentis, nn. 6-7. Com‟è evidente, Baldo ha 

presente un contratto preciso nel fare il suo esempio, cioè la vendita, di cui individua nel prezzo, nella 
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Compaiono qui, delineandone le differenze, tutti e tre gli elementi che sono al 

cuore della comprensione di una teoria generale del contratto
42

. La substantia è come la 

radice originaria, che ha fatto nascere e tiene in vita l‟accordo, che sta ben salda nel 

terreno e senza la quale la pianta, cioè il contratto, non ha possibilità di sopravvivere e 

di fatto non può esistere
43

. E, infatti, poco più oltre Baldo propone una stringatissima, 

ma assai densa, definizione: 

 
«substantia nil aliud est quam quod quid est»

44
. 

 

Grazie alla substantia una cosa è ciò che è. Si tratta di un nucleo ineliminabile in 

mancanza del quale ogni cosa non verrebbe nemmeno ad esistenza: un quid vitale e per 

ciò stesso imprescindibile. Per riprendere l‟esempio dello stesso Baldo, se volessimo 

concludere una vendita senza fissare un prezzo in denaro non saremmo di certo di fronte 

a un negozio corrispondente allo schema tipico dell‟emptio-venditio
45

. Potrebbe essere 

un altro contratto, ma di sicuro non quello che le parti avevano intenzione di stipulare o 

hanno manifestato di voler concludere. 

La natura, invece, è, da un lato, qualcosa che partecipa della medesima essenza 

della substantia, tanto da derivare dalla stessa radice originale. Dall‟altro, tuttavia, i suoi 

effetti riguardano un altro ambito, cioè la qualitas del contratto: serve per identificare e 

caratterizzare. Sviluppando la suggestiva similitudine baldesca, si può pensare che da 

                                                                                                                                               
cosa e nel consenso delle parti i substantialia, cioè gli elementi-base in mancanza dei quali non si può 

nemmeno parlare di emptio-venditio. GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., pp. 604-605, con 

un‟immagine presa a prestito anche da MASSETTO, Brevi note, cit., p. 298, descrive il rapporto che 

intercorre tra substantia, natura e accidentalia in questi termini: «il contratto [...] appare con chiarezza 

una realtà con una sua ossatura imprescindibile e immodificabile a pena di annientarsi (la substantia), un 

rivestimento di carne attorno a queste ossa che ne costituisce l‟aspetto normale e la regola ma che è 

suscettibile di modificazioni (la natura), un cumulo di circostanze estrinseche che quella realtà incontra 

nella sua vicenda ma che sono destinate a incidere soltanto marginalmente e superficialmente lasciando 

intatta l‟ontologia del contratto (gli accidentalia)». 
42

 Cfr. GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 607. 
43

 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XII, Quae sit substantia 

contractus, nn. 2 e 14, afferma proprio che in mancanza degli elementi sostanziali che devono essere 

presenti al momento della stipulazione il contratto non si perfeziona nemmeno: «substantia contractus 

dicitur principalis ipsius essentia, qua submota contractus nullius est momenti, ut est pretium in 

contractu emptionis» e «atque eo dicuntur substantialia contractus, sine quibus contractus non potest in 

esse deduci, et quae debent intervenire tempore contractus, et si non interveniant contractus non 

perficitur». 
44

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

4.38.13, de contrahenda emptione et venditione l. in vendentis, n. 12. 
45

 L‟esempio è quasi un topos, probabilmente a causa della sua intuitività: lo si può leggere, infatti, 

anche in BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 

4.66.2, de iure emphyteutico l. in emphyteuticariis, n. 7 e in MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus 

Primus, cit., lib. I, tit. XII, Quae sit substantia contractus, n. 2. 
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una stessa radice cresca una pianta con molti rami che, pur derivando tutti da quella 

stessa origine, da cui attingono la preziosa linfa che li nutre, sono distinti l‟uno 

dall‟altro. 

Troviamo, infine, gli accidentalia, né più né meno che degli adminicula che 

accrescono il nucleo del contratto costituito dalla substantia e dalla natura insieme. Essi 

sono contingentemente inseriti dalle parti in qualsiasi modo loro consentito e 

riconosciuto lecito, senza per questo incidere sulla struttura del negozio. Nella vendita, 

per esempio, tutto ciò che si prevede in aggiunta ai tre elementi essenziali (prezzo, cosa, 

consenso) può essere considerato accidentale
46

. 

Dato l‟accomunamento che in certe occasioni si può riscontrare tra natura e 

accidens (il primo di tali elementi partecipa infatti di alcune caratteristiche dell‟altro, 

ma anche della substantia, talché a volte viene affiancata all‟uno, talora all‟altra) è 

necessario vedere anche la distinzione che intercorre tra essi. Baldo sottolinea la 

differenza prendendo ad esempio la «fattispecie incandescente del feudo»
47

: 

 
«quaeritur quid est natura in feudis. Respondeo quod natura in feudis est naturalis ratio 

formae et origini suae cohaerens quod autem amplius est non est naturale sed accidentale, 

et natura est uniformis, sed accidentalia non sunt uniformia sed possunt adesse et abesse 

absque corruptione subiecti»
48

. 
 

Ecco ancora una volta il riferimento alla coerenza della natura alla struttura stessa 

del contratto. In questo modo si evidenzia maggiormente come l‟accidens non sia 

strettamente necessario, ma qualcosa di più, elemento estremamente variabile, tanto che 

la sua presenza o assenza non ha assolutamente alcuna influenza sulla validità del 

contratto, che non risulta da questo elemento in nessun modo corruptus. La natura è 

invece atteggiamento uniforme, tanto che il paragone che ricorre con più frequenza per 

                                                 
46

 Così BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

4.38.13, de contrahenda emptione et venditione l. in vendentis, n. 23: «quando procedunt tria 

substantialia, scilicet consensus res, et pretium quicquid adiungitur est accidentale». Si permetta qui una 

precisazione per cercare di evitare l‟errore personalmente commesso ad una prima distratta lettura del 

passo, poiché si potrebbe ritenere che il maestro perugino qui ragioni in termini dicotomici, escludendo i 

naturalia dal suo discorso. In realtà, Baldo parla di elementi aggiunti a quelli sostanziali e da quanto detto 

sin qui si sa che i naturalia si producono indipendentemente da un atto di volontà dei contraenti, senza 

cioè che costoro operino inserimenti di sorta. 
47

 GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 610. 
48

 BALDO DEGLI UBALDI, Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 

2.1.5, de iudiciis c. ceterum, n. 11. 
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comprenderne il carattere flessibile è quello con la consuetudine, regola spontanea ma 

elastica, che i giureconsulti amano chiamare, appunto, altera natura
49

. 

Il discrimine che più interessa è però quello che intercorre tra substantia e natura, 

poiché, «liminalmente, è la distinzione che suona più estenuata e rarefatta, che può 

sembrar tutta cervellotica»
50

. Ancora Baldo precisa: 

 
«ubi deficit substantia [...] non valet. Est autem substantia id quod primum res aliquid est: 

natura, qua primum res talis est [...] substantia ergo ponit rem in quidditate: natura ponit 

rem in qualitate, et differentia»
51

. 

 

Quidditas/qualitas, ecco la differenza, espressa con due sostantivi di rara 

efficacia
52

. Substantia e natura sono a due livelli distinti nella struttura del contratto: 

riguardano entrambi l‟ontologia del contratto, ma l‟uno è relativo all‟essenza, l‟altro 

all‟esistenza. In difetto della substantia, o semplicemente di un elemento che la 

compone, una particolare species contrattuale non può che essere inesistente, dal 

                                                 
49

 Cfr. GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., pp. 610-611 e ID., L‟ordine giuridico medievale, 

cit., p. 250. BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria In vij. viij. ix. x. et xj. Cod. lib., cit., Comm. ad C. 

7.51.1. de fructibus et litium expensis, n. 5, molto linearmente afferma «consuetudo, quae est similis 

naturae». Lo stesso per MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XIII, Quae sit 

natura contractus, n. 7. 
50

 GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 607. L‟autore individua le radici della separazione 

dei concetti di substantia e natura operata dai giuristi medievali nella tradizione teologica del XII secolo: 

attraverso la mediazione di Boezio si può pensare a un collegamento con gli approfondimenti legati alla 

disputa tra Costantinopoli e Alessandria, in base all‟insegnamento di Nestorio e ai problemi connessi alla 

natura umana e divina congiunte nella persona di Cristo. Rogerio sarebbe stato poi il primo a cogliere e 

mettere bene in evidenza la distinzione (e quasi contrapposizione) tra substantia e natura contractus 

(IBID., pp. 613-619). BIROCCHI, Autonomia privata, cit., p. 109, precisa che «nell‟impiego dialettico delle 

categorie substantia/natura contractus risiede il centro dell‟interpretatio dottrinale». 

Si deve segnalare che purtroppo (per la chiarezza del discorso, che ne è sicuramente inficiata) 

spesso natura e substantia non solo sono dai nostri giuristi accomunati, ma addirittura ricompresi sotto la 

nozione – decisamente atecnica – di natura, per indicare tutti gli effetti tipici del contratto. Non si può 

omettere di dire che, con molta probabilità, questo è anche il significato che si può attribuire al termine 

quando l‟interprete lo prende in considerazione per vincere il significato dei verba. Per esempio, PAOLO 

DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 2.14.7.5, de pactis l. 

iurisgentium § quinimo, n. 7, specifica «extra naturam, id est extra substantiam, vel substantialia». 

MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XIII, Quae sit natura contractus, nn. 

9-10, mette in guardia dall‟uso assai lato che si può fare del vocabolo natura, poiché «et haec quidem 

naturalia sunt duplicia, quaedam enim sunt ita coniuncta, ut pacto separari ab ipso contractu nullo modo 

possint, et haec proprius substantialia appellamus [...] et ita naturam contractus pro substantia 

interpretatur [...] Quaedam vero sunt naturalia simpliciter». Vd. anche GROSSI, Locatio ad longum 

tempus, cit., p. 293 e nt. 61. 
51

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria In vij. viij. ix. x. et xj. Cod. lib., cit., Comm. ad C. 7.53.5, 

de executione rei iudicatae l. etiam, n. 3. Baldo fa l‟esempio del difetto di substantia nel caso in cui il 

negozio sia viziato perché posto in essere con un furiosus oppure in carcere a favore del carceriere. Sul 

passo vd. GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 609. 
52

 Quidditas viene usato come sinonimo di essenza dalla Scolastica a partire dal XIII secolo, dopo 

che si è adoperato tale termine nelle traduzioni latine delle opere arabe: così ID., L‟ordine giuridico 

medievale, cit., p. 249 nt. 24. 
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momento che viene a mancare ciò che consente al contratto di essere. Tale carenza 

travolgerebbe conseguentemente anche la natura che è, invece, ciò che permette a un 

contratto concreto di distinguersi da un altro, di esistere con alcune caratteristiche 

specifiche: tagliate le radici – il richiamo alla similitudine baldesca si attaglia troppo 

bene al caso per privarci del piacere di svilupparla – tutto l‟albero muore. La substantia 

non deve essere tuttavia intesa come un ostacolo che irrigidisce il negozio, quanto 

piuttosto come uno strumento per comprenderlo: è grazie ai riferimenti ai substantialia, 

infatti, che l‟interprete ha la possibilità di inquadrare le pattuizioni e di effettuare la 

qualificazione
53

. 

Nel concludere, ci si consenta di far cenno a un altro specifico aspetto. Francesco 

Mantica, che nell‟affrontare l‟argomento della natura e dell‟essenza del contratto rivela 

tutta la sua abilità sistematica e – qui sì – la visione d‟insieme della materia 

contrattuale
54

, dà conto anche di una particolare substantia, quella relativa alla forma 

degli atti: se uno statuto prevede la necessità di rispettare alcune forme peculiari per la 

validità di un contratto, la mancata osservanza di tale disposizione rende nullo 

l‟accordo. In questo caso la sostanza del contratto si arricchisce – per così dire – di un 

elemento in più, imposto però dall‟esterno e non dalle necessità intrinseche di esistenza 

del negozio
55

. 

                                                 
53

 In termini simili BIROCCHI, Autonomia privata, cit., p. 107. BETTI, La tipicità nei negozi, cit., p. 

343, parla degli essentialia nel periodo del diritto comune come di «una sorta di carreggiata, tracciata dal 

traffico giuridico, utilizzabile per la sua [dell‟autonomia privata] attività, da rispettare nel caso 

particolare». La “mobilità” della natura di cui diremo tra breve non sempre si adatta, infatti, a dare stabili 

punti di riferimento per l‟inquadramento della fattispecie giuridica. È per questo che fin da subito si è 

avuta la propensione di giudicare l‟impiego talvolta fatto dai nostri giuristi del termine natura in senso 

atecnico, poiché in realtà si addice maggiormente al significato di substantia, o, per lo meno, all‟insieme 

di natura e substantia propriamente intese come costitutive della struttura ontologica del contratto. 
54

 GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 604, sottolinea come, d‟altronde, solamente in 

questo ambito Mantica fissi e delinei il tratto portante della sua teoria generale del contratto. Il valore 

dell‟apporto del cardinale udinese su questa tematica per il raggiungimento di «un sistema compiuto della 

materia contrattuale» è condiviso anche da MASSETTO, Brevi note, cit., pp. 298-299. 
55

 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XIII, Quae sit substantia 

contractus, n. 31: «Si statutum inducit aliquid pro forma alicuius contractus, si illud requisitum deficiat, 

contractus est nullus: quia deficit substantia». Sul tema PETRONIO, Stipulazione e documentazione dei 

contratti, cit., in particolare pp. 68-78. È appena il caso di specificare che, data la mancanza della 

categoria generale del contratto, non esiste una forma sostanziale comune a tutti i negozi (come può 

esserlo, per esempio, la forma scritta nel vigente ordinamento), bensì una forma prevista in modo 

differente per ogni singola species contrattuale. Un bel consilium elaborato da Roberto Maranta, che vive 

e opera a cavaliere tra XV e XVI secolo, mette in rilievo anche diversi aspetti della tematica qui discussa, 

compresa quella della forma sostanziale. Il parere, firmato e datato 1 febbraio 1511 a Venosa, per 

l‟andamento e il resoconto della soluzione («datum [...] in domibus Ioannis grossi et irta fuit 

pronunciatum in favorem dicti Pascarelli rei conventi») sembra quasi una sentenza, ma si tratta 

verosimilmente di un consilium sapientis iudiciale, poiché compaiono espressamente il suggerimento ai 
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2. I pacta e la possibilità di incidere sugli effetti del contratto. 

 

Fissata la nozione dei due fondamentali concetti di substantia e natura contractus 

e individuate le loro caratteristiche, se ne possono apprezzare gli esiti di non poco conto 

all‟interno delle dinamiche contrattuali. Sempre grazie a Baldo si può capire come da 

questa distinzione sul piano definitorio derivino conseguenze relative alla loro funzione 

e al loro rapporto con la volontà delle parti: 

 
«ista [natura e substantia] sunt diversa: quia substantia est immutabilis, sed natura potest 

mutuari [sic] et alterari»
56

. 

 

Dopo aver ribadito ancora una volta che si tratta in modo indubitabile di due 

concetti separati, il giurista perugino asserisce che la substantia rappresenta il nucleo 

                                                                                                                                               
giudici su come si debbano esprimere e la formula di chiusura (omne meliori via etc.) che lascia aperta la 

possibilità di smentita da parte di un giureconsulto che sia in grado di indicare una migliore strada per la 

soluzione della controversia (è questo il motivo per cui le pronunce fondate su un consilium sapientis 

iudiciale non passano mai in giudicato: vd. M. ASCHERI, „Consilium sapientis‟, perizia medica e „res 

iudicata‟: diritto dei „dottori‟ e istituzioni comunali, in Proceedings of the Fifth International Congress of 

Medieval Canon Law (Salamanca, 21-25 September 1976), edited by S. KUTTNER and K. PENNINGTON, 

Città del Vaticano 1980, pp. 533-579; ID., Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della 

cultura e delle fonti giuridiche, Rimini 1991, pp. 181-255; ID., Le fonti e la flessibilità del diritto comune, 

cit., p. 41; ID., Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo, cit., pp. 35-36). Da quanto 

riferito, poi, si deduce che il parere sia stato elaborato per un giudizio di appello. Il caso riguarda la 

concessione di una vigna a Pasqualino di Atella da parte di tale Antonella in cambio di cinque tarì l‟anno. 

La parte indubbiamente più interessante del parere riguarda la rassegna delle singole deposizioni 

testimoniali escusse a causa della mancata redazione di un documento scritto che certifichi l‟avvenuta 

conclusione del negozio e specifichi il tipo contrattuale. Uno a uno i singoli testi vengono scartati perché 

nessuno possiede i requisiti per essere preso in considerazione sulla base delle regole processuali: si va 

dal testis varius et contrarius a quello che depone de auditu, a quello la cui testimonianza vale solo come 

semiprova perché relativa a una confessione extragiudiziale di un soggetto assente, a quello suspectus 

perché fratello di una delle parti e mediatore per la conclusione dell‟affare. Per questi motivi, la species 

contrattuale può essere individuata solo attraverso le congetture che individuino alcuni elementi 

caratteristici di qualche tipo. L‟unico dato certo è il pagamento di una somma modica annua, senza 

specificazione del passaggio di alcun dominio da un soggetto a un altro: ce n‟è comunque abbastanza per 

valutare il contratto come enfiteusi, essendo questo considerato un elemento (naturale, benché 

sull‟argomento ci sia di che discutere, come vedremo) del contratto. Quindi, trattandosi di enfiteusi, che 

richiede la forma scritta ad substantiam, la concessione «non tenuit», giacché manca di un requisito 

necessario secondo la consuetudine venosina (R. MARANTA, Consilia siue Responsa, Venetiis, Andreas 

de Pellegrinis bibliop. Partenop. I.c., 1591, cons. XI). 

Notizie biografiche su Roberto Maranta (1476-1535ca.) in M.N. MILETTI, voce Maranta, Roberto, 

in DBI, LXIX, Roma 2007, pp. 436-439. 
56

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria In primum, secundum et tertium Codicis lib., cit., Comm. 

ad C. 3.33.1, de usufructu l. si ususfructus omnium, n.14. L‟errore tipografico (mutuari in luogo di 

mutari) presente nell‟edizione consultata, che purtroppo riguarda un termine chiave per la comprensione 

della teoria in esame, non inficia comunque la possibilità di cogliere il significato complessivo del 

discorso. Sul passo cfr. GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 609. Le stesse parole anche per 

MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XIII, Quae sit natura contractus, n. 

10. 
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stabile e fisso del contratto, mentre la natura è più duttile e può subire modifiche. 

Quest‟ultima, infatti, è «alterabilis, et suscipit magis et minus», come ha detto più di un 

secolo prima in modo sintetico ma assai chiaro Rolandino Passeggeri, sottolineando la 

capacità della natura di adattarsi alla funzione storica del contratto, cioè all‟uso che le 

parti vogliono farne
57

. 

Si sono così individuati due connotati che ineriscono alla struttura obiettiva del 

contratto e la cui origine è slegata dalla mutevolezza cui li esporrebbe l‟arbitrio dei 

contraenti
58

. Le loro caratteristiche sono quindi ben delineate: l‟uno è, infatti, elemento 

statico, l‟altro dinamico, a tal punto che la possibilità di variare i naturalia è in linea 

teorica infinita
59

. Ciò non significa tuttavia che gli atti di disposizione dei contraenti 

possono indirizzarsi solamente verso la natura, perché in realtà possono avere ad 

oggetto anche la substantia, con la differenza che se si agisce su quest‟ultima vi sono 

delle conseguenze di non poco momento relative alla species contrattuale, che non può 

rimanere quella originariamente pensata dalle parti per regolare l‟assetto dei loro affari. 

Una tale scelta, infatti, «facit conventionem in alium contractum transire»: il negozio 

non esiste quindi più nella versione corrispondente allo schema che i contraenti si erano 

prefissati di impiegare, ma ricade all‟interno di un altro
60

. Baldo parla anche della 

possibilità che, raggiunto l‟accordo per modificare un elemento sostanziale, le parti 

considerino chiusa l‟esperienza con la species iniziale e si siano determinate a 

sceglierne un‟altra
61

. In ogni caso, se la substantia viene modificata in modo tale che 

non vi si possano più riconoscere i tratti della fattispecie primitiva, si ha un mutamento 

radicale: cambieranno coerentemente sia la disciplina sia l‟aspetto relativo alla tutela 

processuale del negozio. 

                                                 
57

 ROLANDINO PASSEGGERI, Summa totius artis notariae, cit., pars. I, cap. I, De emptione et 

venditione, Promissio facta de vendenda, seu revendenda re illi a quo emitur, Aurora ad Instrumentum 

Promissio facta, versic. Et differt substantia, f. 40rb. La citazione è riferita anche da MASSETTO, Brevi 

note, cit., p. 300. 
58

 Cfr. GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 609. 
59

 BIROCCHI, Tra elaborazioni nuove e dottrine tradizionali, cit., p. 266. 
60

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 39.6.27, de 

donationibus causa mortis l. ubi ita donatur, pr. Vd. anche PAOLO DI CASTRO, In Secundam Digesti 

Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 12.1.3, de rebus creditis si certum petatur l. cum quid, n. 

2 («faceret ipsum [contractum] transire in aliam speciem»). 
61

 BALDO DEGLI UBALDI, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 

18.1.72.1, de contrahenda emptione l. pacta conventa § Papinianus, n. 2: «quando contrahentes 

paciscunt [...] super substantialibus resultat novum contractum et a primo videtur recessum». VOLANTE, 

Il sistema contrattuale, cit., p. 115, parla di «novazione contrattuale» nell‟illustrare gli esiti dell‟azione 

del pactum de substantia delineati da un passo della Summa Codicis di Rogerio. 
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Come specifica Francesco Mantica, il passaggio (la vera e propria trasformazione, 

per usare l‟espressione dello stesso cardinale udinese) da una species a un‟altra è 

necessario se si vuole preservare il contratto
62

: ancora una volta il principio di 

conservazione dell‟atto guida il lavoro dell‟interprete, anche perché il suo costante 

punto di riferimento deve essere la tutela degli interessi che le parti intendono 

perseguire con la conclusione dell‟accordo, non il rispetto di vuote forme che nulla 

hanno a che vedere con la reale mens contrahentium. 

Il limite costituito dalla substantia all‟azione della volontà delle parti sul contratto 

è ben illustrato da Bartolo con una serie di esempi, in un suo commento che egli stesso 

richiama ogni volta che vuole spiegare l‟argomento, poiché tratta la materia in modo 

completo e con un rigoroso e consequenziale ragionamento: 

 
«conventio contra substantiam contractus, facit conventionem in alium contractum 

transire, si verborum significatio patitur [...] Opponitur de l. cum precario infra de 

precario. Respondeo illud pactum apponitur contra substantiam contractus, nec potest 

transire in alium contractum quia verborum significatio hoc non patitur, ut transeat in 

formam alterius contractus. Hic sic, quia verborum significatio patitur. Declaro quod vult 

dicere concedo precario, ut non liceat revocare: istud est contra substantiam precarij, quia 

quandocunque volo possum revocare, nec potest transire in donationem: quia nomen 

donationis est penitus separatum a nomine precarij, unde est diversitas in nomine 

appellativo [...] Si vero nullum nomen contractus exprimeretur, sed simpliciter narraretur 

hoc modo, concedo tibi fundum, hoc pacto, quod non liceat revocare, tunc, quia non est 

expressum nomen precarij, vel alterius, intelligitur de eo quod ex verbo colligi potest [...] 

hic loquitur de pactis contra substantiam contractus, contraria loquuntur, quando sunt 

contra naturalia, vel accidentalia contractus [...] aut pactum apponitur contra substantiam 

contractus aut contra naturalia vel accidentalia contractus»
63

. 

 

Il passo offre davvero molti spunti. L‟esempio proposto da Bartolo è quello di una 

clausola di irrevocabilità apposta a un contratto di precario. Clausola che in tutta 

evidenza si contrappone alla substantia contractus e che quindi, secondo quanto già 

visto, dovrebbe trasformare la species in una diversa. Si fa tuttavia strada anche un‟altra 
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 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XII, Quae sit substantia 

contractus, n. 22, fa l‟esempio della clausola di irrevocabilità nelle donazioni mortis causa, incompatibile 

con la sostanza di questo atto dispositivo, ma adattabile a quella della semplice donazione: «pactum 

contra substantiam contractus, aut est nullum [...] aut si valet, facit transire contractum in aliam speciem, 

ut [...] ubi si mortis causa donatur ita, ut nullo casu revocetur, magis intelligitur donatio inter vivos, 

quam mortis causa: quia tale pactum est contra substantiam mortis causa donationis. Tunc autem pactum 

contra substantiam contractus transformat contractum in aliam speciem, quando verba possunt aliquo 

modo adaptari, alias pactum redditur nullum, et contractus substitit [...] Neque dubium est, quin pactum 

appositum in contractu, debeat intelligi salva specie contractus, si hoc fieri possit». 
63

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 39.6.27, de 

donationibus causa mortis l. ubi ita donatur, n. 1. In termini simili, richiamando il commento di Bartolo, 

anche GIASONE DEL MAINO, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 12.1.2 

pr., de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus, n. 6. 
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possibilità, presa in esame dallo stesso Bartolo aliunde: la nullità del pactum contra 

substantiam (in ogni caso si tratta di ipotesi che fanno salvo il contratto principale)
64

. 

Infatti, nel commento alla l. cum precario (D. 43.26.12 pr.), espressamente chiamato a 

corroborare l‟argomentazione, egli mette l‟accento sull‟impossibilità di tenere condotte 

finalizzate a cambiare un elemento che non sopporta alcun tipo d‟azione: «non possum 

facere, quod non liceat mutare, et meam voluntatem coercere»
65

. Il riferimento alla 
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 Già Rolandino, per esempio, ritiene non valida la clausola che impedisce la revocabilità del 

contratto di precario. Infatti, la lettura del passo di Celso (D. 43.26.12 pr.) lo suggerisce in modo 

abbastanza esplicito, per quanto esso parli di un‟irrevocabilità a tempo («in kalendas Iulias»): a maggior 

ragione, pertanto, la regola è valida per una clausola di irrevocabilità assoluta. Rolandino, tuttavia, non ne 

fa una questione relativa alla substantia contractus, perché trova la giustificazione di questo regime nella 

legge: «pactum factum de precario non revocando non valet: quia legibus statutum est: non obstante 

huiusmodi pacto, precarium revocari possit» (ROLANDINO PASSEGGERI, Tractatus Notularum, cit., De 

pactis, f. 464). Quindi si individua nell‟imperatività di una norma il limite all‟azione del patto. Leggendo 

però il commento a corredo di queste poche righe, andando oltre alla previsione che il divieto ha la sua 

ratio nella disposizione della legge in tal senso e alla distinzione azzoniana e accursiana che apre ad una 

possibilità per la clausola di irrevocabilità ad tempus (salvo comunque il diritto del concedente di 

revocare anche prima della scadenza del termine), è nella definizione del contratto di precario e nella 

differenza con il comodato che si può intravedere la ragione della scelta delineata da Rolandino. Infatti, si 

descrive il precario come «id, quod aliquis ad preces petentis ei concedit utendum tamdiu, quamdiu, is 

qui concessit, patitur»: molte sono le somiglianze con il comodato, ma il tratto distintivo, l‟elemento su 

cui si può fare perno per capire quale sia la species scelta dalle parti, è che il comodato è concesso per un 

determinato uso, mentre la durata del precario dipende solo dalla volontà del concedente (vd. ROLANDINO 

PASSEGGERI, Tractatus Notularum, cit., Aurora ad De pactis, versic. Circa, f. 464vab). Pertanto, se è vero 

che il limite alla disponibilità pattizia viene dalla legge, è altrettanto vero che la ratio del divieto consiste 

nel presupporre la posizione degli elementi sostanziali del contratto. MANTICA, Vaticanae lucubrationes 

... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XII, Quae sit substantia contractus, n. 9, afferma che nel precario «libera 

facultas revocandi intelligitur esse de substantia». 
65

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, In Primam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 43.26.12 pr., de 

precario l. cum precario, n. 1. Bartolo fa l‟esempio della costituzione di un procuratore con la clausola di 

irrevocabilità del mandato. Altrove (ID., Commentaria in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 

4.66.2, de iure emphyteutico l. in emphyteuticariis, nn. 6-7) affronta ancora la questione, proponendo il 

quesito sulla liceità del pactum che vieta l‟espulsione dell‟enfiteuta in caso di insolvenza. Il principio 

enunciato, richiamando esplicitamente la l. cum precario, è quello della nullità ipso iure dell‟intero 

contratto che presenta una clausola «contra substantiam, alias naturam». Ora, è qui evidente che vi sia 

anche in questo caso una sovrapposizione dei concetti di sostanza e natura, essendo palesemente usato 

questo secondo termine in senso atecnico: la specificazione introdotta da alias è infatti chiarificatrice. 

Bartolo propone l‟esempio della vendita che si stabilisce di concludere senza la fissazione di un prezzo 

(clausola palesemente contra substantiam) e dell‟enfiteusi senza l‟obbligo di versare un canone (stesso 

discorso dell‟emptio-venditio). Per risolvere la questione da cui è partito, cioè l‟apposizione di un pactum 

con la previsione del divieto di espulsione dell‟enfiteuta inadempiente e la possibilità di ottenere in altro 

modo il rispetto del contratto, egli si affida al principio per cui «istud pactum non est contra naturalia 

contractus: et ideo valet». Il problema semmai sta nell‟incoerenza della soluzione che il giurista 

marchigiano individua e che dichiara essere vera opinio: la nullità del contratto intero, mentre in altre 

occasioni, compreso il commento alla l. cum precario, si è pronunciato per l‟invalidità del solo pactum. 

MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XII, Quae sit natura contractus, n. 9, 

propone proprio questo commento di Bartolo come esempio di sovrapposizione tra i concetti di natura e 

substantia, poiché, anche se scrive che il patto contro la natura del contratto non vale, «tamen de 

substantia intelligitur: quia exemplum proponit in venditione de pretio, idque colligitur etiam ex verbis, 

quae postea subiunxit in versic. modo, ubi ait, pactum, quod emphyteuta non teneatur ad solvendum 

canonem non valere: quia esset contra substantialia contractus: si vero fiat pactum, quod non possit 
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volontà fa supporre che si conosca quale sia la mens delle parti, che, infatti, si decide di 

non costringere all‟interno di una qualificazione che non risponde agli interessi che esse 

hanno voluto regolamentare in un determinato modo. 

Non esiste dunque soltanto la possibilità di passare a un‟altra species contrattuale, 

ma anche quella di rendere nulla la clausola: nel caso della l. ubi ita donatur si opta per 

la validità del pactum e per il conseguente cambiamento dello schema contrattuale 

perché si permette ad esso di agire sulla substantia
66

. È interessante notare come le 

premesse di questa trasformazione sono individuate grazie a quel parametro oggettivo 

costituito dalle parole del testo contrattuale, che Bartolo non ritiene debba essere forzato 

fino a fargli perdere ogni capacità di incidere sull‟attività dell‟interprete: per questo 

motivo, senza negare che i verba debbano essere intesi in modo conforme al contenuto 

dell‟accordo, si deve comunque attribuire loro qualche peso, poiché il significato di cui 

sono portatori non può estendersi eccessivamente (e assai significativo risulta a tal 

proposito l‟uso del verbo pati). Si è finora osservato, infatti, come siano soprattutto le 

parole a subire le delimitazioni determinate dagli effetti e dalla natura del contratto, 

mentre si ha qui la conferma – come d‟altronde si è già messo in rilievo – che anche 

l‟aspetto lessicale del contratto può in realtà costituire a sua volta un limite, non potendo 

essere così facilmente ignorato nel corso del procedimento ermeneutico: l‟alternativa tra 

l‟individuazione di una species diversa da quella indicata e la nullità della clausola 

dipende pertanto anche dai verba impiegati dai contraenti. Questo è il possibile scenario 

che si presenta, chiosa Bartolo, quando si opera attraverso i pacta sulla substantia del 

contratto, mentre la cosa è diversa con i naturalia e gli accidentalia (anche questa volta 

accomunati
67

, nonostante le marcate differenze, in opposizione all‟inscalfibile saldezza 

– nei termini prima precisati – del concetto di substantia). 

                                                                                                                                               
expelli, licet non solvat: sed posset alias cogi istud pactum, inquit Bartolus non est contra naturalia 

contractus: et ideo valet, et sic naturalia appellat quae sunt substantialia». 
66

 Esattamente sulla stessa linea Paolo di Castro, che, pur parlando di pactum contra naturam (altra 

conferma del tutt‟altro che sporadico uso atecnico – come si può facilmente dedurre dal seguito del 

discorso – che i giuristi fanno del concetto), sostiene la possibilità per il contratto di «transire in aliam 

speciem, salva ratione recti sermonis». Anche Paolo propone poi l‟esempio del precario, cui non è 

apponibile alcuna clausola di irrevocabilità, ragione per cui vitiatur (PAOLO DI CASTRO, In Primam 

Digesti Novi partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 39.6.27, de causa mortis donationibus l. ubi ita 

donatur, nn. 2-3). 
67

 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XIV, Quae sint accidentalia 

contractus, nn. 4-5, effettivamente avverte che l‟accostamento tra naturalia e accidentalia può verificarsi 

allorquando ci si limiti a prendere in considerazione soltanto il loro aspetto di non necessità per 

l‟esistenza del contratto: infatti, la definizione di accidentale come elemento la cui presenza o assenza 
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Di nullità delle clausole contra substantiam e di passaggio ad altre species si 

occupa in termini meno convenzionali anche Baldo nel suo Tractatus de pactis, cioè in 

una sede in cui egli tenta di dare il maggior ordine possibile alla tematica di cui ci 

occuperemo tra breve
68

, concentrandosi invero, come si può comunque riscontrare 

nell‟interesse diffuso dei doctores, soprattutto sull‟aspetto dell‟azionabilità e della tutela 

processuale dei patti
69

. L‟insigne giurista fa innanzitutto riferimento ai pacta quae 

perimunt e ai pacta quae non perimunt, indicando con la prima espressione le clausole 

con cui si fissa, per esempio, «aliquid ad detrahendum» circa i substantialia contractus, 

come avviene allorché si sia convenuto di pagare un prezzo in un secondo momento 

pattiziamente modificato ovvero nel caso in cui si decida di trasferire un bene, salvo poi 

stabilire il passaggio di una parte soltanto di esso. Baldo sottolinea come la conseguenza 

del venir meno della validità di tali pacta sia contestuale al loro nascere: infatti, essi 

«detrahendo perimunt». Egli non sembra tuttavia nemmeno escludere la possibilità 

della novazione, laddove afferma che, a seguito delle modifiche prima riferite, «nova 

emptio contracta videtur, et a priore recessum, et idem est si adijciat aliquid pactum 

circa talia [gli essentialia]»
70

. Nella categoria dei pacta quae non perimunt Baldo 

ricomprende invece, anch‟egli affiancandoli, naturalia e accidentalia, facendo gli 

esempi, rispettivamente, dell‟esclusione della garanzia per evizione (invero piuttosto 

classico) e della clausola con cui si impedisce alla parte di recarsi in un luogo
71

. 

La sorte del contratto nel caso in cui la modifica o l‟esclusione riguardi elementi 

relativi alla natura (tecnicamente intesa) è perciò ben differente: come diretta 

conseguenza della struttura plastica di questa, la species contractus rimane inalterata, 

mentre varia solamente una sua qualità che si presenta costantemente nella generalità 

                                                                                                                                               
non determina alcuna corruptio della species contrattuale, poiché comunque «contractus in suo statu 

permanet», si attaglia anche a identificare un naturale. 
68

 BIROCCHI, Tra tradizione e nuova prassi giurisprudenziale, cit., pp. 269-270 e nt. 97, segnala 

come questo trattato giovanile di Baldo (sulla cui datazione in base agli elementi presenti nel testo stesso 

sono stati avanzati fondatissimi dubbi) sia un importante riferimento per la dottrina successiva, che non 

può prescindere dal confrontarsi con esso. 
69

 Per rendersene conto basta leggere un qualsiasi commento alla l. iurisgentium § quinimo del 

titolo de rebus creditis si certum petatur della seconda parte del Digestum Vetus (D. 2.14.7.5). 
70

 BALDO DEGLI UBALDI, Tractatus de Pactis, cit., n. 120. Gli esempi addotti da Baldo riguardano 

proprio pretium e res, che insieme al consensus costituiscono la substantia del contratto di vendita. La 

precisazione finale, relativa agli effetti dei patti che aggiungono qualcosa agli elementi sostanziali, serve 

per estendere a tutte le modifiche possibili le conseguenze delineate in questa descrizione. 
71

 IBID., n. 121. Stessi esempi anche in ID., In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., 

Comm. ad D. 18.1.72.1, de contrahenda emptione l. pacta conventa § Papinianus, nn. 2 e 4. Così pure 

MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XIII, Quae sit natura contractus, nn. 

18 e 31. 
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dei casi. Il campo dell‟esistenza del contratto è salvo, dato che si decide di agire sulle 

sue caratteristiche innate e sui suoi effetti che si produrrebbero usualmente, ma che si è 

invece stabilito di adattare agli scopi che si vogliono raggiungere con la stipulazione 

dell‟accordo: la conferma che natura è concetto che implica movimento
72

. 

Riassume bene Francesco Mantica: 

 
«ea, quae sunt de natura contractus, per pactum amoveri possunt, neque ob id mutatur 

species contractus: quia nihil de substantia est detractum»
73

. 

 

Le parole di Bartolo, di Baldo e di Mantica svolgono attivamente la funzione di 

introdurci al tema dello strumento con cui si agisce sul contratto: il pactum. Quello di 

patto, termine invero sulla cui etimologia si sbizzarrisce l‟ossessione della cultura 

medievale di trovare un significato ontologico a ciascun nome
74

, è in realtà un concetto 
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 Vd. BIROCCHI, Notazioni sul contratto, cit., p. 643: «il contratto, come qualunque cosa esterna, 

possedeva una sua entità e in sé manifestava il “solitus cursus naturae”». Vd. anche ID., Causa e 

categoria generale del contratto, cit., pp. 59-60. 
73

 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XIII, Quae sit natura 

contractus, n. 12. Più oltre, il cardinale udinese fa l‟esempio della clausola con cui si esclude la possibilità 

di privare il conduttore della cosa locata qualora costui non paghi il canone: poiché tale pactum incide su 

un naturale contractus e non su un substantiale, viene ritenuto valido. Infatti, la merces non viene 

comunque mortificata, dal momento che rimane in capo al locatore la facoltà di agire per ottenerne il 

pagamento (vd. IBID., lib. I, tit. XIII, Quae sit natura contractus, n. 37). Per fare un altro esempio, tratto 

direttamente dalla pratica, si consideri quanto dice il giurista quattrocentesco Giovanni Maria Riminaldi, 

che deve valutare una vendita conclusa con la previsione che il pagamento del prezzo avvenga 

inizialmente solo in parte e, finché i compratori non versino l‟intero importo, il venditore conserva ogni 

dominio sulla cosa, mentre i compratori sono tenuti a versare annualmente tredici ducati a titolo di affitto 

(pro fructibus). Poiché nella vendita il mancato passaggio di proprietà fino al pagamento dell‟intero 

prezzo è un naturale contractus, mentre nella locatio ad longum tempus (il lungo periodo nel caso di 

specie sarebbe riscontrabile nella mancata previsione di un termine) è contro la natura del contratto stesso 

che non vi sia il trasferimento del dominio utile, il negozio è a tutti gli effetti una vendita. La clausola 

prevista dalle parti viene ritenuta necessaria per colmare la disciplina del periodo in cui il prezzo deve 

essere pagato completamente (G.M. RIMINALDI, Consiliorum, siue responsorum ... volumen primum, cit., 

cons. CLXXVII). Con questo esempio possiamo notare un caso di applicazione della teoria della natura 

in funzione dell‟individuazione della species contrattuale, poiché si ha la conferma che il trasferimento 

del dominio utile è un naturale della locazione a lungo termine (su quest‟ultimo aspetto vd. GROSSI, 

Locatio ad longum tempus, cit., p. 300). 
74

 Già Ulpiano, in un frammento contenuto nel Digesto giustinianeo (D. 2.14.1.1: «Pactum autem 

a pactione dicitur (inde etiam pacis nomen appellatum est)»), con intento definitorio trova in pactio la 

radice comune a pactum e a pax. Isidoro da Siviglia, invece, inverte l‟origine dei termini, facendola 

coincidere con pax. ROLANDINO PASSEGGERI, Tractatus Notularum, cit., De pactis, ff. 461v-462r, fa 

derivare pactum da pactio, scomponendo questo termine in pacis actio, poiché «qui paciscuntur ex 

diversis et contrarijs animorum motibus: post multa et varia certamina in unam consonantem deducunt 

sententiam» ovvero da un‟abbastanza improbabile palmarum percussio, giacché i consentientes 

abitualmente si stringono la mano per sancire il raggiunto accordo. Anche BALDO DEGLI UBALDI, 

Tractatus de Pactis, cit., nn. 6-7, non si esime dal riportare le posizioni di Ulpiano e di Isidoro da 

Siviglia. Sulla connessione tra l‟essenza di una cosa e il suo nome, vd. P. FIORELLI, Nomina sunt 

consequentia rerum, in Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto (Verona, 

27-29 settembre 1948), a cura di G. MOSCHETTI, Milano 1953, pp. 307-321 (con riferimento anche alle 
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di amplissimo respiro. Infatti, pactum è astrattamente ogni accordo
75

. Si può anche 

affermare che il patto sia un genus, all‟interno del quale possono essere individuati 

come species, in quanto pacta vestita e quindi capaci di dare vita a un‟azione
76

, i 

contratti
77

. La nozione che a noi interessa è tuttavia quella di pactum come espressione 

di un atto di volontà modificativo e derogativo di un altro patto che possiede le 

caratteristiche formali per essere considerato un contratto: si tratta di una clausola 

apposta al negozio, un‟aggiunta al contratto per precisarne la regolamentazione o 

intervenire sui suoi effetti tipici per correggerli
78

. Il pactum in questione può essere o 

meno inserito e diventa efficace solo nel momento in cui lo è il contratto principale
79

, di 

                                                                                                                                               
radici “giuridiche” della regola che guida questa ricerca); M. MONTORZI, Fides in rem publicam. 

Ambiguità e tecniche del diritto comune, Napoli 1984, pp. 24-26. 
75

 Così D. 2.14.1.2: «Et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus». Francesco 

Mantica commenta così questa lex: «quae quidem deffinitio omnes casus complectitur, sive speciali, sive 

generali nomine appellantur», per cui vi possono essere ricondotti sia una stipulatio sia addirittura uno 

statuto, inteso come «pactum generale humanae societatis» (MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... 

Tomus Secundus, cit., lib. XXIV, tit. I, De contractibus innominatis simplicibus, n. 3). 
76

 Sulla teoria dei vestimenta pactorum, che da Piacentino in poi ha costituito un caposaldo della 

sistematica contrattuale medievale e anche successiva, e sul tema strettamente correlato dei tentativi di 

superare il principio della non azionabilità e dell‟inefficacia obbligatoria del patto nudo, P. VACCARI, 

Pactum vestitur contractus cohaerentia. La concezione dei patti aggiunti nella dottrina dei glossatori, in 

ID., Scritti di storia del diritto privato, Padova 1956, pp. 233-254 (in riferimento, senza di fatto limitare 

l‟indagine ai soli glossatori, al vestimentum menzionato nel titolo); DILCHER, Der Typenzwang, cit., pp. 

277-303; ASTUTI, voce Contratto, cit., pp. 771-773; SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari, 

cit., pp. 200.211 (con la ricostruzione canonistica del principio ex nudo pacto actio oritur); P. CARLINI, 

voce Contratto e patto nel diritto medievale e moderno, in DDP, SC, IV, Torino 1989, pp. 77-87, p. 79 

(con interessanti parallelismi con il sistema di common law); BIROCCHI, Tra tradizione e nuova prassi 

giurisprudenziale, cit., pp. 256-264 (dall‟origine al periodo qui in esame); ID., Causa e categoria 

generale del contratto, cit., pp. 45-54 (origine della teoria) e 63-67 (“rilettura” della stessa da parte dei 

commentatori); GROSSI, L‟ordine giuridico medievale, cit., pp. 217-219 (influenza dell‟elaborazione 

canonistica per il superamento del principio ex nudo pacto actio non oritur) e 246-248; VOLANTE, Il 

sistema contrattuale, cit., pp. 99-194. 
77

 Parole simili sono usate da BIROCCHI, Causa e categoria generale del contratto, cit., p. 51. Vd. 

anche VOLANTE, Il sistema contrattuale, cit., p. 2, dove si sottolinea che uno dei più notevoli risultati 

dell‟interpretatio dei doctores medievali sia stato il superamento delle «due inconciliabili monadi 

dell‟esperienza giuridica romana» (contractus e pactum), riunite in un unico genere al cui interno si 

distinguono due categorie. In ciascuna delle sedi in cui si tratta la materia pattizia si possono rinvenire 

tutte le classificazioni adoperate dai giuristi per suddividere i patti a seconda di diversi criteri tassonomici 

(tra cui, per esempio, patto nudo-vestito, utile-inutile, tacito-espresso, chiaro-oscuro, secundum leges-

contra legem): vd., per esempio, ROLANDINO PASSEGGERI, Tractatus Notularum, cit., De pactis, ff. 464r-

469v; BALDO DEGLI UBALDI, Tractatus de Pactis, cit., nn. 27-29, 83, 109. Un cenno alle possibili 

distinctiones a cui il giurista medievale può ricorrere a proposito del pactum in VOLANTE, Il sistema 

contrattuale, cit., p. 66. 
78

 Cfr. BIROCCHI, Notazioni sul contratto, cit., p. 639. 
79

 Si parla di patto accessorio o di pactum adiectum, che rimane sempre in una posizione di 

subordinazione rispetto al contratto principale, non può mai “informarlo”, per quanto ne possa derogare o 

modificare anche molti aspetti. Sulla fondamentale distinzione tra patti principali e accessori in 

Piacentino vd. BIROCCHI, Causa e categoria generale del contratto, cit., p. 51. Baldo si occupa della 

ripartizione dei patti in principali e accessori nella previsione degli effetti di questi su quelli: «pactorum 

quaedam principalia sunt, quaedam alij principaliori contractui accedunt, et cohaerent. Item eorum quae 

cohaerent, quaedam adijciunt, quaedam detrahunt, quaedam renovent» (BALDO DEGLI UBALDI, Tractatus 
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cui segue le sorti: non è infatti un atto di volizione autonomo, bensì integrato nella 

fattispecie contrattuale cui inerisce
80

. Pacta legem contractui dant è il principio che i 

giuristi trovano nelle fonti giustinianee
81

 e di cui si avvalgono per legittimare il loro 

intervento con lo strumento pattizio sullo schema contrattuale
82

. È superfluo specificare 

che la disponibilità dello schema tipico alle variazioni e alla facoltà derogatrice dei 

contraenti incide solamente nei limiti dei naturalia: intervenendo su di essi è pertanto 

possibile fornire al contratto una “legge”, cioè una regolamentazione derivante dalla 

mens contrahentium in opposizione agli effetti tipici che di solito si originano dalla 

struttura contrattuale normativamente prevista
83

. 

I pacta sono pertanto l‟espressione della volontà che può agire su un parametro 

dotato al contempo di oggettività e plasticità: sono la chiave che permette a un aspetto 

subiettivo di entrare in uno obiettivo. Ciò non significa, ovviamente, che attraverso lo 

                                                                                                                                               
de Pactis, cit., n. 109). Sempre Baldo regala un‟immagine efficacissima e non priva di suggestione nel 

commento di una lex del fondamentale titolo de rebus creditis si certum petatur del Digesto giustinianeo 

(il tema è quello del vestimentum costituito dalla cohaerentia contractus): «Nota quod pactum in 

continenti appositum vestiri cohaerentia contractus: assumit nam actus robur sicut sigillum 

approximatum cerae calidae calefit a cera, et informat ceram: ita pactum approximatum contractui 

calefit ab eo, et acquirit virtutem, nec informat ipsum si invenit informabile secus si non invenit 

susceptivum informabile [...] pactum non potest informare contractum principalem» (ID., In secundam 

Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 12.1.40, de rebus creditis si certum petatur l. 

lecta est, n. 2). A parte il riferimento al pactum apposto in continenti, a cui la dottrina ricollega effetti 

differenti rispetto a quello apposto ex intervallo (l‟uno, infatti, è sempre efficace, l‟altro genera azione 

autonoma solo se de substantia: vd. VOLANTE, Il sistema contrattuale, cit., pp. 115-116), importa qui 

vedere il rapporto di subordinazione e non indipendenza del patto rispetto al contratto principale. 

Comunque, la distinzione tra patti inseriti al momento della stipulazione dell‟accordo e patti apposti in un 

secondo momento, dati i risvolti relativi allo strumento di tutela (azione o eccezione) che vi si collegano, 

è molto sentita dai doctores, che non lesinano su questa tema le loro elaborazioni: vd., a mero titolo 

esemplificativo, BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in primam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad 

D. 2.14.7.5, de pactis l. iurisgentium § quinimo, nn. 1-6; ID., In secundam Digesti Veteris partem 

Commentaria, cit., Comm. ad D. 18.1.72, de contrahenda emptione l. pacta conventa, nn. 1-3; TARTAGNI, 

Commentaria in I. et II. Digesti Veteris Partem, cit., Comm. ad D. 2.14.7.5, de pactis l. iurisgentium § 

quinimo, nn. 1-3. Sul tema vd. VACCARI, Pactum vestitur contractus cohaerentia, cit.; VOLANTE, Il 

sistema contrattuale, cit., pp. 135-144. 
80

 Cfr. G. MELILLO, voce Patti (storia), in EDD, XXXII, Milano 1982, pp. 479-496, p. 490. 
81

 Sono tre i passi ulpianei che in termini simili fanno riferimento a questa regola: D. 2.14.7.5, 

sedes materiae della regolamentazione generale dei pacta adiecta (così BIROCCHI, Notazioni sul 

contratto, cit., p. 639); D. 16.3.1.6 e D. 50.17.23, in cui si stabilisce la possibilità di derogare alla natura 

di un contratto attraverso un patto che introduca la responsabilità delle parti anche per colpa. 
82

 BIROCCHI, Causa e categoria generale del contratto, cit., pp. 57-58. 
83

 Cfr. ID., Notazioni sul contratto, cit., p. 640. È alla filosofia stoica che si deve far risalire 

l‟opposizione tra υύσις e νόμος, termine quest‟ultimo che sta a significare qualsiasi attività volontaria 

dell‟uomo. L‟ambito di azione dei pacta è determinato dalle caratteristiche intrinseche degli elementi su 

cui essi si possono esercitare, come spiega Baldo: «conclude ergo, et accidentalia sunt praeter naturam; 

naturalia sunt secundum naturam; tamen possunt esse, et non esse secundum pactum, quia contractus ex 

conventione legem accipiunt, et nihilominus est contractus. Substantialia autem non possunt esse, et non 

esse, ita quod nihilominus remaneat contractus, et sic differentia est inter ista tria» (BALDO DEGLI 

UBALDI, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 18.1.72.1, de contrahenda 

emptione l. pacta conventa § Papinianus, n. 4). 
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strumento pattizio la mens contrahentium possa assumere un ruolo centrale, facendo del 

contratto una proiezione di chi lo ha posto in essere, perché questo va ben oltre la 

concezione che dei contratti hanno i giuristi medievali: si tratta, infatti, di strutture 

preordinate, che precedono sia gli uomini sia i loro interventi su di essi. Infatti, Baldo 

afferma che 

 
«species contractus pendet ex legis ordinatione, et non potest pactum mutare speciem 

contractus, sed transfert in contractum, in quem cadere potest»
84

. 

 

Tra le righe del commento di Baldo si può leggere la giustificazione 

dell‟immutabilità della substantia, che è così concepita per motivi superiori, che calano 

direttamente dall‟ordinamento (come è efficace quel verbo pendere!) sulle parti che si 

ritrovano già pronto un materiale su cui possono intervenire, tuttavia nei limiti loro 

consentiti, altrimenti, come abbiamo già visto affermare dal suo maestro, si deve 

ripiegare su un‟altra species. Ma, anche in questo caso, sempre all‟interno di quanto è 

imposto dagli schemi previsti dalla legge, poiché questo nuovo tipo potrà essere solo 

quello che si adatta alle particolari disposizioni delle parti contenute nelle clausole 

contrattuali. 

Vediamo ora la latitudine dell‟opera dei pacta sulla natura del contratto. Sempre 

Baldo riferisce che 

 
«per pactum receditur a propria natura, et sic pactum vincit naturam»

85
. 

 

Grazie al pactum è dunque possibile discostarsi dalla propria natura del contratto, 

cioè dall‟insieme di quegli effetti che si produrrebbero usualmente se non intervenisse 

l‟opera dei contraenti. Ma l‟accennata scelta lessicale di Baldo sembra indicare che la 

portata della facoltà dei contraenti di intervenire sulla natura è davvero ampia, poiché se 

è addirittura loro consentito mutarla radicalmente e fare in modo di cancellare tutti i 

naturalia (vincere non può che significare una prevalenza netta del pactum sulla parte 

modificabile della struttura del contratto), sicuramente è ammessa la possibilità di 
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 BALDO DEGLI UBALDI, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 

12.1.2.1, de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus § mutui datio, n. 10. Baldo coglie poi 

l‟occasione per sviluppare il tema dell‟azione dei pacta adiecta in continenti o ex intervallo. 
85

 ID., In feudorum usus commentaria, cit., Comm. ad LF. 2.48.1, de feudo non habente propriam 

feudi natura § si quis miles, n. 1. Per esempio, riprendendo quanto dice Dino del Mugello, si riferisce che 

nella natura del feudo è compreso il divieto di alienazione del bene, ma da essa si può «per pactum 

recedi». 
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modificarla, restringendone o ampliandone la portata. Con poche parole Baldo riesce a 

illustrare l‟efficace operato della mens contrahentium sull‟oggettività del contratto, per 

quanto si tratti di quel particolarissimo aspetto oggettivo del negozio che per sua innata 

vocazione è esposto agli orientamenti soggettivi
86

. Ancora Baldo: 

 
«per pactum licet, quod sine pactum non licet, et per pactum trahit feudum extra naturales 

terminos feudi, ad terminos pacti [...] quaedam producuntur in esse per pactum, quaedam 

producuntur in esse ex natura rei, quaedam prorogantur per pactum, quaedam per pactum 

conceduntur praeter ius commune»
87

. 

 

Il contratto attraverso il pactum può essere pertanto condotto al di fuori del suo 

naturale alveo, può eccedere i confini che la sua natura prevede. Questo è possibile 

perché la struttura della natura non è rigida, ma materia modellabile dalla volontà 

demiurgica delle parti: pertanto si tratta di confini mobili, definiti non una volta per tutte 

ma di volta in volta dai contraenti che ne determinano i contorni per adattarli ai casi e 

alle esigenze concrete
88

. 

Il nucleo del contratto, la substantia, se si vuole rimanere all‟interno della 

fattispecie scelta, è, come deve essere, intatta. È la parte liminale a essere sottoposta a 

variazioni: espansioni, contrazioni, cesure. Lo scheletro del contratto non subisce 

l‟influenza del pactum, il resto della sua struttura è sottoposto a quelle modifiche 

necessarie per la migliore espressione degli interessi dei contraenti. In questo modo, gli 

effetti del contratto sono originati sia dalla natura, che prescinde dalla volontà delle 

parti, sia dai pacta, che nel contratto trovano il loro campo d‟azione. Questa 

interconnessione è estremamente fertile, perché intrinsecamente creativa: 

 
«feudum quandoque regulatur secundum naturam, quandoque secundum pacta, quae sunt 

altera natura»
89

. 

 

                                                 
86

 Con riferimento al passo di Baldo, GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 612, si chiede 

infatti: «non significa immolare sull‟altare delle volontà soggettive quanto si era preteso di costruire come 

fondazione obbiettiva del contratto?». 
87

 BALDO DEGLI UBALDI, In feudorum usus commentaria, cit., Comm. ad LF. 1.1.1, de his qui 

feudum dare possunt § quia de feudis vers. et quia vidimus, n. 11. 
88

 «E insieme ai soggetti opera la scienza giuridica nella sua azione corale»: BIROCCHI, Autonomia 

privata, cit., p. 108. 
89

 BALDO DEGLI UBALDI, Consiliorum, sive responsorum volumen primum-secundum, Torino, 

Bottega d‟Erasmo, 1970 (ripr. dell‟ed. Venetiis, Francesco de‟ Franceschi et Gaspare Bindoni et Nicolo 

Bevilacqua et Damiano Zenaro, 1575), vol. I, cons. CCCLII, n. 2. Baldo propone la relazione tra natura e 

patto nell‟affrontare il tema del divieto della successione femminile in assenza di eredi maschi in base alla 

recta natura feudi: pertanto, grazie a un‟espressa previsione pattizia il feudo può essere acquisito anche 

dalle donne. Sul passo vd. DEL GRATTA, Feudum a fidelitate, cit., p. 214. 
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Così si esprime Baldo, con l‟ennesimo riferimento al contratto feudale, che, data 

la sua origine consuetudinaria e la conseguente difficoltà di definizione, meglio di altri 

si presta ad una riflessione sulla natura contractus. Esiste una dialettica tra questa e la 

volontà dei contraenti, resa possibile dal fatto che i due elementi sono posti sullo stesso 

livello: i pacta diventano a loro volta un‟altra natura
90

. 

Si spiega in questo modo come un parametro oggettivo qual è la natura 

contractus possa essere un riscontro dell‟animus dei contraenti: è a seguito delle scelte 

delle parti che essa può subire delle modifiche. L‟analisi della natura indica in questo 

modo la strada sia per individuare la funzione del contratto concreto così come l‟hanno 

voluto le parti sia per determinare fino a che punto la volontà di costoro possa incidere 

sullo schema negoziale
91

. Essa è infatti al contempo radicata nel contratto, esiste prima 

e nonostante la volontà delle parti, ma è anche elemento da loro foggiabile, in base agli 

interessi che si sono proposti di raggiungere: «da qui l‟ambiguità insita nella possibilità 

che l‟aspetto soggettivo intervenga su quello oggettivo»
92

. 

D‟altra parte, fin dal tempo dei glossatori, la teoria della natura contractus ha 

costituito proprio il veicolo per rendere maggiormente elastico l‟altrimenti rigido 

sistema contrattuale: nonostante l‟intimo legame con l‟essenza del contratto, è pur 

sempre quella sfera della species contrattuale nella disponibilità delle parti
93

. Si tratta 

così di cercare di conciliare una struttura obiettiva con l‟esigenza di soddisfare i nuovi 

bisogni che emergono, senza rinunciare alla certezza garantita proprio dalla possibilità 

di muoversi all‟interno della struttura data. 

Tuttavia, non è sufficiente un patto qualsiasi per modificare la natura contractus, 

che è inserita in un sistema valoriale superiore ed è per definizione conforme alla ratio e 
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 GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 61, legge il tentativo di giustificare il livellamento 

tra pacta e natura come risultato di un inespresso disagio di Baldo per la possibilità di quelli di influire su 

questa. PAOLO DI CASTRO, In Primam Codicis partem Commentaria, Augustae Taurinorum, apud 

haeredes Nicolai Bevilaquae, 1576, Comm. ad C. 4.23.1, commodati l. equidem, n. 2, identifica addirittura 

la lex contractus (cioè il diretto precipitato dell‟azione dei pacta sulla struttura tipica del negozio) con la 

natura contractus: «de casu tamen fortuito [commodatarius] non tenetur, nisi illum in se susceperit, quia 

casus tantum censetur esse de natura contractus, cum ex conventione partium contractus legem id est 

naturam accipiant». 
91

 BIROCCHI, Tra elaborazioni nuove e dottrine tradizionali, cit., p. 248. 
92

 ID., Vendita e trasferimento della proprietà, cit., p. 160. Altrove, lo stesso autore parla dei 

naturalia come di elementi ambigui proprio perché, pur facendo parte della struttura del contratto, sono 

modificabili o derogabili dalla volontà dei contraenti (ID., Tra elaborazioni nuove e dottrine tradizionali, 

cit., p. 273). 
93

 ID., Tra elaborazioni nuove e dottrine tradizionali, cit., p. 293. 



 

 

158 

all‟aequitas: anch‟esso, infatti, deve essere fondato a sua volta su una ratio
94

. Per questo 

motivo, Baldo sottolinea che la natura non può subire modifiche da qualsiasi tipo di 

pactum accidentale, perché, se da un parte è vero che l‟immutabilità non appartiene al 

suo essere come per gli elementi accidentali, dall‟altra si tratta comunque di due 

concetti a diversi livelli della struttura del negozio, del quale l‟uno, proprio la natura, 

addirittura legato all‟essenza del contratto stesso
95

. 

Per esempio, il feudo può essere concesso simpliciter ovvero modificato in virtù 

di qualche pactum che contiene un certum servitium che esorbiti dalla sua natura: non si 

può comunque mettere in dubbio che si rimanga all‟interno della species corrispondente 

al contratto feudale, anche se gli effetti che si producono subiscono delle alterazioni in 

linea con i cambiamenti apportati dai contraenti. Nel primo caso, cioè all‟interno dello 

schema negoziale “puro”, è infatti possibile rinunciare al beneficio invito domino, 

mentre non è così nel secondo
96

, poiché «est facta disgressio ad alium contractum»: 

non è la trasformazione in un‟altra species che si produrrebbe nel caso di modifica 

pattizia dei substantialia, benché alcune caratteristiche tipiche del contratto in questione 

abbiano subito una mutazione e, da quanto detto da Baldo, pare che tale cambiamento 

sia dovuto all‟inserimento di elementi propri di un altro tipo. Per questo motivo, 

limitatamente agli effetti così prodotti, si può parlare di incrocio tra diverse species, una 

disgressio, appunto, un allontanamento da una disciplina, che resta comunque 

principale, verso un‟altra
97

. 

Rimane tuttavia aperto il problema fondamentale della determinazione dei modi e, 

soprattutto, dei limiti entro cui è possibile alle parti, mediante lo strumento pattizio, 

alterare la natura del contratto. Bisogna capire come i contraenti possano incidere sulla 

natura e come l‟interprete debba valutare questa espressione della loro autonomia ai fini 

dell‟individuazione della species contrattuale. Le parti hanno sì la possibilità di 

ritagliarsi anche ampi spazi di intervento (i termini del contratto, come visto, sono assai 

mobili), ma sempre fermi restando i modelli di partenza (il nucleo, la substantia, rimane 
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 Cfr. ID., Notazioni sul contratto, cit., p. 643. 
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 BALDO DEGLI UBALDI, Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 

1.2.7, de constitutionibus c. quae in ecclesiarum, n. 20. 
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 Baldo giustifica questa possibilità con il fatto che il feudo ha natura beneficiale, mentre diverso 

è l‟approccio che impone, per esempio, il contratto enfiteutico «quia non est gratuitus quia celebratur 

gratia utriusque contrahentis». 
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 Vd. BALDO DEGLI UBALDI, Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 

1.2.7, de constitutionibus c. quae in ecclesiarum, n. 23. 
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un limite)
98

. Ai contraenti non resta pertanto che agire direttamente sugli effetti tipici 

del contratto relativamente a quella parte della sua struttura (cioè la natura) prevista 

dalle norme per il contratto stesso. Per questo motivo, i pacta consentono alla volontà 

delle parti di esprimersi al massimo, perché, operando sui naturalia, possono, 

all‟interno di ogni schema, ottenere quel che meglio si confà agli interessi che si 

intendono perseguire. Se la natura contractus è dunque il complesso degli elementi che 

possono essere modificati dai patti, le clausole che vanno contro la natura del contratto 

sono generalmente ritenute valide. Il regolamento contrattuale viene così determinato 

attraverso l‟attività volontaria delle parti (anche) contro la natura del contratto. 

Per questo motivo, la qualificazione è resa possibile nel momento in cui 

l‟interprete riesce a individuare con certezza i substantialia del contratto (anche se, 

come accennato, l‟operazione non è sempre così semplice). Egli, invece, non deve 

necessariamente cercare, all‟interno del contratto concretamente concluso, anche i 

naturalia di norma collegabili a quello schema astrattamente considerato, perché 

potrebbe non trovarli, almeno non nella forma che si aspetterebbe. Quando li reperisce 

tuttavia vi è la consapevolezza – anche se non può parlarsi di certezza – che, data la loro 

connaturalità alla species, potrebbe davvero trattarsi di un indice di quanto le parti 

hanno deciso di fare. Anche da questo si può capire che la substantia serve quindi a 

identificare il contratto, la natura a renderlo il più rispondente possibile alle esigenze 

dei contraenti. 

 

 

3. Il ruolo dei pacta nell‟individuazione della species contrattuale. 

 

Se il pactum è dunque il grimaldello col quale l‟aspetto soggettivo può forzare 

quello oggettivo del contratto, determinando gli effetti che meglio si confanno alla 

volontà delle parti e se l‟apposizione di alcune clausole determina il passaggio da un 

contratto ad un altro, allora i patti possono essere a buona ragione un valido indice per 

capire quale species contrattuale sia stata posta in essere. Baldo, per esempio, inserisce 

la qualitas pactorum tra i parametri da prendere in considerazione per distinguere 

l‟enfiteusi dalla locazione: 
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 BIROCCHI, Notazioni sul contratto, cit., p. 644. 
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«quaero in dubium utrum contractus praesumatur simplicis locationis an emphyteuticus. 

Respondeo si locatio est perpetua et pensio parva, praesumo contractum emphyteuticum ex 

qualitate pactorum [...] alias praesumo contractum locationis, si pensio correspondet 

fructibus»
99

. 

 

Egli illustra quali sono le caratteristiche che identificano l‟enfiteusi, cioè una 

durata non definita nel tempo e una pensio modica (su questo secondo aspetto si avrà 

modo di tornare più ampiamente in seguito). Qualora si riscontrino questi due elementi, 

allora l‟interprete non può optare per la qualificazione del negozio come locazione, che 

evidentemente presenta altre peculiarità e risponde ad altre esigenze dei contraenti. 

Infatti, sta alle parti determinare pattiziamente come connotare lo schema contrattuale a 

seconda degli interessi che si intendono perseguire. Il giurista, quindi, compie un vero e 

proprio studio sul significato dell‟accordo, sul perché le parti hanno optato per una 

determinata clausola invece che per un‟altra. Non c‟è meccanicità, come d‟altronde non 

c‟è, nonostante le apparenze, nemmeno nell‟applicazione del criterio letterale, che, s‟è 

visto, necessita sempre di una controprova fattuale. C‟è invece lo scavo delle operazioni 

compiute dai contraenti all‟interno delle cornici offerte dagli schemi contrattuali. 

Valutate pertanto le clausole che compongono il concreto contratto posto in essere, 

l‟interprete può presuntivamente risalire alla species contrattuale cui appartiene. 

Il principio del maggior credito da attribuire alle pattuizioni rispetto alle parole 

usate dalle parti, che è la più chiara trasposizione del principio della prevalenza degli 

effetti dell‟accordo sui verba, è espresso con chiarezza da Niccolò Tedeschi: 

 
«in cognoscenda specie alicuius contractus magis debent attendi pacta apposita in eo, 

quam nuda verba ipsius contractus: unde licet haec verba innuerent contractum esse 

venditionis et emptionis: tamen propter pacta apposita convenientia magis pignori, 

iudicatur contractus pignoratitius»
100

. 

 

La mens contrahentium trova pertanto espressione nei pacta, coi quali si può agire 

sulla substantia e sulla natura del contratto, deteriorando (azione sulla substantia) o 

modellando (azione sulla natura) uno schema negoziale a seconda delle proprie 

esigenze. Dai patti espressi è dunque possibile risalire in una direzione all‟intenzione 

che ha dato vita al contratto e nell‟altra al negozio concretamente posto in essere. Ma 
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 BALDO DEGLI UBALDI, Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 

2.8.3, de dilationibus c. literae tuae, n. 2. 
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 TEDESCHI, In tertium Decretalium librum interpretationes, cit., Comm. ad X. 3.21.4, de 

pignoribus et aliis cautionibus c. illo vos, n. 3. 
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come si fa a “leggere” i pacta? Non esiste un criterio unico, data la prevalenza della 

tipicità contrattuale e la mancanza di una categoria generale del contratto: per questo 

motivo, è inevitabile impostare il discorso sui singoli contratti
101

. 

È questo l‟approccio che seguono i giuristi medievali, che nella pratica 

analizzano, contratto per contratto, quali siano gli elementi che possono essere oggetto 

di disposizione pattizia tra le parti e possono quindi influire sulla determinazione della 

species contrattuale. Alcune regole vengono fissate, talune direttamente dalle leges, 

mentre altre sono il frutto dell‟elaborazione dottrinale. Entrambe queste “categorie”, 

però, devono fare i conti con la prassi e con l‟interpretatio dei giuristi, che, pur 

rimanendovi formalmente rispettosi, adeguano i principi ai tempi, in un processo di 

superamento degli stessi
102

. Se alcuni di questi vengono ritenuti decisivi 

nell‟individuazione della species contrattuale (soprattutto laddove la loro azione sia 

indirizzata alla determinazione di un substantiale), tuttavia non si può mancare di 

rilevare ancora una volta come la loro considerazione muti nel tempo, assumendo per 

alcuni interpreti il valore di semplici argomentazioni a sostegno della loro visione 

(essendo conseguentemente, come tutti gli argomenti, anche smentibili). Qualche 

esempio può aiutare a comprendere il punto di vista e il metodo impiegati dai doctores. 

 

3.1. La pecunia numerata nella vendita e nella locazione. 

La vendita di un edificio con la clausola che il compratore ne ricostruisca un altro, 

non è in realtà una vendita, anche se tale è stata definita, ma un contratto innominato do, 

ut facias, poiché non è stato stabilito un prezzo consistente in denaro, che è 

fondamentale non solo ai fini dell‟individuazione della vendita, ma proprio per la 

conclusione di questo contratto
103

. Infatti, non si può mettere in discussione che il 

prezzo sia un substantiale della vendita (semmai talvolta il problema può essere 

riconoscere che una prestazione pecuniaria è un prezzo). Per questo motivo, Baldo, in 

modo per così dire assiomatico, può parlare di tale corrispondenza tra il contratto e il 
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 È opportuno parlare di contratti al plurale, poiché il libero consenso dei singoli soggetti non è di 

per sé sufficiente a produrre degli effetti giuridici, dovendosi indirizzare verso alcuni grandi schemi 

operativi predisposti dall‟ordinamento: il consenso, da solo, non è ancora creativo, ma l‟ordinamento 

«percorso da una marcata sfiducia nelle volontà individuali solitarie», esercita un controllo su di esse, 

offrendo degli schemi prefabbricati (cfr. GROSSI, Proprietà e contratto, cit., pp. 135-136). 
102

 Ha posto diffusamente l‟accento sulla definizione del concetto di interpretatio per i giuristi 

medievali SBRICCOLI, L‟interpretazione dello statuto, cit., pp. 85-147. 
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 Cfr. D. 19.1.6.1 e D. 19.5.6. 
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suo substantiale: «si est emptio, ergo pretium: et econtra»
104

. La vendita implica 

pertanto l‟esistenza di un prezzo per poter esistere e parimenti, laddove viene fissato un 

prezzo, c‟è una vendita. Paolo di Castro, evidenzia che 

 
«non intelligitur emptio, et venditio quia non intervenit precium in pecunia numerata, quod 

est necesse, ut dicatur emptio, et venditio [...] sed in casu praecedenti intervenit etiam 

pecunia: unde fuit emptio, licet fuerit appositum pactum de aliquo faciendo»
105

. 

 

È importante che ci sia un prezzo (la cui caratteristica precipua è di essere in 

pecunia numerata) in cambio del trasferimento del bene, ma non è necessario che 

questo sia la prestazione esclusiva che il venditore riceve. Mentre il pactum che prevede 

l‟esecuzione di un‟obbligazione di facere verso l‟acquisto di una proprietà sicuramente 

non identifica una vendita, altrettanto non si può dire della clausola che oltre ad essa 

stabilisce anche il versamento di una somma di denaro a titolo di prezzo: in questo caso, 

infatti, stando a quanto dice Paolo, si può parlare di vendita
106

. La ratio di 

quest‟affermazione si può ritrovare nel fatto che il pretium è necessario e la scelta 

lessicale – est necesse in luogo del più diffusamente impiegato oportet – indica 

l‟inevitabilità e l‟indispensabilità del legame prezzo-vendita. 

Discorso analogo si può fare per la locazione, poiché il canone deve consistere in 

denaro e non in una prestazione da parte del conduttore, come si evidenzia nel corpus 

giustinianeo
107

 e nella successiva riflessione condotta dai glossatori
108

. Le clausole che 
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 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

5.12.10, de iure dotium l. cum dotem, n. 1. 
105

 PAOLO DI CASTRO, In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 

19.1.6.1, de actione empti et venditi l. tenetur § si vendidi, n. 2. 
106

 Sul rapporto che intercorre tra più prestazioni eventualmente previste dalle parti in funzione 

dell‟individuazione della species contrattuale si avrà modo di tornare tra breve. 
107

 Vd., per esempio, D. 16.3.1.9 e D. 19.5.5.2. Un‟unica eccezione può essere rilevata nei rapporti 

con i coloni, la cui mercede può consistere in una quota dei prodotti del fondo (cd. colonìa parziaria: cfr. 

D. 19.2.25.6). Tuttavia, proprio per questa caratteristica, può esserci qualche dubbio sulla qualificazione 

del contratto come locazione, come testimonia C. RUINI, Responsorum, sive consiliorum, Tomus Quartus, 

Venetiis, apud Nicolaum Bevilaquam, et socios, 1571, cons. CLI. Infatti, egli ritiene che per alcuni coloni 

parziari, ai cui antenati le terre oggetto della controversia sono state «ad extirpandum [...] in perpetuum 

concessae, sub annua praestatione tertiae partis fructuum», la locazione vada esclusa, dal momento che 

non si paga un canone: è allora società, in cui i coloni versano una quota fissa e conseguentemente 

possono tutelarsi esercitando non un‟actio ex locato et conducto, bensì ex socio. In questo modo Ruini 

determina la possibilità per ciascuna delle parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, poiché 

nessuno può essere costretto a rimanere in una società, né tale facoltà di rinuncia può essere oggetto di 

disposizioni pattizie (in questo senso va anche letta la previsione della concessione in perpetuo, 

intendendo tale espressione come indicativa della durata della vita di una delle parti, per cui la società si 

può ritenere conclusa per la morte di un solo socio). 
108

 Vd. gl. locasti, ad C. 4.65.21, de locato et conducto l. si olei; gl. non dabatur, ad D. 16.3.1.9, 

depositi vel contra l. depositum § si quis servum; gl. mercede, ad D. 19.2.2, locati et conducti l. locatio et 
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pertanto stabiliscono un facere anziché il pagamento di una somma di denaro 

influiscono direttamente sul substantiale merces, rivelando quale contratto sia stato 

stipulato. 

Il cinquecentesco giurista eugubino Girolamo Gabrielli si trova ad affrontare un 

intricatissimo caso dalle molte implicazioni, ma che in una delle problematiche che 

pone sembra l‟esatta trasposizione nella realtà di questa regola
109

. Infatti, i fratelli 

Domenico e Tiberio Capoferri stipulano il 30 settembre 1548 un accordo con il 

cardinale Giovanni Antonio San Giorgio, in base al quale trasferiscono al porporato 

alcuni immobili, perché costui li ristrutturi e li abiti, senza dover pagare alcun canone, 

ma impegnandosi a una spesa di 4000 scudi per i rifacimenti e le migliorie. Si stabilisce, 

inoltre, che alla morte del cardinale ogni cosa (compresi eventualmente i beni frutto di 

spese eccedenti i 4000 scudi) rimarrà a Tiberio, a Domenico e ai loro eredi e che se il 

cardinale premorrà alla madre Bernardina, questa potrà continuare ad abitare la casa in 

comune con i due fratelli Capoferri senza pagare alcunché. 

L‟impiego del termine locazione per designare il contratto non ha alcun peso, 

poiché dal contratto si può chiaramente percepire il proposito delle parti: rinnovare gli 

edifici concessi, lasciare al cardinale carta bianca su come realizzare l‟opera e come 

utilizzarla una volta completata, trasferendogli a questo scopo i beni in oggetto per il 

tempo della sua vita. Sono il riferimento alla durata vitalizia, che implica il passaggio 

del dominio utile, e la presenza dei patti sopra elencati ad avere peso determinante: non 

può infatti essere in nessun modo locazione, perché manca un canone in denaro, «sicut 

                                                                                                                                               
conductio; gl. si res ad D. 19.5.5.2, de praescriptis verbis et in factum actionibus l. naturalis § at cum do. 

Sul tema VOLANTE, Il sistema contrattuale, cit., pp. 319-322. Anche in numerose annotazioni alla Summa 

rolandiniana compare questa regola: vd., per esempio, PIETRO DA ANZOLA, Aurora novissima, in 

ROLANDINO PASSEGGERI, Summa totius artis notariae, cit., pars. I, cap. I, De emptione et venditione, De 

emphiteoticis contractibus, versic. Differt autem contractus, f. 56rb; pars I, cap. V, De locationibus et 

conductionibus, Instrumentum concessionis ad affictum, versic. Quia tamen casus, f. 129rb; pars I, cap. 

V, De locationibus et conductionibus, Instrumentum terrae et vineae datae ad laborandum, versic. Et 

nota quod quando, f. 134va. 
109

 GABRIELLI, Consiliorum ... volumen primum, cit., cons. CLXVIII, in particolare la quaestio I. Il 

parere deve risolvere davvero un alto numero di dubbi, tanto che Gabrielli preferisce articolarlo in ben 

dieci quaestiones, ognuna delle quali è dedicata al tentativo di dipanare l‟aggrovigliata matassa dei diritti 

rivendicati da una parte e negati dall‟altra sviluppatasi attorno ai fatti in oggetto. Il primo dei punti da 

esaminare riguarda, ovviamente, quale contratto, la cui conclusione è testimoniata da un chirografo con 

tanto di sigillo, sia stato stipulato tra le parti. Questi i termini in cui si esprime il casus che introduce la 

quaestio I: «Si quis alicui domum concessit in vita et pactum sit, ut is cui conceditur in ea aedificanda 

certam pecuniam impenderet, et totum illud plus quod post mortem illius reperiretur impensum remaneret 

una cum tota domo ad concedentem, contractum hunc esse innominatum et cui sit similis». 
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locatio exigit»
110

. È quindi un contratto innominato, simile a un diritto di superficie, 

perché è stato trasferito il dominio utile insieme alla facoltà di costruirvi. Ciò che conta 

davvero è la mens delle parti, che emerge dalla lettura del chirografo: è evidente da più 

passi che l‟intenzione fosse quella di far intraprendere al cardinale delle opere di 

costruzione. 

A questo punto Gabrielli richiama un principio davvero fondamentale per 

respingere le possibili obiezioni contro la sua qualificazione della fattispecie, fondate 

evidentemente sulla rivendicazione della mancanza di qualche elemento riconducibile al 

contratto di superficie: non è necessario ritrovare in ogni negozio sempre le medesime 

clausole, ma è sufficiente che «contra substantiam contractus, cui eum, de quo agimus, 

assimilamus, non sint»
111

. Per l‟individuazione della species contrattuale importa 

pertanto che la substantia sia quella determinata dalla legge, mentre tutte le altre parti 

che costituiscono lo schema contrattuale e che sono nella disponibilità dei contraenti 

sono sottoponibili alle modifiche che essi possono apportare nell‟esercizio della loro 

autonomia. Quindi, il contratto è innominato, do, ut facias reciproco, senza una propria 

natura determinata, in cui non bisogna far altro che osservare meticolosamente i pacta 

apposti dalle parti al contratto: «eaque ad unguem observanda», specifica infatti 

Gabrielli
112

. 

Discorso simile, ma con risultati meno uniformemente certi, qualora, invece del 

versamento di pecunia numerata come richiesto dalla locazione, sia previsto il 

pagamento effettuato re. Infatti, al contrario del canone locatizio, vincolato all‟elemento 

pecuniario, l‟obbligazione dell‟enfiteuta può essere assolta sia attraverso la soluzione di 

una somma di denaro sia con la dazione di alcuni beni
113

. Pertanto, il pagamento in 
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 IBID., n. 5. 
111

 IBID., n. 8. 
112

 IBID., n. 10. La sottolineatura di Gabrielli pare proprio un richiamo all‟autonomia delle parti 

nella regolamentazione dei contratti innominati e in generale alla funzione che possono rivestire i pacta 

nelle valutazioni che l‟interprete deve compiere per l‟individuazione della species contrattuale. Al termine 

del lungo consilium (n. 130) si apprende che esso è stato elaborato per un giudizio di appello, poiché si 

afferma che in primo grado si è male iudicatum, mentre ha fatto bene chi ha presentato il ricorso. Il favore 

del giurista eugubino va ai fratelli Capoferri, per i quali si auspica una sentenza favorevole: per questo 

motivo, gli eredi del cardinale devono restituire tutti i beni e i frutti ricavati da essi, senza poter 

rivendicare qualcosa per le migliorie apportate e le spese sostenute («perpetuo eis super melioramentis, et 

impensis silentio imposito»), con la riserva del diritto di abitazione per Bernardina (come d‟altronde è 

stato pattuito). 
113

 Pure la successiva trattatistica secentesca richiama frequentemente questo requisito della 

locazione tra i tratti salienti per distinguerla dall‟enfiteusi, in cui il canone può essere pagato anche in 

beni materiali (per quanto al limite ci sia chi sostiene si possa parlare di locazione propria e impropria): 
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pecunia numerata di un canone non è indizio univoco della conclusione del contratto di 

locazione, mentre svolge questa funzione nei riguardi dell‟individuazione della species 

enfiteutica la previsione pattizia del versamento di cose materiali (come, per esempio, 

certe quantità di grano o di olio). 

La pratica non disdegna affatto la valutazione di queste clausole per l‟attribuzione 

del nomen iuris al contratto, consapevole ovviamente del differente peso da attribuire 

loro. Due esempi, uno in una direzione, uno nell‟altra. Raffaele Fulgosio per definire la 

qualificazione giuridica della fattispecie che prevede l‟attribuzione del diritto di 

intratura, stantia e residentia su un fondo ritiene determinante che la pensio non sia 

pagata in pecunia numerata, bensì in beni materiali, per considerare il contratto in 

oggetto enfiteusi
114

. Ludovico Bolognini, invece, nella soluzione di un caso per cui è 

stata richiesta soltanto la sua subscriptio, nomina la presenza del pactum con la 

previsione del pagamento del canone in denaro tra altre e più pregnanti presunzioni per 

qualificare il contratto in oggetto come locazione, salvo dover subito correttamente 

affermare che «pro emphyteosi potest solvi pecunia et alia res quaecumque»
115

. 

Per Niccolò Belloni (con cui entriamo nel XVI secolo), è parimenti identificabile 

come contratto innominato (ma do, ut des) e non locazione, per quanto così definito 

                                                                                                                                               
vd., per esempio, V. CAROCCIO, Tractatus locati et conducti, Venetiis, apud Sessas, 1604, p. I, De 

mercede numerata, q. I; F. FOLIGNI, De iure emphyteutico Tractatus, Venetiis, apud Turrinum, 1663, tit. 

I, q. V, n. 4; P. PACIONI, Tractatus de locatione, et conductione, Venetiis, ex typographia Balleoniana, 

1745, c. I, nn. 13 e 35. Tenta un approccio più decisamente innovativo, ma in un contesto, quello iberico, 

profondamente diverso, A. PINHEL, Ad rub. et L. 2. C. de rescindenda venditione elaboratiss. et 

absolutissimi commentarij, Coloniae Agrippinae, apud Theodorum Baumium, sub signo Arboris, 1574, p. 

2, c. 3, nn. 28-32, che, pur definendo receptissima opinio quella tradizionale, dà una diversa lettura delle 

disposizioni giustinianee in tema di pagamento della merces (in particolare di C. 4.65.21). 

Sull‟argomento, GROSSI, Locatio ad longum tempus, cit., p. 217. 
114

 FULGOSIO, Consilia, siue Responsa, cit., cons. CCXL. Per l‟esattezza, Fulgosio dichiara 

trattarsi di contratto innominato, disciplinato come l‟enfiteusi. Con la sua soluzione, egli determina così il 

divieto per tal Lucio di vendere a tal Giacomo il suo diritto senza il consenso del dominus: quindi, non 

solo la vendita non può ritenersi valida, ma l‟enfiteuta perde il suo diritto. Un altro esempio nella prima 

metà del Cinquecento in BERÒ, Consiliorum ... volumen primum, cit., cons. LXXXIV. 
115

 L. BOLOGNINI, Consilia, Lugduni, apud haeredes Iacobi Iunctae, 1558, cons. LIV, n. 5. La 

questione da risolvere è relativa alle competenze delle spese straordinarie imposte dal regimen bolognese 

che, volendo ornare la città, impone la demolizione, la ricostruzione e il restauro degli edifici antichi, 

obbligando gli abitanti a sostenere gli oneri di questo “piano urbanistico”. Il monastero di San Michele in 

Bosco ha concesso una casa e una bottega a tal Guido Antonio e ai suoi figli in cambio di un fitto annuo 

di trenta lire bolognesi, come peraltro risulta da un instrumentum redatto da un notaio. Stabilire di quale 

species contrattuale si tratti aiuta a comprendere come debbano essere ripartite tali spese: solo il locatore, 

al contrario dell‟enfiteuta, può essere tenuto esente da queste imposizioni, che gli devono essere rifuse 

qualora le abbia già sostenute. 

Notizie su vita e pensiero di Ludovico Bolognini (1446-1508) in S. CAPRIOLI, Indagini sul 

Bolognini. Giurisprudenza e filologia nel Quattrocento italiano, Milano 1969 e ID., voce Bolognini, 

Ludovico, in DBI, XI, Roma 1969, pp. 337-352. 
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dalle parti, quello in forza del quale Giovanni Antonio Richioco può scegliere se pagare 

a Riccardo Guacio per il godimento dei beni concessigli una quantità di frumento 

pattuita ovvero il corrispettivo in denaro
116

: è sufficiente la possibilità di optare per un 

tipo di soluzione piuttosto che per un‟altra, determinando una situazione di incertezza 

iniziale, per suggerire al giurista la qualificazione della concreta fattispecie elaborata 

dalle parti, ponendola al di fuori degli schemi tipici
117

. 

 

3.2. L‟irrevocabilità della donatio inter vivos. 

Principio controverso per le differenti applicazioni cui è sottoposto nella pratica è 

quello dell‟inserimento della clausola di irrevocabilità in una donazione, che dovrebbe 

identificarla inter vivos, anche qualora sia presente il riferimento alla morte del donante 

e il contratto venga espressamente definito donazione mortis causa: su questa posizione, 

d‟altronde, si attesta più volte il diritto giustinianeo
118

. È interessante notare come, 

partendo da un approccio così perspicuamente definito, l‟elaborazione dottrinale e 

soprattutto la giurisprudenza consulente valutino questo particolare pactum, poiché se 

da una parte non manca chi non esita a riconoscergli carattere dirimente
119

, dall‟altra c‟è 

chi lo ritiene una congettura di pari peso rispetto ad altre, se non addirittura 

soccombente di fronte a opposti indizi. In effetti, esiste una gran varietà di posizioni 

sfumate, che vale la pena passare brevemente in rassegna. 
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 N. BELLONI, Consiliorum uolumen, Basileae, apud Mich. Isingrinium, 1544, cons. XLV. 

Belloni individua comunque nello schema locatizio quello da cui attingere la disciplina del contratto 

innominato, motivo per cui stabilisce l‟impossibilità di ridurre il canone per colpa del conduttore, che, 

essendo stato colpito da bando, non ha potuto coltivare personalmente il campo. 

Notizie biografiche su Niccolò Belloni (m. 1552) in N. CRINITI, voce Bellone, Niccolò, in DBI, 

VII, Roma 1965, pp. 762-766 e M.G. DI RENZO VILLATA, Diritto comune e diritto locale nella cultura 

giuridica lombarda dell‟età moderna, in Diritto comune e diritti locali nella storia dell‟Europa, Atti del 

Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milano 1980, pp. 329-388, pp. 348-349. 
117

 Vd., a titolo d‟esempio, anche P.P. PARISIO, Consiliorum ... Pars prima, Venetiis, Società 

dell‟aquila che si rinnova, 1593, cons. XXXIV. La qualificazione (contratto innominato) è espressa in 

modo incidentale (e non funzionale) all‟interno di una causa relativa alla costituzione in mora per 

inadempimento di due soggetti che usano i mulini della comunità in cui vivono. 
118

 Vd. C. 8.54.4 (una donazione perfetta non sopporta condizioni successive); C. 8.55.10 (natura 

irrevocabile delle donazioni concluse lege, a meno che si verifichi qualche particolare caso di indegnità 

del donatario); D. 39.6.27 («Ubi ita donatur mortis causa, ut nullo casu revocetur, causa donandi magis 

est quam mortis causa donatio: et ideo perinde haberi debet atque alia quaevis inter vivos donatio»); D. 

39.6.35 («Sed mortis causa donatio longe differt ab illa vera et absoluta donatione, quae ita proficiscitur, 

ut nullo casu revocetur»); Inst. 2.7.1.2 (le donazioni inter vivos «temere revocari non possunt»). 
119

 Si ricorderà come, per esempio, Mantica inserisca tale elemento tra i substantialia della 

donazione inter vivos (vd. supra nt. 62). 
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Bartolo non presenta particolari novità rispetto a quanto gli ha consegnato la 

tradizione giunta fino a lui. Infatti, egli ritiene che in assenza della menzione della morte 

la donazione non può che essere inter vivos, così come il riferimento alla morte denota 

la conclusione della donatio mortis causa, a meno che (la limitazione è, ovviamente, 

fondamentale) non sia espressamente detto che la volontà delle parti è effettivamente 

diversa o sia stata inserita una clausola di irrevocabilità. In questo modo egli restringe 

fortemente la valenza dell‟elemento linguistico subordinandolo sia a una volontà 

manifestata sia a una volontà dedotta presuntivamente da una clausola che per 

definizione viene ritenuta congettura fortior, per usare un termine caro ai doctores, 

nell‟individuazione di questa species contrattuale
120

. 

Anche per Baldo non v‟è dubbio che la donazione a causa di morte a cui si 

apponga un patto di irrevocabilità si accosti a una donazione semplice e come tale vada 

considerata, con l‟eccezione della donazione di tutti i beni presenti e futuri, che è invece 

nulla
121

. Il giurista perugino conserva coerentemente questa posizione anche in sede 

consulente, poiché dice chiaramente che «si autem [mortis causa] donat eo pacto ut 

revocare non possit, transit in speciem donationis inter vivos»
122

. 

Paolo di Castro conferma la conversione della donazione a causa di morte in 

donazione tra vivi per l‟apposizione del pactum de non revocando, evitando così di 

affliggere di un vizio non rimediabile l‟intero negozio
123

. Anch‟egli, nell‟applicazione 

                                                 
120

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 

2.3.30, de pactis l. de questione, n. 11. 
121

 BALDO DEGLI UBALDI, Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 

2.24.28, de iureiurando c. cum contingat, n. 27. Altrove, al dubbio sulla validità del patto de non 

revocando apposto a una donazione a causa di morte, sorto sulla base dell‟accostamento di questo 

contratto alle disposizioni di ultima volontà (per le quali non è pensabile l‟irrevocablità, limitativa della 

facoltà di testare del soggetto), Baldo risponde in modo netto, sostenendo il passaggio dell‟accordo alla 

species donazione inter vivos in virtù di tale clausola (ID., In secundam Digesti Veteris partem 

Commentaria, cit., Comm. ad D. 12.4.12, de condictione causa data causa non secuta l. cum quis, n. 3). 
122

 ID., Consiliorum, sive responsorum volumen primum-secundum, cit., vol. I, cons. CXIII, n. 1. 

Sulla posizione di Baldo relativamente a questo tema vd. VISMARA, I patti successori nella dottrina di 

Baldo, cit., p. 321 e nt. 75. 
123

 PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Novi partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 39.6.27, 

de causa mortis donationibus l. ubi ita donatur, n.1. Anche Paolo pone l‟impossibilità di estendere questo 

principio agli atti di disposizione di tutti i propri beni presenti e futuri, precisando che si tratta di una 

limitazione dovuta all‟usanza non infrequente che le donne donino post mortem con il patto di 

irrevocabilità e la riserva vitalizia di usufrutto. G. VISMARA, I patti successori nella dottrina di Paolo di 

Castro, in ID., I patti successori nella dottrina del commento, cit., pp. 391-433, p. 400, spiega che tale 

pratica era particolarmente diffusa tra i coniugi. Poco oltre, sempre Vismara, riportando il pensiero di 

Paolo altrove espresso, illustra che la donazione mortis causa di tutti i beni presenti e futuri con il patto di 

irrevocabilità non la converte in donazione tra vivi, poiché in tal modo la donazione diventerebbe nulla, 

dal momento che il donante si priverebbe della libera testamenti factio (IBID., pp. 400-401 nt. 35). 
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pratica del principio, riconosce l‟irrevocabilità tra gli elementi necessari per 

perfezionare questo tipo di contratto, che ritiene possa essere inserito anche in un 

testamento
124

. 

Ancora in pieno Quattrocento autorevoli giureconsulti come Mariano Sozzini il 

Vecchio e Alessandro Tartagni, nell‟affrontare tra l‟altro la medesima causa, fanno 

riferimento a questo criterio, conducendo la loro analisi in modo pressoché speculare. Si 

può però notare che, rispetto a quanto si è osservato negli esempi prima riportati, muta 

la prospettiva da cui si guarda alla questione. In questo caso, infatti, non solo vi è la 

consueta ricerca del maggior numero possibile di elementi a favore della donazione tra 

vivi, ma è anche palese che la clausola di irrevocabilità non occupa più, per così dire, il 

posto d‟onore tra le argomentazioni addotte a sostegno di tale qualificazione, giacché 

sullo stesso piano vi è la specificazione che il richiamo alla morte, quando serve solo a 

dilazionare l‟esecuzione del contratto e non ne costituisce la causa, non è elemento 

determinante nella definizione della donazione
125

. Pertanto, i due giuristi ritengono 

indispensabile argomentare la loro scelta dando il medesimo risalto sia alla smentita di 

un aspetto lessicale del contratto che può cagionare particolari difficoltà all‟interprete 

sia individuando un elemento fondamentale dell‟accordo che si sostiene sia stato 

realmente concluso, non essendo questo da solo sufficiente a svolgere la funzione che 

prima gli era riconosciuta. Tali pareri sono comunque così ben condotti da assurgere a 

paradigma per altri successivi giuristi come Giasone del Maino, che, richiamandosi 
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 PAOLO DI CASTRO, Consiliorum ... volumen primum, Venetijs, apud Io. Baptistam Somascum, 

et fratres, 1570, cons. CCCXXXI. Oltre all‟irrevocabilità viene riconosciuto come indizio a favore della 

donazione tra vivi la presenza della donataria, consenziente, al momento della stipulazione della 

donazione, cui è apposta anche la clausola che prevede per la donna la possibilità di disporre della cosa 

donata immediatamente, anche in caso di premorienza del donante. Si tratta di un parere sottoscritto e 

quindi di più sicura attribuzione al suo autore, stando a quanto afferma ROMANO, La giurisprudenza 

consulente e Paolo di Castro, cit., pp. 158-159, che individua nell‟edizione torinese del 1580 solo 194 

consilia su 995 che recano la firma dell‟insigne giurista. 
125

 SOZZINI SEN., Prima pars consiliorum, cit., cons. LIII; TARTAGNI, Consiliorum seu 

Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. XIV (riconducibile al periodo dell‟insegnamento padovano di 

Tartagni). Entrambi i giuristi, che riportano per esteso il testo della clausola in oggetto (con piccole 

insignificanti varianti lessicali), elencano tra gli argomenti anche la riserva dell‟usufrutto da parte della 

donante Maria e il fatto che la donazione venga effettuata con un notaio al posto della donataria Apollonia 

assente, in favore di costei e dei suoi eredi: la menzione di questi ultimi non si adatta alla donazione a 

causa di morte, che non si trasmette agli eredi se il donatario muore prima del donante. I due consilia si 

occupano poi della validità della donazione. Si ricorderà che il tema della funzione svolta dal richiamo 

della morte nella donazione è stato già affrontato da Baldo: vd. supra cap. II, § 2.2, pp. 85-86. 
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anche espressamente al modello (specialmente a Tartagni), ne ripercorre passo passo 

l‟impostazione per risolvere un‟importante controversia sottoposta al suo esame
126

. 

Per vincere la presunzione che dalla clausola di irrevocabilità si deduce la donatio 

inter vivos, Pierfilippo Della Corgna, loro contemporaneo, poggia le proprie 

argomentazioni sulle caratteristiche soggettive di una delle parti, spostando l‟attenzione 

anche sul difetto di consenso correttamente formato: la donatrice in questione, 

trovandosi in imminente pericolo per la sua vita, ha infatti proceduto con l‟atto di 

disposizione per di più di fronte a cinque testimoni anziché soltanto a due come sarebbe 

invece necessario (e sufficiente) per la donazione semplice
127

. La donna, a cui si scusa 
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 GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars Quarta, Lugduni, apud Stephanum Rufinum et 

Ioannem Ausultum, 1544, cons. CLXIX. Giasone, come spesso gli capita, deve risolvere una questione 

che ha al centro importanti protagonisti del suo tempo. Infatti, il problema è incentrato sui due testamenti 

lasciati dalla contessa Lucrezia della Mirandola. Il primo di essi, del giorno di Natale del 1500, con cui si 

istituisce erede universale il monastero di San Benedetto e si dispongono alcuni legati, è contestuale ad 

una donazione giurata, beneficiario il medesimo monastero, di tutti i beni mobili, immobili, i diritti e le 

azioni presenti e future, con la riserva di alcuni beni e condizionando eredità e donazione 

all‟adempimento dei legati
 
(la contessa è Lucrezia Pico della Mirandola, sorella dell‟umanista Giovanni e 

moglie di Gherardo d‟Appiano, mentre il monastero è quello di San Benedetto da Polirone: cfr. B.L. 

HOLMAN, Exemplum and Imitatio: Countess Matilda and Lucrezia Pico della Mirandola at Polirone, in 

The Art Bulletin, LXXXI (1999), pp. 637-664, in cui, tra l‟altro, si riporta il testo del testamento di 

Lucrezia del 1500). Il secondo testamento risale al 1511 e si nomina erede universale di nuovo il 

monastero di San Benedetto, per quanto siano più numerosi e di maggior valore i legati in esso specificati, 

coinvolgendo alcuni beni precedentemente oggetto della donazione. Se è pacifico che il secondo 

testamento revoca il primo, in questo modo, tuttavia, anche la clausola condizionale viene travolta e la 

donazione rimane teoricamente pura e semplice. Tra i diversi dubbi che sorgono, tra i quali non mancano 

quelli relativi addirittura alla validità stessa del contratto, vi è anche quello di identificare la species della 

prima donazione: tra vivi e conseguentemente irrevocabile oppure mortis causa e quindi revocabile con il 

successivo testamento? Come specificato, Giasone conduce il proprio ragionamento alla stregua di quanto 

fatto da Tartagni (menzione della morte in executivis anziché in dispositivis, clausola di irrevocabilità), 

facendo particolarmente leva anche sul giuramento pronunciato dalla contessa toccando i vangeli, 

promettendo «predicta omnia et singula vera esse, et fuisse, et ea perpetuo attendere, et non contrafacere 

in aliquo, sub vinculo et virtute presentis iuramenti prestiti». La donazione fatta da Lucrezia al monastero 

di San Benedetto è quindi inter vivos e irrevocabile: poiché in capo al monastero è stato trasferito il 

dominio dei beni, con il secondo testamento della contessa non si può derogare alla donazione, fatta 

ovviamente salva la libertà di disporre limitatamente a quei beni non menzionati in essa. Vd. anche 

GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars Tertia, cit., cons. III, in cui si affronta una complicata vicenda 

successoria in seguito a una donazione e che coinvolge più generazioni di una casata con le stesse 

modalità qui discusse, facendo tuttavia affidamento anche sulla menzione dei figli nell‟instrumentum, 

poiché solo nella donazione inter vivos è prevista la successione nei beni oggetto dell‟atto di disposizione 

(su questa congettua vd. F. MANTICA, Tractatus de coniecturis ultimarum voluntatum, Venetijs, ex 

Officina Damiani Zenarij, 1587, lib. I, tit. XIII, Ex quibus coniecturis deprehendi possit, factam esse 

donationem causa mortis vel inter vivos, n. 13, che ricostruisce anche tutte le opinioni in merito). 
127

 DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen secundum, cit., cons. CXXVI. 

Questo parere è richiamato da ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum sive mavis responsorum ... Tomus 

Primus, cit., cons. VIII, n. 35, come esempio delle «tot et tantae qualitates» che possono condurre 

l‟interpete a qualificare un contratto donazione a causa di morte (caratteristiche che invece difettano al 

caso sottoposto all‟esame del giurista monferrino, che infatti indica come donazione inter vivos l‟accordo 

su cui deve fornire il proprio consilium). 
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maggiormente una certa ignoranza del diritto data la sua condizione muliebre
128

, turbata 

dal pensiero della morte, sarebbe anche incorsa nell‟inganno del notaio, che le aveva 

invece garantito la possibilità di revocare l‟atto
129

. La clausola di irrevocabilità – già di 

per sé ostacolo non indifferente se si vuole dimostrare che la donazione posta in essere è 

di una species differente rispetto a quella inter vivos – è stata anche confermata dal 

giuramento della donatrice, rendendo l‟atto ancora più solenne e difficilmente 

smentibile se non incorrendo nel gravissimo peccato di spergiuro
130

. 

Della Corgna prospetta le due eventuali soluzioni al problema (anche se, di fatto, 

a ben guardare non esiste possibilità di scelta): revocare l‟atto, dannandosi tuttavia 

l‟anima, ovvero (inutile dirlo, ipotesi preferita dal nostro giurista) intendere la promessa 

dell‟osservanza della donazione come sottoposta alla condizione tacita «si donator non 

convaluerit quando donavit propter infirmitatem, vel si donatarius praemorietur, vel 

quando donatricem poenituerit»
131

. In questo modo non si commette spergiuro se non si 

osserva il giuramento per una giusta causa che deriva dalla natura del contratto: poiché 

nel caso di specie la donazione che si voleva concludere era mortis causa, la revoca le si 

confà, senza contare la condotta scorretta del notaio
132

. 
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 Sull‟istruzione della donna nel Medioevo vd. E. POWER, L‟educazione delle donne, in Né Eva 

né Maria, cit., pp. 101-111; SHAHAR, Condizione e ruolo della donna, cit., in particolare pp. 1095-1101; 

M.G. NICO OTTAVIANI, “Nobile sorella mia honoranda”. Società e scritture femminili: alcuni esempi 

perugini, in Donne tra Medioevo ed Età Moderna in Italia. Ricerche, a cura di G. CASAGRANDE, Perugia 

2004, pp. 153-216, specialmente pp. 157-159. 
129

 DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen secundum, cit., cons. CXXVI, n. 3, 

dove non si manca di descrivere la scena in termini vagamente patetici, per guadagnare evidentemente 

alla donatrice le simpatie del lettore e addossare al notaio tutte le colpe, contrapponendo la 

giustificabilissima ignorantia iuris della donna, obnubilata dalla sofferenza sul letto della malattia, alla 

scaltrezza del notarius, che ha semplicemente svolto male il proprio compito. Si legge, infatti, in un 

sapiente crescendo ben dosato da Della Corgna, come quest‟ultimo abbia approfittato della situazione per 

non ottemperare a dovere alle proprie incombenze: «notarius asseruit dictae donatrici tempore donationis 

se posse revocare, et illa tacendo videtur consensuisse [...] mulier et infirma verisimiliter debebat credere 

notario verisimiliter in huiusmodi iuris non ignaro, et adhibito tamquam fido. Imo donatrix foemina gravi 

infirmitate gravata, et cogitatione mortis turbata [...] gessit in mentem posset donationem revocare etiam 

praesuppositis his qui intervenerunt in contrario. Maxime cum in mulieribus tolleretur iuris ignorantia». 
130

 Nella prassi medievale l‟impiego del giuramento è largamente diffuso, benché non sia visto di 

buon occhio dalla Chiesa. Esso, infatti, pare mezzo efficace per assicurare la vita e la validità dei negozi, 

costituendo elemento di convalida e di conferma e svolgendo anche una funzione deterrente, poiché il 

timore di incorrere in un peccato mortale scoraggia qualsiasi violazione di un atto giuridico perfetto (vd. 

G. VISMARA, La revocabilità del testamento giurato nella dottrina da Guglielmo Durante a Bartolo da 

Sassoferrato, in ID., I patti successori nella dottrina del commento, cit., pp. 211-235, p. 213). 
131

 DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen secundum, cit., cons. CXXVI, n. 3. 

Si è già visto il tentativo di ridimensionare la clausola di irrevocabilità in ANGELO DEGLI UBALDI, 

Consilia seu responsa, cit., cons. CCLIV, n. 4 (vd. supra cap. II, § 2.2, p. 87). 
132

 Anche Della Corgna a questo punto, inserendosi in un filone che ormai non ci è sconosciuto, 

non si fa sfuggire l‟occasione per attaccare il malcostume dei notai di inserire clausole di stile che 

stravolgono il senso dei negozi conclusi e, soprattutto, sono contrarie alla reale volontà dei contraenti: 
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Al termine di tutte queste argomentazioni, la donazione viene comunque 

considerata inefficace per alcuni difetti formali (per esempio, una disposizione statutaria 

prevede che gli atti compiuti dalle donne siano validi solo con il consenso di coloro «qui 

non intervenerunt in dicto contractu donationis») e per il comportamento del notaio. 

Evidentemente importa preservare i diritti degli eredi sulle cose donate, poiché questa è 

la conclusione dell‟articolato parere
133

. L‟unico modo per vincere la clausola di 

irrevocabilità della donazione pare quindi quello di porre nel nulla l‟intero negozio. 

Filippo Decio, invece, invalida l‟efficacia della clausola in oggetto con lo stesso 

argomento con cui spesso non si prende in considerazione la menzione della morte per 

propendere per una donazione mortis causa: infatti, egli rileva come, nel caso di cui si 

occupa e che ha per protagonisti tale Agata (donante) e il fratello Basilio (donatario), 

essa non sia inserita in una parte sostanziale del contratto, bensì in una sua parte 

accessoria
134

. Nel parere del maestro milanese è particolarmente evidente il 

declassamento ad argomento sullo stesso piano di altri subito dal pactum de non 

revocando, poiché da una parte ad esso si affianca, a sostegno dell‟ipotesi che si tratti di 

donazione inter vivos, anche la previsione della trasmissibilità della donazione stessa 

agli eredi del beneficiario della liberalità, dall‟altra entra nel gioco del bilanciamento e 

della ponderazione delle congetture in cui, peraltro, soccombe
135

. 

                                                                                                                                               
«saepe contigit, quod notarij accipiunt rogitus simplices, et postea apponunt in instrumento, seu in 

prothocollo clausulas ex quadam eorum consuetudine, et saepe non intelligunt quantum importat». 
133

 DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen secundum, cit., cons. CXXVI, n. 4. 
134

 DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Secundus, cit., cons. CDLXX. 
135

 Nel caso di specie, la clausola sembra proprio accessoria, perché al principio dell‟instrumentum 

si dice espressamente che si tratta di una donazione mortis causa e solo in seguito che non si intende 

contraddire le disposizioni in esso contenute. Oltre alla menzione della morte (elemento necessario, ma 

non determinante) fanno propendere per la donazione mortis causa anche l‟uso del numero di testimoni 

(cinque) richiesto proprio per questo tipo di donazione (si suppone che non ci si trovi in terris ecclesiae, 

perché altrimenti il discorso potrebbe essere diverso) e la riserva del donante della possibilità di 

alienazione dei beni oggetto della donazione. Decio, isolata la clausola di non revocabilità nel cantuccio 

dell‟accessorietà, concentra la sua attenzione specialmente sul riferimento agli eredi, ritenuto 

evidentemente elemento ben più indicativo e difficilmente contrastabile, travolto però non da una 

smentita mirata, bensì dalla maggior persuasività delle opposte argomentazioni: «licet ex hoc colligeretur 

aliqua coniectura donationis inter vivos, in contrarium sunt praesumptiones efficaciores, et fortiora 

fundamenta, ex quibus necessarium est fateri, istam fuisse donationem causa mortis [...] quia una 

praesumptio tollit aliam». Per questo motivo, pertanto, il riferimento agli eredi deve essere inteso 

secundum subiectam materiam, cioè solo nel caso in cui la donazione sia confermata e venga in essere 

(cfr. DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Secundus, cit., cons. CDLXX, nn. 3-11). 

La nominatio haeredum è invece elemento compreso da ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum 

sive mavis responsorum ... Tomus Secundus, cit., cons. LXI, n. 37 e ID., Consiliorum sive mavis 

responsorum ... Tomus Primus, cit, cons. VIII, nn. 19-20 tra le molte congetture che indicano, nelle 

controversie da lui analizzate, la conclusione di una donazione inter vivos da parte dei contraenti,  
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Ai primi del XVI secolo appare ancora più disinvolto l‟approccio di Ludovico 

Gozzadini nei riguardi di questa clausola. Infatti, gli bastano un numero di testimoni 

superiore a quello necessario per concludere una donazione inter vivos ma sufficiente 

per porne in essere una a causa di morte e il riferimento generico a una malattia del 

donatore «valde aegrotus», senza alcuna menzione della morte (il che, se si considera la 

perentorietà di quanto affermato dall‟additio che accompagna il Tractatus de donatione 

causa mortis di Rolandino
136

, ha dell‟incredibile, anche se costituisce un ottimo 

parametro per la valutazione della parabola evolutiva che hanno subito alcuni indici), 

per mettere da parte senza colpo ferire sia il pactum de non revocando sia il giuramento 

prestato per confermare l‟atto di liberalità
137

. 

Ciò non significa che nel Cinquecento le posizioni più tradizionali siano del tutto 

superate, ma si può riscontrare verso di esse un approccio sempre meno ossequioso e 

sicuramente più critico. Marco Antonio Natta conduce per esempio un discorso molto 

sottile, prendendo a spunto un caso sottoposto alla sua attenzione per instaurare un 

dialogo con i giuristi che l‟hanno preceduto e che hanno elaborato diverse teorie sulla 

clausola di irrevocabilità della donazione, facendo delle importanti distinzioni in tale 

materia
138

. Il nostro giureconsulto asserisce, infatti, che esiste una differenza di base tra 
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 Vd. supra cap. II, § 2.2, p. 84. 
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 L. GOZZADINI, Consilia, seu Responsa, Venetijs, apud Nicolaum Beuilaquam, et socios, 1571, 

cons. LXXX. Il parere riguarda la donazione delle sue case e di tutti i suoi beni mobili situati in castro 

Salaroli effettuata nel 1513 da tal Giacomo, senza figli, alla madre. La formula con cui si effettua la 

liberalità sarebbe in teoria tra le più chiare, poiché si legge «dedit, tradidit, et donavit donatione pura, 

mera, libera et valida et irrevocabiliter». Quindi compaiono i tre consueti verbi che denotano il 

trasferimento di proprietà, di cui l‟ultimo, formulare, che identifica la species contrattuale. In realtà 

l‟argomentazione di Gozzadini appare estremamente debole, poiché si utilizzano presunzioni non 

“codificate” dalla dottrina e dalla prassi per contrastare i pesantissimi indizi costituiti dalla clausola in 

questione e dal giuramento che l‟accompagna. Infatti, si dice che il fatto che il donatore sia gravemente 

malato fa supporre che egli abbia agito per il timore di morire. Non importa poi se è stato prestato un 

giuramento, poiché esso segue la stessa sorte del contratto cui si riferisce: esso viene quindi travolto. La 

spiegazione sembra effettivamente tautologica, poiché si riconosce di fatto la possibilità di non 

considerare il giuramento che fissa l‟irrevocabilità dell‟atto... perché si decide di non prendere in 

considerazione l‟irrevocabilità dell‟atto. Discorso a parte merita la sopravvenienza dei figli (nel caso di 

specie quattro), rispetto alla quale bisogna comunque tenere presenti alcuni limiti concernenti il valore 

delle cose (che Gozzadini, da parte sua, risolve precisando che le disposizioni di legge si riferiscono 

anche alla donazione di una cosa particolare, purché di valore non modico). 

Notizie biografiche su Ludovico Gozzadini (1479-1536) in C. MAGONI, voce Gozzadini, Ludovico, 

in DBI, LVIII, Roma 2002, pp. 214-215. 
138

 NATTA, Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, cit., cons. CIV. La soluzione del caso 

di specie, relativo alle rivendicazioni del donatario nei confronti degli eredi del donatore, che ha nel 

testamento revocato una precedente donazione, passa quasi in secondo piano, tanto è scontata (il caso è, 

infatti, rotundus sulla base della norme giustinianee di riferimento) proprio per la presenza del pactum de 

non revocando, anche se questo non significa certo che Natta si possa esimere dallo smentire una a una le 

eventuali obiezioni: proprio per questo il giurista può dedicarsi completamente alle sue considerazioni 
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apporre nell‟instrumentum la clausola con cui il donatore promette di non revocare la 

donazione e inserirvi quella con cui egli dichiara semplicemente di «donationem [...] 

gratam, et ratam et firmam habere, et nec contrafacere, nec contravenire»: solo nel 

primo caso si può sostenere che il contratto è indubbiamente una donazione inter vivos, 

dal momento che si riscontrano gli elementi che concretizzano la fattispecie 

astrattamente prevista dalla l. ubi ita donatur. Nel secondo caso, invece, si tratta di una 

più indefinita promessa di non contraddire (de non contraveniendo) la disposizione 

dell‟atto di liberalità: l‟irrevocabilità allora non è certa, ma implicita, giacché si ritiene 

possa essere solamente dedotta in modo indiretto. Pertanto, le parole che costituiscono 

questo tipo di promessa, connotate come sono da minore univocità, si adattano meglio 

alla reale natura del contratto e non inducono a qualificare de necessitate inter vivos la 

donazione. In questo modo, inoltre, le parti non sono costrette, sulla base di verba tanto 

generalia, a subire le conseguenze (a questo punto invero troppo severe) di un contratto 

che non hanno voluto concludere
139

. Al contrario – sembra dire Natta – la vera e propria 

clausola de non revocando, espressa in modo chiaro ed esplicito, non lascia spazio di 

manovra al lavoro del giurista, poiché di solito, in virtù di queste sue caratteristiche, 

gode di maggiore efficacia
140

. La sensazione finale è che tutte queste distinzioni siano 

un modo per cercare di limitare – se non addirittura neutralizzare – la portata del 

pactum. 

La tendenza tuttavia è ormai quella di accatastare il maggior numero possibile di 

argomenti, non nutrendo più quella fiducia nella clausola di irrevocabilità che il 

disposto della legge romana sembrerebbe imporre. 

                                                                                                                                               
sulla questione. Il doctor astigiano sarebbe sollecitato a questa trattazione, come egli stesso riferisce 

(IBID., n. 6), da alcune osservazioni proposte da Ludovico Pontano nel suo consilium DXIII. 
139

 «Irrevocabilitastas [sic] venit ex dictis verbis implicite, et quodammodo per indirectum: ideo 

facilius recipiunt interpretationem a iure, ut intelligantur secundum naturam contractus, et ne pars sub 

illis verbis generalibus capiatur» (NATTA, Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, cit., cons. 

CIV, n. 6). In modo meno esplicito, agli stessi risultati relativamente alla promessa di non contraddire la 

donazione giunge anche BALDO DEGLI UBALDI, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., 

Comm. ad D. 12.4.12, de condictione causa data causa non secuta l. cum quis, n. 4. Natta, per formulare 

la sua conclusione, infatti, ripercorre brevemente le posizioni di altri giureconsulti, dei quali il suo 

pensiero offre un‟efficace sintesi (ad eccezione di quello di Giasone del Maino, che non viene condiviso: 

«male loquutum fuisse dominum Iasonem»). 
140

 NATTA, Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, cit., cons. CIV, n. 7. Con questa 

conclusione Natta ritiene terminata la sua trattazione sul tema e sviluppa poi, prendendo questa volta 

spunto da un consilium di Filippo Decio (CCCV), il problema dell‟apposizione di detta clausola in 

substantialibus o in executivis oppure, considerandola come accessoria, in continenti o ex intervallo 

(dimostrando in questo, come visto, un approccio un po‟ più tradizionale alla materia). 
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Per esempio, Aimone Cravetta, in un suo consilium dato a Torino, dichiara che 

compie in ogni caso una donatio inter vivos il donatore che ha fatto inserire dal notaio 

nel documento rogato la mentio mortis e la specificazione che l‟esecuzione del contratto 

avvenga soltanto in seguito alla sua morte, se tali riferimenti sono radicalmente 

contrastanti con gli scopi che egli intende conseguire (cioè porre in essere una 

donazione semplice, non sottoposta a condizioni di sorta e irrevocabile). 

Il giurista piemontese è in grado di individuare quali siano le finalità del contratto 

attribuendo particolare peso all‟argomento in base al quale il richiamo alla morte si 

ritiene inserito demonstrative e non certo dispositive, giacché esso compare 

successivamente all‟indicazione di come il donatore intende dare esecuzione al 

contratto. La ricerca della causa finale dell‟atto di liberalità (condotta invero in via 

presuntiva) indica pertanto che essa non è riscontrabile nella morte del suo autore, 

perché, se si fosse realmente voluta una donazione mortis causa, non si sarebbero 

inseriti tanti verba riconducibili alla donazione tra vivi. 

Solo a corollario della conferma della maggiore affidabilità degli effetti nel 

giudicare il caso di specie si mette in risalto la presenza del giuramento de non 

revocando: se si considera che esso è generalmente ritenuto adatto a sanare qualsiasi 

situazione, tanto più lo è in questa evenienza, in cui l‟analisi degli effetti conduce in 

un‟unica direzione
141

. Comunque, quel che è certo è che anche per Cravetta è ormai 

impensabile fondare la propria argomentazione in via principale sull‟elemento costituito 

dal solo pactum de non revocando. E questo è un orientamento diffuso da tempo, poiché 

sembra che più della qualità e del peso delle singole presunzioni importi soprattutto 

addurre il maggior numero possibile di congetture, come testimoniano un consilium di 

Giovanni Bolognetti, contemporaneo di Cravetta, che argomenta le sue scelte con un 

vero e proprio fascio di indizi
142

 e uno di Giovanni Pietro Sordi, che opera qualche 
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 CRAVETTA, Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et Secundus tomus, cit., t. II, cons. 

CCXIV. Il giurista piemontese evidenzia anche come per la donazione in oggetto sia stata eseguita 

l‟insinuatio, necessaria solo per le donazioni inter vivos, ma non per quelle mortis causa. 
142

 G. BOLOGNETTI, Consilia, Venetiis, apud Ioannem Variscum, haeredes Melchioris Sessae, et 

Franciscum Calegaris, 1575, cons. VII. La lunghezza del parere è di per sé testimone eloquente 

dell‟abbondanza delle argomentazioni cercate meticolosamente da Bolognetti. Il caso verte su un atto di 

concessione di una baronia fatto all‟interno di un testamento da tal Masella e che, nonostante l‟impiego di 

parole usualmente connotanti un legato o un fedecommesso («voglio et comando, id est volo, et mando»), 

viene valutato donazione inter vivos. Infatti, la testatrice dice nella prefazione della concessione che la 

baronia dopo la sua morte andrà irrevocabilmente e in perpetuo a Giacomo: la morte viene invocata 

quindi non come causa finale, ma solo come causa dilatoria dell‟attuazione del contratto. E d‟altronde le 

parole «per un giorno inanti la mia morte ex nunc prout ex tunc» non possono denotare un negozio a 
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decennio più tardi e che si lascia prendere un po‟ la mano, facendo passare in secondo 

piano indizi che parrebbero meglio riconducibili alla volontà dei soggetti per 

privilegiarne invece altri dal carattere – almeno apparentemente – più oggettivo
143

. In 

questo modo, si fa notare maggiormente chi, per quanto non proprio giurista di primo 

piano, ancora alle soglie del XVII secolo porta avanti in modo ordinato e coerente le 

proprie argomentazioni
144

. 

 

3.3. La restituzione del tantundem nel mutuo. 

L‟apposizione della clausola di restituire il tantundem eiusdem generis di quanto 

ricevuto connota univocamente il contratto di mutuo: questa, infatti, la disposizione del 

                                                                                                                                               
causa di morte, perché in questo caso è espressa la volontà di non far succedere il beneficiario al 

momento del decesso ma prima, tanto più con effetti riconducibili al giorno della redazione del 

testamento. Altro importantissimo indice è la riserva dell‟usufrutto, che di certo non avrebbe senso 

apporre se si trattasse di un atto post mortem. Bolognetti poi elenca moltissime altre presunzioni, 

soprattutto di carattere lessicale, che portano a identificare la donazione come inter vivos, in modo che la 

revoca del testamento del 30 luglio 1558 non ne possa intaccare la validità. Né per la revoca si può 

invocare la relativa disposizione espressa inserita nel testamento, perché la revoca di un contratto non può 

avvenire per testamento. Quindi Gacomo e successivamente Nicola tengono la baronia a giusto titolo. 

Su Giovanni Bolognetti (1506-1575), P. CRAVERI, voce Bolognetti, Giovanni, in DBI, XI, Roma 

1969, pp. 326-327 e M. PIGNATA, Dominium e possessio tra ius e factum. La lectura di Giovanni 

Bolognetti, Napoli 2007, in particolare pp. 3-50. 
143

 G.P. SORDI, Consiliorum, siue responsorum ... Liber Tertius, Venetiis, apud Damianum 

Zenarium, 1604, cons. CDL. Sordi, infatti, non prende in considerazione il fatto che Bernardino Novelli 

faccia una donazione a favore di Giovanni Stefano Trabo, con cui da tempo intrattiene una stretta 

amicizia, prima di partire per Genova e Torino, nel timore che qualcosa di male gli possa accadere (la 

fattispecie pare ripercorrere in questo modo proprio uno dei casi di scuola che normalmente vengono 

indicati come giustificazione della donazione mortis causa), né i numerosi riferimenti alla morte che 

costellano non solo le clausole esecutive, ma anche quelle dispositive e il proemio del contratto, né 

tantomeno la mancanza di insinuazione nonostante il valore totale dei beni ecceda i 500 aurei. Egli, 

invece, attribuisce peso decisivo all‟impiego di due soli testimoni, alla pronuncia di un giuramento che 

rende l‟atto irrevocabile e alla clausola sibi ita placet, che indicherebbe una causa diversa rispetto alla 

morte per giustificare l‟atto di liberalità. 
144

 Per esempio, PERSONALI, Consiliorum seu mauis Responsorum ... liber primus, cit., cons. 

XLIV, pronunciato in favore del duca Vespasiano Gonzaga (N. AVANZINI, voce Gonzaga, Vespasiano, in 

DBI, LVII, Roma 2001, pp. 860-864). In questo caso sembrano verificarsi tutte le necessarie condizioni 

per considerare il contratto una donazione inter vivos anziché mortis causa. Infatti, il patto di 

irrevocabilità del negozio («sponte titulo donationis inter vivos, pure mere et simpliciter») è inserito in 

quella parte relativa alla sua substantia; la menzione della morte avviene per modum dilationis e non 

come causa finale; la donatrice impedisce anche la revoca per ingratitudine, clausola che rende il 

contratto ancora più fermo di una normale donazione tra vivi; come risulta dall‟instrumentum vengono 

adoperati solamente due testimoni. Per non lasciare spazio ad alcuna obiezione, anche Personali si 

premura di addossare la colpa di eventuali cause di dubbi ai notai, che «in omnibus fere instrumentis, 

multiplicant et apponunt verba ex eadem importantia». Ciononostante, alla fine la donazione non viene 

ritenuta valida a causa delle precarie condizioni di salute psico-fisica della donatrice (che infatti muore la 

notte successiva all‟atto di donazione). 

Cenni biografici su Francesco Personali (m. 1624) in G. TIRABOSCHI, Biblioteca modenese, IV, 

Bologna, Forni, 1970 (ripr. dell‟ed. Modena, presso la Società Tipografica, 1783), p. 92. 
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diritto romano
145

. Bartolo, da parte sua, nel commentare il passo paolino che enuncia la 

regola, non fa che parafrasare in modo conciso i requisiti del mutuo: 

 
«mutuum contrahitur cum spe recipiendi, non id quod datur, sed idem genus: et consistit in 

his, quae constant pondere, numero mensura: et debet in accipientem transferri 

dominium»
146

. 

 

Il Maestro certamente non brilla qui per originalità, se non altro perché nella 

definizione che propone il vocabolario è preso quasi in toto dal testo commentato e da 

quello che lo precede nella raccolta giustinianea. Tuttavia, nel seguito del suo discorso 

egli riesce ad articolare un esame ben più composito, seguendo le sollecitazioni che gli 

vengono sia dalla glossa sia dai diversi casi risultanti dalla combinazione degli elementi 

costitutivi del contratto
147

. 

Lo specifico elemento del tantundem acquista nella pratica un‟importanza 

notevole, dal momento che riconoscere un contratto di mutuo comporta sia nel 

medioevo sia in età moderna delle conseguenze di non poco momento: esso è, infatti, il 
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 D. 12.1.2 pr.: «Mutuum damus recepturi non eandem speciem quam dedimus (alioquin 

commodatum erit aut depositum), sed idem genus: nam si aliud genus, veluti ut pro tritico vinum 

recipiamus, non erit mutuum». Vd. MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. 

XIII, Quae sit natura contractus, nn. 19 e 35, in cui si prevede anche la possibilità di restituire la cosa in 

eadem bonitate (facendo l‟esempio della pattuizione di rendere mosto invece di vino vecchio): un piccolo 

spazio di manovra lasciato alle parti, ma sempre all‟interno di un genus. Vd. anche BIROCCHI, Causa e 

categoria generale del contratto, cit., p. 56 nt. 77. Sul tema al tempo dei glossatori vd. VOLANTE, Il 

sistema contrattuale, cit., pp. 322-326. 
146

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. 

ad D. 12.1.2 pr., de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus, pr. 
147

 IBID., Comm. ad D. 12.1.2 pr., de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus, nn. 3-7. Per 

esempio, si può parlare di mutuo anche se viene restituito proprio lo stesso denaro che si era dato? Sì, 

poiché quel che importa è che l‟animus contrahentium al momento della conclusione del contratto fosse 

che si rendesse qualcos‟altro dello stesso genus. Quando, invece, l‟oggetto della restituzione è un‟altra 

cosa, per quanto la glossa suggerisca si tratti di un contratto innominato, è più corretto distinguere diverse 

situazioni. Infatti, se bisogna ridare una cosa di specie, occorre vedere se c‟è stato anche trasferimento di 

proprietà. Se non vi è stato passaggio di proprietà, in caso di consegna per la custodia è deposito, se 

invece la cosa è stata data per l‟uso bisogna ulteriormente distinguere: se per un uso determinato sarà 

comodato, se per un uso indeterminato sarà precario. Nel caso in cui vi sia trasferimento di dominio allora 

si può dare ragione alla glossa e sostenere l‟ipotesi del contratto innominato. Cosa accade poi se si 

conclude un contratto per la restituzione di una cosa diversa nella specie, ma uguale nel genere? È mutuo. 

E se si richiede una cosa di un genere diverso o una di specie per un‟altra di specie? È permuta. Se, infine, 

si chiede una cosa di genere in cambio di una di specie allora è contratto innominato (do, ut des). Bartolo 

prosegue poi con altre combinazioni che vedono incrociarsi cose di genere e di specie con il denaro. Su 

questo passo vd. anche quanto dice SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari, cit., pp. 151-152. 

Un discorso analogo, con altre questioni non dissimili, viene affrontato in BARTOLO DA SASSOFERRATO, 

Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad D. 12.1.2.1, de rebus creditis si certum 

petatur l. mutui datio. Come già segnalato SANNAZARI DELLA RIPA, In secundam ff. veteris partem 

absolutissima Commentaria, cit., Comm. ad D. 12.1.2 pr., de rebus creditis si certum petatur l. mutuum 

damus, n. 1, nell‟espressione “comodo tibi hanc pecuniam, ut tantundem mihi restituas”, supera il pur 

importante aspetto linguistico costituito dal termine formulare comodo, identificando in un mutuo il 

negozio concluso dalle parti. 
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«luogo geometrico»
148

 in cui si può realizzare il peccato di usura
149

. Giasone del Maino 

affronta una bella causa, che si segnala per più motivi, oltre ovviamente al fatto di 

utilizzare la clausola in oggetto in modo determinante per la qualificazione del contratto 

concluso tra le parti
150

. 

Innanzitutto, i contraenti non forniscono in prima persona indicazioni della 

species, permettendo conseguentemente all‟interprete di muoversi liberamente alla 

scoperta degli indici che possano aiutarlo a risolvere i problemi connessi: questo aspetto 

può sembrare secondario, ma in realtà acquista particolare valore, perché talvolta si ha 
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 A questa efficacissima espressione il suo autore, che in più occasioni ha avuto modo di 

affrontare l‟argomento del prestito a interesse e delle elaborazioni dottrinali e della prassi commerciale ad 

esso connesso, sembra particolarmente affezionato: cfr. U. SANTARELLI, Mercanti e società tra mercanti, 

Torino 1992, p. 155; ID., Il divieto delle usure da canone morale a regola giuridica. Modalità ed esiti di 

un “trapianto”, in RSDI, LXVI (1993), pp. 51-73, p. 70; ID., Causa mutui e causa societatis, in Le matrici 

del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive, Atti del Convegno di Como (18-19 ottobre 2007), 

a cura di S. ROSSI e C. STORTI, Varese 2009, pp. 89-102, p. 92. In una prospettiva più ampia, il problema 

delle usure si riscontra ogniqualvolta non si rispetti l‟aequalitas partium, «che è voluta da una profonda 

esigenza di giustizia sostanziale»: cfr. GROSSI, Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie, cit., pp. 131-133, 

158. 
149

 Il concetto di usura è fortemente connotato dal pensiero teologico (su tutti vd. TOMMASO 

D‟AQUINO, Summa theologiae, cit., Secunda secundae, q. LXXVIII, De peccato usurae, per cui vd. 

l‟agile O. LANGHOLM, L‟economia in Tommaso d‟Aquino, Milano 1996, pp. 72-84), che considera il 

denaro bene consumabile per cui non può essere distinta la proprietà dall‟uso; che reputa il tempo come 

appartenente solo a Dio, cosicché chi applica l‟interesse ruba questa cosa divina (vd. J. LE GOFF, La 

civiltà dell‟Occidente medievale, Torino 1983, pp. 388-389); che vede in questo peccato un motivo di 

rottura dei vincoli di appartenenza alla comunità per la violazione delle regole che presiedono a un 

superiore concetto di giustizia. Per un inquadramento generale del tema, la cui bibliografia è naturalmente 

sconfinata, si vedano, a titolo di esempio, J.T. NOONAN JR., The Scholastic analysis of usury, Cambridge, 

Massachusetts 1957; B.N. NELSON, Usura e cristianesimo. Per una storia della genesi dell‟etica 

moderna, Firenze 1967, specialmente pp. 27-55; ID., L‟universalismo medievale e il duplice 

comandamento deuteronomico, in L‟etica economica medievale, a cura di O. CAPITANI, Bologna 1974, 

pp. 47-68; O. CAPITANI, Sulla questione dell‟usura nel Medio Evo, in L‟etica economica medievale, cit., 

pp. 23-46; J. LE GOFF, La borsa e la vita. Dall‟usuraio al banchiere, Roma-Bari 1988; M. BOARI, voce 

Usura (diritto intermedio), in EDD, XLV, Milano 1992, pp. 1135-1142; O. LANGHOLM, The Legacy of 

Scholasticism in Economic Thought. Antecedents of Choice and Power, Cambridge 1998, pp. 59-76; P. 

VISMARA, Oltre l‟usura. La Chiesa moderna e il prestito a interesse, Soveria Mannelli 2004 (per il 

periodo successivo); R. SPINA, L‟usura, Padova 2008, in particolare pp. 9-24 (parte introduttiva con una 

breve storia dell‟usura nel medioevo e nel diritto canonico). Per il problema osservato dal particolare 

punto di vista del mondo giuridico vd. SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari, cit., pp. 80-104 

(con riferimento, tra l‟altro, al fraintendimento alla base dell‟interpretazione del precetto evangelico di 

Lc. 6,35); ID., Mercanti e società, cit., pp. 143-158; C. GAMBA, Licita usura. Giuristi e moralisti tra 

Medioevo ed Età moderna, Roma 2003; i contributi contenuti in Credito e usura fra teologia, diritto e 

amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI), Atti del Convegno internazionale tenutosi a 

Trento, Istituto trentino di cultura (3-5 settembre 2001), a cura di D. QUAGLIONI, G. TODESCHINI, G.M. 

VARANINI, Roma 2005; M. GIANSANTE, L‟usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale, 

Bologna 2008 (con particolare attenzione al caso bolognese tra XII e XIV secolo e alle interazioni tra 

politica e professionisti del credito, ai rapporti tra economia e potere: non solo i prestatori di professione, 

ma anche commercianti e banchieri possono essere coinvolti in contratti come deposito, mutuo, cambio o 

altri oggetto degli attacchi di decretisti e decretalisti). 
150

 GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars Secunda, cit., cons. CLXXIV. È il caso cui si è fatto 

cenno supra Introduzione, § 1, p. 1. 
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l‟impressione che il giurista nella sua analisi sia come compresso all‟interno dello 

schema o degli schemi già proposti. Non bisogna, infatti, sottovalutare, allora come ora, 

le influenze psicologiche che possono derivare dal dare una o due alternative entro cui 

sviluppare il processo interpretativo: difficilmente il giurista se ne discosterà. Inoltre, su 

questo caso si sono già espressi sia altri consulenti sia l‟organo giudicante, per cui si ha 

la ricostruzione anche delle altre opinioni emerse fino al momento dell‟esposizione di 

Giasone. 

Ma andiamo con ordine, esponendo dapprima i fatti, indispensabili per orientarsi 

in una complicata vicenda commerciale della seconda metà del XV secolo
151

. Aloisio 

Cagnolla nel giugno 1478, in un chirografo composto da lui personalmente e sottoscritto 

in presenza di tre testimoni, dichiara di aver ricevuto da Jacopo Aliferi 1900 ducati 

veneti per svolgere degli affari («ad trafficandum in mercantia»), con lo specifico 

accordo che ogni beneficio derivatone sarebbe stato a favore del solo Jacopo. Aloisio, 

da parte sua, si obbliga ad una rendicontazione annuale e, ovviamente, a restituire la 

somma con quanto ricavatone: «ita formaliter cantat dictum chirographum». 

In seguito, il 4 novembre 1478, Jacopo dà disposizioni sull‟utilizzo del denaro per 

concludere alcuni acquisti, tra cui un terreno, ottenuto con una particolare formula, 

come risulta da pubblico instrumentum: l‟immediata acquisizione della metà del fondo 

per circa 1200 ducati, mentre per l‟altra metà si pensa ad un contratto di locazione («ut 

se investiret ad fictum») per una cifra corrispondente al cinque per cento annuo del 

valore della cosa, col patto di affranco entro quattro anni
152

. 

Trascorso tale periodo, giunto il tempo di liberare la metà del possedimento, 

Jacopo interpella più volte Aloisio per saldare la somma restante. Quest‟ultimo si 

dimostra sempre disponibile ad assecondare la richiesta, ponendo però la condizione che 

sia fatta una compensazione tra quanto dovuto a Jacopo e quanto pagato a nome di 

costui nei quattro anni precedenti. Sorta controversia su questo punto, la decisione viene 

delegata al giureconsulto e senatore ducale Scipione Barbavara
153

, davanti al quale 
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 Per una bella descrizione della società mercantile di età comunale, dei meccanismi in base a cui 

funziona e ha bisogno di capitale da investire continuamente, vd. SANTARELLI, La categoria dei contratti 

irregolari, cit., pp. 67-80.  
152

 Cfr. GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars Secunda, cit., cons. CLXXIV, thema. 
153

 Scipione Barbavara viene nominato senatore da Luigi XII nel novembre del 1499 (vd. N. 

RAPONI, voce Barbavara, Scipione, in DBI, VI, Roma 1964, pp. 145-146): si può quindi pensare di 

collocare la composizione del consilium di Giasone in seguito a tale data. J.F. BESTOR, Bastardy and 

Legitimacy in the Formation of a Regional State in Italy: The Estense Succession, in Comparative Studies 
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Jacopo pretende che, poiché Aloisio non ha fatto un rendiconto dei traffici e degli affari 

dictorum aureorum, né ha tenuto un registro di tali calcoli, come era obbligato a fare in 

base al chirografo, sia considerato in dolo e quindi possa essergli deferito il giuramento, 

stante la difficoltà della prova dei fatti in questione. 

Il problema principale è quindi di natura processuale, se non fosse che per riuscire 

a rispondere a tale quesito occorre prima di tutto capire di che contratto si stia parlando 

(per comprendere «que actio resultet»), se pertanto esso sia usurario (e perciò illecito): 

solo a questo punto si potrà stabilire se concedere il giuramento a Jacopo. 

Circa il tipo di contratto ci sono quattro opinioni. Potrebbe infatti essere una 

società, in cui un soggetto conferisce il capitale, mentre un altro la sua attività. Si 

tratterebbe però di società leonina e quindi invalida, dal momento che tutti i guadagni 

sono previsti a vantaggio di Jacopo
154

. Inoltre, non è prevista alcuna communicatio, 

come esige invece la natura della società
155

. 

Potrebbe allora essere un mandato (opinione verso cui inclinano le motivazioni 

del legato ducale): se qualcuno dà un proprio bene a un altro perché faccia qualcosa a 

proprio favore, si ha mandato soltanto qualora il ricevente operi gratuitamente (in 

cambio invece di una mercede si integrano gli elementi per rientrare nello schema 

locatizio). Tuttavia, nel caso di specie vi è stato il trasferimento del dominio del denaro, 

come si desume dall‟uso del verbo «dare, de cuius propria significatione est importare 

translationem dominii», e dal conteggio del denaro («actum numerationis»), che induce 

il passaggio di proprietà
156

. Infine, il chirografo prevede per Aloisio l‟obbligo di 

                                                                                                                                               
in Society and History, XXXVIII (1996), pp. 549-585, p. 575, menziona uno Jacopo Aliferi, ambasciatore 

milanese alla corte ferrarese al momento dell‟apertura della successione alla guida del ducato alla morte 

di Borso d‟Este (agosto 1471). 
154

 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XIII, Quae sit natura 

contractus, n. 36, precisa che l‟uguale ripartizione dei guadagni e dei rischi tra le parti è nella natura della 

società: per questo motivo, vale il patto con cui si prevede una diversa distribuzione dei vantaggi e degli 

svantaggi (ma non, si badi bene, fino ad accollare i primi ad un soggetto e i secondi ad un altro). 
155

 Cfr., per esempio, quanto dicono DECIO, In Digestum Vetus, et Codicem Commentaria, cit., 

Comm. ad C. 2.3.9, de pactis l. si pascenda pecora, n. 12 e PONTANO, Consilia sive Responsa, cit., cons. 

CCXCI, n. 2. MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XII, Quae sit substantia 

contractus, n. 8, facendo riferimento a D. 17.2.1.1, include la communicatio tra i substantialia del 

contractus societatis. 
156

 Così la cristallina regola formulata da Paolo contenuta in D. 12.1.2.2: «appellata est autem 

mutui datio ab eo, quod de meo tuum fit: et ideo, si non fiat tuum, non nascitur obligatio». 
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restituire ogni anno il denaro e il ricavo: se fosse mandato dovrebbe consegnare soltanto 

la merce oggetto del suo traffico
157

. 

L‟opinione di Giasone e prima di lui di Giovanni Matteo Boschi è che sia invece 

mutuo, poiché la quantità di denaro viene fatta oggetto di un trasferimento di proprietà 

affinché sia restituito il tantundem (e questa clausola fa decadere l‟ultima ipotesi, quella 

che si tratti di un contratto innominato do, ut facias). La specificazione che la somma è 

stata concessa al fine di svolgere attività commerciali è pertanto in realtà un escamotage 

elaborato dalle parti per aggirare il divieto di usure: «nam voluerunt per indirectum 

facere quod directo fieri non potuit»
158

. Poiché nel contratto in oggetto figurano dunque 

tutti gli elementi richiesti per individuare il mutuo, esso conseguentemente inclina verso 

l‟usuraria pravitas: poco importa il mancato uso del termine mutuo, giacché il contratto 

è comunque riconoscibile dal suo contenuto e dai suoi effetti obbligatori, caratterizzati 

dall‟espressione delle volontà delle parti. Pertanto, la clausola della restituzione del 

medesimo genus nel caso di cosa fungibile si rivela determinante, anche se a dir la 

verità esiste un altro caso in cui si può verificare l‟inserimento del pactum relativo alla 
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 Le motivazioni opposte alle ipotesi diverse da quella verso cui propende Giasone sono 

nettamente sbilanciate contro il mandato, forse perché, essendo questa ipotesi sostenuta dal giudice, il 

doctor sente la necessità di essere maggiormente persuasivo. 
158

 Per ben due volte Giasone afferma che il contratto in esame è un mutuo in effectu, 

evidentemente ben consapevole della complessità che si cela dietro un accordo così strutturato, ricondotto 

però ad una fattispecie ben nota poiché gli effetti su cui si concentra tutta l‟attenzione dell‟interprete sono 

ad essa corrispondenti. L‟insigne giurista milanese cita a sostegno delle sue argomentazioni soprattutto 

l‟autorità di Niccolò Tedeschi che, da canonista e uomo di Chiesa, è particolarmente sensibile al problema 

delle usurae: vd., per esempio, N. TEDESCHI, Consilia. Quaestiones et tractatus, Lugduni, 1539, lib. I, 

conss. XV, LXXVII e lib. II, cons. CCXIV (gli ultimi due specificamente richiamati da Giasone). Non 

sono pochi i casi in cui le esigenze della pratica, soprattutto mercantile, hanno sollecitato risposte 

all‟elaborazione dottrinale per cercare la giustificazione di nuovi istituti, spesso nati in via 

consuetudinaria, in modo da poter evitare di scontrarsi con il gravoso (per l‟andamento degli affari) limite 

imposto ai prestiti ad interesse, data la pressante esigenza di disporre di strumenti tecnicamente idonei a 

superare il divieto delle usure: il giurista cerca di tipizzare, cioè di ridurre fatti e comportamenti entro 

schemi quanto più possibile specifici in base ai criteri che riceve dall‟ambiente esterno, cioè dalla società 

del suo tempo (cfr. SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari, cit., pp. 103-104; ID., Mercanti e 

società, cit., p. 166). La soluzione del problema nell‟ottica della logica nominalistica sta nel qualificare in 

modo diverso dal mutuo i negozi, in modo che il divieto non possa avere luogo (cfr. ID., Mercanti e 

società, cit., pp. 155-156; ID., Il divieto delle usure, cit., p. 70). Per alcuni esempi di contratti sviluppatisi 

in ambiente commerciale e ricondotti entro alvei leciti dall‟inquadramento giuridico della dottrina vd. 

BIROCCHI, Tra elaborazioni nuove e dottrine tradizionali, cit. Per il cd. censo consegnativo e il tentativo 

di regolamentarlo, ancorando le rendite del denaro ai fondi fruttiferi, evitando così l‟usura, vd. E. PIOLA 

CASELLI, voce Censo, in Dizionario pratico del diritto privato, II, Milano 1954, pp. 3-13, in particolare 

pp. 4 e 6-10; NOONAN JR., The Scholastic analysis of usury, cit., pp. 237-241; A. LANDI, Ad evitandas 

usuras. Ricerche sul contratto di censo nell‟Usus modernus Pandectarum, Roma 2004 (anche in RSDI, 

LXXVIII (2005), pp. 53-183); I. SOFFIETTI, La lotta contro l‟usura: la bolla Cum onus di S. Pio V del 

1569, in Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti, CXVI.2 (2007), pp. 209-

221. 
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riconsegna del tantundem, vale a dire il deposito irregolare, la cui natura è però 

usualmente ricondotta entro lo schema del mutuo
159

. 

 

3.4. Il mancato passaggio di proprietà. 

Il patto con cui si stabilisce che il dominio non viene trasferito al compratore è 

incompatibile con la vendita
160

. Quando, infatti, il contratto è stipulato in modo tale da 

ripugnare allo scopo per il quale è stato astrattamente previsto, non è efficace. Per 

questo motivo, Baldo, nell‟affermare che il contratto a cui sono rimossi i suoi effetti 

naturali non deve essere valido, porta come esempio il caso in cui si venda un fondo 

conservando presso di sé sia il dominio utile sia il dominio diretto
161

. 

Questo principio non trova invece applicazione in una controversia affrontata da 

Giovanni Maria Riminaldi, in cui nell‟instrumentum di vendita si prevede che il prezzo 

sia pagato solo in parte e che il venditore mantenga il dominio della cosa finché i 

compratori non versino tutto l‟ammontare (il giurista specifica che questo è un naturale 

contractus). Non bisogna tuttavia meravigliarsi, poiché la fattispecie non è quella 

esattamente corrispondente, dato che si tratta senza dubbio di una vendita, i cui effetti 
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 Vd., per esempio, PONTANO, Consilia sive Responsa, cit., cons. D, in cui si riconosce da una 

parte che questa previsione esorbita i notissimi termini del contratto di deposito, ma dall‟altra l‟impiego 

del verbo commendare consente di ritenere che i contraenti non abbiano voluto far altro che depositare 

una somma di denaro. Si supera perfino la non facile obiezione della gratuità del deposito, che tuttavia 

nell‟esperienza giuridica medievale passa dall‟essere elemento essenziale a elemento naturale di questa 

species, riconoscendosi ai contraenti il potere di stabilire un‟onerosità a carico del deponente e a 

vantaggio del depositario (cfr. SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari, cit., p. 214 nt. 2). Alla 

fine Pontano ammette quindi che il negozio posto in essere è un deposito, anche se nella sostanza è un 

mutuo. Sul consilium vd. quel che dice SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari, cit., pp. 123-

125, 136-136 e 143. Sul deposito irregolare il riferimento è ovviamente la stessa opera di Santarelli, che 

specifica come non si possano trovare differenze teoriche tra mutuo e deposito irregolare, poiché l‟intero 

discorso ha in realtà una sua giustificazione storica (pp. 221-222). Decisamente più portato alla 

riconduzione verso la species del contratto di mutuo il giurista cinquecentesco G. CEFALI, Consiliorum, 

siue responsorum ... liber quartus, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1578, cons. DCIII, nn. 30, 34, 41-

42: «ubi pecunia non obsignata sed numerata deponitur, fit ipsius depositarij accipientis, et ita dominium 

transfertur in eum, licet sit secus, quando deponitur obsignata [...] cum ipse Bartholomeus usus fuerit 

pecunijs, si fuisset depositum assumpsisset naturam mutui, et sic in mutuum fuisset conversum [...] 

huiusmodi depositum non retinere veros terminos depositi, sed mutui naturam assumpsisse, effectumque 

fuisse depositum irregulare cuius iudicium perinde est atque mutui [...] quicquid verbotenus partes 

dixerint, tamen mutuum est, inspecta partium mente nec non et effectu reiectis verbis». 
160

 Così D. 18.1.80.3: «nemo potest videri eam rem vendidisse, de cuius dominio id agitur, ne ad 

emptorem transeat, sed hoc aut locatio est aut aliud genus contractus». 
161

 Vd. BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad 

rubr. C. 4.38, de contrahenda emptione, n. 20: «quaeritur, quid si apponatur pactum, quod removet a 

contractu naturalem eius effectum, puta vendo rem retento dominio directo et utili? Respondeo non tenet 

venditio, quia a quo removetur naturalis effectus, removetur species». Anche in questo caso è abbastanza 

evidente l‟uso atecnico fatto del termine natura. 
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sono però condizionati al perfezionamento dello scambio tra cosa e prezzo: solo 

completato il pagamento verrà trasferito l‟intero dominio al compratore
162

. Più spesso la 

regola viene utilizzata al contrario, cioè per dimostrare che il contratto in esame è una 

vendita in forza del trasferimento di entrambi i dominia in capo al compratore o, come 

frequentemente si preferisce dire, in virtù del fatto che il venditore non ha conservato 

presso di sé alcun diritto: è l‟argomento principale utilizzato, per esempio, dal giurista 

cinquecentesco Giovanni Antonio Rubeo in un suo consilium
163

. 

Per quanto la dottrina sembri non dedicare all‟argomento particolare spazio, 

analoga valutazione può essere fatta nei confronti del censo riservativo, in cui il 

trasferimento di entrambi i dominii è necessario al perfezionamento del contratto
164

. È 
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 G.M. RIMINALDI, Consiliorum, siue responsorum ... volumen primum, cit., cons. CLXXVII. 

Fino a che il prezzo non sarà interamente pagato, i compratori sono tenuti a versare al venditore ogni anno 

per la festa di San Michele tredici ducati a titolo di affitto ovvero pro fructibus. Dalla clausola apposta al 

contratto di vendita si può desumere abbastanza chiaramente che il venditore vuole riservarsi il dominio 

diretto fino all‟avvenuto pagamento dell‟intero prezzo e che quindi ad essere trasferito è il solo dominio 

utile: «unde constat manifeste, quod interim quo non est solutum totum pretium vult sibi reservare 

dominium». La mens delle parti non è di creare una vera locazione, ma semplicemente di apporre una 

clausola che integri il contratto principale e vada a colmare la disciplina per il periodo in cui il prezzo 

deve essere pagato completamente. 
163

 G.A. RUBEO, Consilia, Lugduni, impressum per Ioannem Moylin al‟s de Cambray, 1540, cons. 

CXLII. Rubeo è alle prese con il trasferimento (avvenuto nel 1495) di un banco da macellaio situato nel 

mercato di Lione, che purtroppo va distrutto: il nodo da sciogliere è capire su chi ricada il danno. 

Nonostante alcuni elementi che potrebbero far pensare a una locazione o a un‟enfiteusi, in realtà si tratta 

di una vendita perché «si [alienans] nihil penes se retinuit non potest censeri contractus emphyteoticus» 

o, con altra formula, «omne ius translatum fuerit in dictum emptorem», che in questo modo sopporta tutte 

le conseguenze del perimento della cosa. A onor del vero, nella decisione finale dell‟interprete pesa non 

poco anche l‟elemento linguistico, ritrovandosi così la necessaria corrispondenza tra gli effetti del 

contratto e il ripetuto riferimento alla cifra pagata in termini di prezzo. 

Su Giovanni Antonio Rubeo (1489-1544) vd. E. MONGIANO, voce De Rossi, Giovanni Antonio, in 

DBI, XXXIX, Roma 1991, pp. 198-199. 
164

 Questo contratto è, infatti, accomunato a una vendita in cui il proprietario che cede il fondo si 

riserva una prestazione annua in denaro o frutti a carico del compratore, quale corrispettivo totale o 

parziale dell‟avvenuta alienazione (cristallina la definizione data da BARTOLO DA SASSOFERRATO, In 

Primam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 39.4.1.1, de publicanis et vectigalibus et commissis l. praetor 

ait § hic titulus, n. 4: «est contractus censualis quando quis concedit omne ius quod habet in re licet sibi 

debeat prestari certa pensio»; vd. anche TEDESCHI, In tertium Decretalium librum interpretationes, cit., 

Comm. ad X. 3.36.6, de religiosis domibus c. constitutus, n. 20 e GIASONE DEL MAINO, In Primam 

Codicis partem Commentaria, cit., Comm. ad C. 4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 

48). Rispetto ai contratti agrari che hanno al centro la coltivazione del terreno e in cui le parti sanno bene 

che i loro vantaggi sono legati alla maggiore o minore redditività del fondo, in esso i contraenti 

commisurano il loro vantaggio in base a punti di riferimento diversi: vd. E. BUSSI, Il diritto di censo come 

onere reale, in FL, III (1933), coll. 344-360, col. 356. Per SALVIOLI, Storia del diritto italiano, cit., pp. 

530-531, tale contratto «segna l‟ultima modificazione che ricevette la concessione delle terre per renderle 

produttive [...] nel censo riservativo il coltivatore è assoluto, libero proprietario del suolo, coll‟unico 

onere della prestazione del canone stipulato». Il censo riservativo, che ha carattere di obbligazione reale 

(è un vero e proprio diritto immobiliare reale: vd. L. COVIELLO, Sull‟indole giuridica delle decime ex 

feudali e censi riservativi, in GI, LII (1900), parte I, sez. I, coll. 961-988), non comporta alcuna 

preoccupazione sotto il profilo morale, dato che vi è un effettivo trasferimento di dominio, al contrario del 

censo consegnativo, in cui si vende soltanto un generico diritto ad una prestazione, con il rischio che dopo 
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quindi ancora una volta soprattutto nella pratica che si può apprezzare pienamente la 

valenza e la diffusione dell‟applicazione del principio. I consulenti sottolineano tuttavia 

la necessità di tale passaggio di proprietà specialmente in relazione alle differenze che 

distinguono questo contratto dall‟enfiteusi
165

, dal momento che il risultato della 

distinzione operata produce importanti esiti dal punto di vista della disciplina 

contrattuale, poiché, per esempio, solamente nell‟enfiteusi se non si paga il canone per 

un biennio o un triennio si rischia di incidere in commissum, mentre il censuario 

insolvente (anche se lo fosse per mille anni, secondo un‟abusatissima formula 

ricorrente) non può perdere alcun diritto
166

. 

Per esempio, Bartolomeo Sozzini non ritiene di dover reputare censuale un 

contratto per il semplice fatto che nell‟instrumentum si faccia riferimento al pagamento 

                                                                                                                                               
un certo periodo la somma delle rendite percepite dall‟acquirente superi l‟ammontare del capitale ricevuto 

dal venditore, ponendo eventualmente un problema di mutui palliati (così LANDI, Ad evitandas usuras, 

cit., p. 25). Si tratta di una species contrattuale spesso impiegata dagli enti ecclesiastici per sopperire alle 

loro necessità di denaro o per assicurarsi una forma conveniente di entrata periodica garantita su un 

fondo, perché in questo modo si costituiscono rendite a base reale e quindi in linea di principio perpetue 

(cfr. A. ROTA, voce Canoni e censi, in Enc. catt., III, Città del Vaticano 1949, coll. 550-551, col. 551 e C. 

MONTANARI, voce Rendita perpetua (diritto intermedio), EDD, XXXIX, Milano 1988, pp. 820-847, p. 

825). C. TREVES, voce Censi, in DI, VII, parte I, Torino 1887, pp. 710-720, p. 715 e FUNAIOLI, voce 

Canoni, censi e livelli, cit., p. 1083, riconoscono nell‟odierna rendita fondiaria l‟evoluzione del censo 

riservativo. 
165

 A questo specifico aspetto nemmeno la dottrina è insensibile. Si vedano, per esempio, 

TEDESCHI, In tertium Decretalium librum interpretationes, cit., Comm. ad X. 3.36.6, de religiosis 

domibus c. constitutus, n. 20, in cui come conseguenza della diversa struttura dei due contratti si trova la 

motivazione del pagamento del canone nell‟uno e nell‟altro: infatti, «censum solvimus de re nostra [...] 

pensionem vero solvimus de re aliena». GIASONE DEL MAINO, In Primam Codicis partem Commentaria, 

cit., Comm. ad C. 4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 48, dove si propone il caso di 

una concessione con le parole «concedo talem rem in emphyteusim pro annuo censu et omne ius quod 

habeo in illa re», che denota indubbiamente un contratto censuale per il riferimento al trasferimento di 

tutti i diritti sulla cosa (presupponendo, ovviamente, che il concedente sia titolare di tali diritti e ne possa 

disporre). 
166

 Così BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 

4.66.2, de iure emphyteutico l. in emphyteuticariis, n. 1 e ancora TEDESCHI, In tertium Decretalium 

librum interpretationes, cit., Comm. ad X. 3.36.6, de religiosis domibus c. constitutus, n. 21; GIASONE 

DEL MAINO, In Primam Codicis partem Commentaria, cit., Comm. ad C. 4.66.1, de iure emphyteutico l. 

ius emphyteuticarium, n. 49; IBID., Comm. ad 4.66.2, de iure emphyteutico l. in emphyteuticariis, nn. 41 e 

164. Su queste basi la soluzione prospettata, tra i molti, dall‟autorevole OLDRADO DA PONTE, Aurea ac 

pene divina consilia, cit., cons. XXIX (su cui VALSECCHI, Oldrado da Ponte e i suoi consilia, cit., p. 524 

nt. 7). MENOCHIO, De praesumptionibus, cit., lib. III, praes. CVI, Contractus emphyteuticus, vel 

censualis, quibus coniecturis, et praesumptionibus demonstretur, n. 10, ammette che rivela la sua egregia 

utilitas riuscire a distinguere il censo dall‟enfiteusi, poiché magni refert risolvere il problema in oggetto. 

Ne fa ovviamente cenno, all‟interno dell‟elenco degli elementi distintivi, senza tuttavia usare particolare 

enfasi, anche CENCI, Tractatus de censibus, cit., parte I, cap. I, quaestio I, art. I, nn. 18-19 (a detta di 

LANDI, Ad evitandas usuras, cit., p. 26, il più famoso trattato sui censi di tutti i tempi). 

Anche la storiografia contemporanea riconosce in questa conseguenza uno degli aspetti salienti 

che differenziano il censo riservativo dall‟enfiteusi: vd. TREVES, voce Censi, cit., p. 715; PIOLA CASELLI, 

voce Censo, cit., p. 5; BARILLARO, Enfiteusi ecclesiastica, cit., pp. 8-9; MONTANARI, voce Rendita 

perpetua, cit., p. 825; LANDI, Ad evitandas usuras, cit., p. 136 (dove in realtà si rileva questa 

impostazione anche da parte dell‟Usus Modernus Pandectarum). 
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di un censo, poiché una delle parti si riserva espressamente il dominio diretto senza 

trasferirlo all‟altra, la quale si vede così privata del suo diritto a causa 

dell‟inadempimento protratto per tre anni consecutivi
167

. Più spesso, esattamente come 

visto per la vendita, si cerca la presenza del requisito del trasferimento del doppio 

dominio come indicatore dell‟avvenuta stipulazione del censo: e gli esempi anche in 

questo caso sono davvero numerosi e molto simili gli uni agli altri, a conferma che 

l‟individuazione di un elemento costitutivo del contratto ha efficacia dirimente per la 

soluzione delle questioni, anche le più problematiche e complesse, che abbiano nel 

riconoscimento della species contrattattuale la loro necessaria operazione preliminare 

per risolvere la controversia
168

. 
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 B. SOZZINI, Secunda pars consiliorum, cit., cons. CLXVII. Sozzini qui non perviene a una 

qualificazione certa del contratto, poiché, esclusa la possibilità che si tratti di un censo (e prima ancora di 

un feudo), non importa che Antonio da Noceto sia enfiteuta o conduttore a lungo termine, dato che deve 

comunque essere privato dei beni concessigli. GROSSI, Le situazioni reali, cit., p. 211 nt 3, scrive che si 

tratta di un «lucidissimo parere legale nel quale si disamina il problema della natura giuridica di un certo 

contratto e che, per i suoi pregi di penetrazione e di cultura, può essere assunto a modello di 

interpretazione di un atto giuridico privato». Vd. anche ANGUISSOLA, Consiliorum seu responsorum ... 

Volumen primum, cit., cons. CII, già incontrato (vd. supra § 1, p. 136 nt. 25); GIASONE DEL MAINO, 

Consiliorum ... pars prima, cit., cons. LXIII, in cui si deve stabilire la competenza di giurisdizione per 

dirimere una causa relativa all‟abbazia di San Lorenzo di Novara, poiché Giovanni Andrea Lampugnani è 

stato convenuto davanti al vicario generale dell‟arcivescovo di Milano Davide de Lanteriis: la 

controversia, infatti, prevede una soluzione differente se il rapporto in questione è di natura feudale o 

censuale, cosa che tuttavia si esclude, dal momento che nella concessione non si fa cenno al necessario 

passaggio di ogni dominio e diritto in capo al concedente (l‟importanza dell‟argomento è definita dal fatto 

che su questo punto Giasone torna con insistenza più volte nel corso del parere). Il nome di Davide De 

Lanteriis compare nell‟Elenco dei canonici milanesi nella prima età sforzesca (1450-1499), in Fonti e 

repertori per la storia milanese: i canonici delle principali collegiate in età sforzesca, a cura di G. 

CHITTOLINI e C. BELLONI, nella rivista telematica Reti medievali (www.rm.unina.it/Rivista1/canonici/). 

Data la coincidenza cronologica, Lampugnani potrebbe essere quindi uno dei tirannicidi che nel 1476 ha 

preso parte alla congiura contro Galeazzo Maria Sforza: vd. SANTORO, Gli Sforza, cit., pp. 168-172; F.M. 

VAGLIENTI, voce Lampugnani, Giovanni Andrea, in DBI, LXIII, Roma 2004, pp. 272-275. 
168

 Si è già visto B. SOZZINI, Secunda pars consiliorum, cit., cons. CCLXVI e l‟importanza da 

assegnare alla clausola «de dictis rebus dictus Nicolaus emptor totaliter et particulariter facere possit 

quicquid eidem Nicolao facere placuerit, tanquam de rebus proprijs». Si segnalano, a titolo di esempio, 

anche DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Primus, cit., cons. CLXIII (i beni in questione 

sono trasferiti per mezzo di una permuta in cambio di un canone annuo, quindi chi li riceve ne ha il pieno 

dominio e non può esserne privato per non aver pagato il fitto); RUINI, Responsorum, siue consiliorum 

Tomus Primus, cit., cons. CLX, di cui si è già detto (vd. supra cap. I, § 5, pp. 49-50); P.P. PARISIO, 

Consiliorum ... Pars quarta, Venetiis, Società dell‟aquila che si rinnova, 1593, cons. LXXXIV; F. 

BORSATI, Consiliorum sive Responsorum ... Liber primus, Nunquam hactenus in lucem editus Venetijs, 

ex Officina Damiani Zenari, 1573, cons. XXVI, in cui la mancanza della riserva del dominio per 

connotare un contratto diverso dal censo non viene impiegata come argomento in via esclusiva. 
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3.5. Il pagamento dilazionato nel tempo. 

Si è già ripetutamente visto come il patto con cui si fissa un pagamento annuo per 

un periodo stabilito non sia compatibile con la vendita, bensì con la locazione e come 

questo sia un principio consolidato, che trova la sua più chiara esposizione nella 

cosiddetta disputatio Publicanus di Bartolo, in cui si afferma che 

 
«quando pretium solvitur annuatim non potest dici emptio et venditio [...] Et hic est modus 

cognoscendi emptionem et locationem»
169

. 

 

La rateizzazione viene ritenuta discriminante a tal punto che Paolo di Castro 

reputa che solo essa possa fornire indicazioni univoche riguardo all‟avvenuta 

conclusione della locazione, mentre se il pagamento è determinato in un‟unica soluzione 

(all‟inizio o alla fine del contratto ovvero qualora sia semplicemente prevista per esso la 

durata di un solo anno) allora si segue la denominazione imposta dalle parti (cioè 

emptio-venditio)
170

. Pertanto non ha importanza che il prezzo sia fissato in modo 

unitario, poiché rileva la modalità di pagamento in più tempi. L‟impostazione data da 

Bartolo al problema è talmente definitiva (davvero una sorta di parola “fine” a ogni 

tentativo di imbastire una discussione sul tema) che Angelo degli Ubaldi, pur 

riconoscendo che per l‟acquisto del diritto di riscossione di una gabella siano stati 

compiuti tutti gli atti necessari per integrare i requisiti essenziali di una vendita, tuttavia 

sostiene che essa debba essere ricondotta all‟interno dello schema locatizio in virtù di 

quanto affermato dal maestro machigiano, appropriatamente definito «lucerna iuris»
171

. 
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BARTOLO DA SASSOFERRATO, Consiliorum Bartoli libri duo ... Tractatus, et Quaestiones, cit., 

quaestio IV, n. 6, f. 81ra. La premessa del discorso è che non vi sia trasferimento del dominio della cosa 

in oggetto o non si conosca se il contratto preveda il passaggio di proprietà, poiché in tal caso sarebbe 

univocamente identificabile l‟emptio-venditio. L‟illustre commentatore marchigiano ha poi occasione di 

tornare sull‟argomento anche in ID., Commentaria in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 4.66.1, 

de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 5; ID., In Primam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 

39.4.11.5, de publicanis l. cotem ferro § qui maximos, n. 3; IBID., Comm. ad D. 43.18.1.1, de 

superficiebus l. ait praetor § qui superficiem, n. 3. 
170

 PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Novi partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 39.4.11.5, 

de publicanis l. cotem ferro § qui maximos, n. 4: «Si emptio facta est pro pluribus annis, et constitutum 

esset pretium pro singulis annis, pro rata dicitur locatio, et conductio, licet sub nomine emptionis facta 

fuerit [...] quia istis vocabulis interdum partes abutuntur. [...] Si vero fuit constitutum unum pretium pro 

tempore toto non solvendum singulis annis, sed vel totum a principio, vel totum in fine, vel fuit facta 

venditio pro uno tantum anno, ut fieri consuevit, tunc debemus inspicere verba contrahentium, quia si 

verbo locationis, et conductionis usi sunt erit locatio, si venditionis, erit venditio, quia ex alio non potest 

colligi mens eorum». 
171

 ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia seu responsa, cit., cons. XV, n. 2. 
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Si tratta di una vera e propria communis opinio, secondo la segnalazione di 

Mariano Sozzini il Vecchio, che ad essa si attiene scrupolosamente per risolvere un caso 

sottopostogli, già preso in esame in altro contesto
172

. La distinzione che ne esce è una di 

quelle di non poco momento, perché determina conseguenze di assoluto primo piano 

sulla disciplina da applicare in risposta a una problematica che, almeno leggendo le 

numerose fonti che se ne occupano, appare molto sentita dalla società del tempo
173

. 

Infatti, come lo spunto che dà vita alla quaestio disputata di Bartolo mette in 

rilievo, la differenza tra vendita e locazione è determinante per stabilire su chi debba 

ricadere il rischio per l‟improduttività di un bene fruttifero
174

 a seguito di eventi di forza 

maggiore
175

, poiché solo al conduttore spetta una riduzione del canone proporzionale al 

danno patito, tema sul quale dottrina e prassi non si esimono dal formulare teorie anche 

molto complesse
176

. È in questo contesto assai delicato che i consulenti trovano 
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 Così SOZZINI SEN., Secunda pars consiliorum, cit., cons. CLVI, n. 3. 
173

 GIASONE DEL MAINO, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 

19.5.6, de praescriptis verbis et in factum actione l. insulam, n. 5, afferma, infatti, che «utilitas est 

maxima» nell‟individuare in base a questo criterio la distinzione tra vendita e locazione. 
174

 L‟oggetto del contratto può essere tra i più vari, ma è importante che in esso si riscontri la 

caratteristica della redditività, che sta alla base della giustificazione della remissio mercedis nella 

locazione, poiché il canone locatizio è versato come godimento della produttività del bene stesso: quindi, 

si possono incontrare casi (studiati dalla dottrina e risolti dalla pratica) assai variegati, relativi, per 

esempio, a un fondo agricolo, a un lago pescoso oppure al diritto di riscossione di una gabella, proprio 

come nella Publicanus. 
175

 Anche gli eventi di forza maggiore, ovviamente, possono essere i più disparati: è lungo l‟elenco 

dei fenomeni naturali che si abbattono sui campi di inermi conduttori (grandinate, cavallette, siccità, 

esondazioni, gelate). Anche l‟azione umana può tuttavia impedire il godimento del bene, quale esso sia: 

lo svolgersi di una guerra può ostacolare fisicamente l‟accesso a un fondo, senza contare le disastrose 

conseguenze del passaggio di un esercito in armi attraverso di esso; un conflitto può anche essere la 

principale causa dei mancati introiti legati alla riscossione di un pedaggio o di una gabella relativa ad 

alcuni prodotti come il sale o il grano, poiché i commerci possono risultare notevolmente rallentati, se 

non completamente interrotti; non bisogna poi omettere di prendere in considerazione anche le condotte 

dei superiores, che possono influire con le loro scelte (politiche, ma anche personali) sull‟andamento di 

alcuni affari. Infine, tra i fattori di cambiamento negli equilibri dei rapporti contrattuali vi è anche la 

peste, i cui effetti contingenti (per riprendere un‟espressione di A. TENENTI, La formazione del mondo 

moderno, XIV-XVII secolo, Bologna 1980, p. 42) si sono da questo punto di vista già potuti notare nello 

svolgersi di alcuni eventi. 
176

 Per l‟elaborazione della prima scienza giuridica medievale sul tema della remissio mercedis, 

con particolari riferimenti anche alla definizione dei concetti di sterilitas e di ubertas e ai problemi della 

relativa compensazione vd. D. MAFFEI, Perdita fortuita dei frutti e remissione del fitto nella locazione dei 

fondi rustici, in ID., Caso fortuito e responsabilità contrattuale nell‟età dei glossatori. Saggi, Milano 

1957, pp. 65-82. Per la comprensione delle ragioni non solo normative ma anche equitative del rimedio 

sia nella locazione semplice sia in quella a lungo termine (evidenziando la distinzione del regime che 

regola l‟enfiteusi) vd. GROSSI, Locatio ad longum tempus, cit., rispettivamente pp. 233-235 e 303-307. 

Per un inquadramento generale del problema dalla scuola della Glossa ai commentatori (specialmente 

Baldo) e alla prima età moderna vd. I. BIROCCHI, voce Rischio (diritto intermedio), in EDD, XL, Milano 

1989, pp. 1133-1143, in particolare pp. 1136-1140. Per una rapida analisi delle principali fonti normative 

(D. 19.2.15.2, D. 19.2.15.4, D. 19.2.25.6, C. 4.65.8, X. 3.18.3) e delle più importanti teorie in materia vd. 

M. CARAVALE, Volontà negoziale e diritto comune. La „remissio mercedis‟ in una memoria inedita di 
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nell‟inserimento della clausola che prevede la distribuzione nel tempo dell‟obbligazione 

in capo al concessionario del bene la chiave di volta per sorreggere l‟edificio delle loro 

argomentazioni
177

: l‟indirizzo seguito dai giuristi pratici è quasi ovunque univoco, 

essendo davvero raro trovare qualcuno sufficientemente temerario e capace di 

contraddire l‟impostazione del problema data da Bartolo e assurta, come visto, a 

communis opinio
178

. 

 

3.6. Il mancato computo dei frutti nel capitale. 

Se è stato pattuito che, in caso di morte del marito, invece della restituzione della 

dote sia consegnata in pegno una cosa che passi nella proprietà della moglie finché non 

sia raggiunto il valore della dote stessa, con la specificazione che nell‟ammontare non 

vengano computati i frutti percepiti, si tratta in realtà di datio in solutum più che di una 

costituzione di pegno o di ipoteca. Infatti, tale clausola mal si adatta al pegno, poiché è 

contro la sostanza di esso il passaggio del dominio del bene, che rimane in realtà in capo 

                                                                                                                                               
G.B. De Luca in difesa degli affittuari della ferriera di Conca, in A Ennio Cortese, scritti promossi da D. 

MAFFEI e raccolti a cura di I. BIROCCHI, M. CARAVALE, E. CONTE, U. PETRONIO, I, Roma 2001, pp. 171-

194, pp. 180-184. 
177

 A titolo d‟esempio, si vedano SOZZINI SEN., Prima pars consiliorum, cit., cons. LXXXVIII 

(nella fattispecie il caso fortuito che impedisce ai conduttori di sfruttare il lago oggetto del contratto è un 

imprecisato divieto dei superiores, forse dovuto allo scoppio di una guerra, come si dedurrebbe dal parere 

stesso); DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen secundum, cit., cons. XXIII 

(nell‟edizione consultata il parere è indicato in realtà con il numero XIX, ma comincia al f. 29r, collocato 

tra i consilia XXII e XXIV; che l‟autore tenga a riferimento Bartolo per la soluzione del caso, oltre che 

dalle numerose citazioni, è evidente anche dal fatto che lo definisca «speculum veritatis in iure nostro»); 

DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... Volumen Quartum, cit., cons. XII (dove Bartolo viene 

di nuovo definito allo stesso modo); TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Tertius, cit., cons. 

CVII (è curioso notare come Tartagni valuti diversamente questo caso rispetto a quello affrontato in ID., 

Consiliorum seu Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. III, nonostante sia coinvolta una medesima 

parte – Desiderio Grossi – e le vicende si svolgano in quella stessa Parma del 1468 colpita dalla peste: ma 

nel primo caso, se ben si ricorda, intervenivano anche questioni esterne a quelle direttamente ricollegabili 

alle dinamiche contrattuali); SOZZINI IUN., Consiliorum siue malis Responsorum ... Volumen secundum, 

cit., cons. LXVIII; MENOCHIO, Consiliorum, sive Responsorum ... Liber Tertius, cit., cons. XXVII. 

L‟argomento trova ovviamente applicazione anche a contrario: vd., per esempio, DECIANI, Responsorum 

... Volumen secundum, cit., resp. CVIII (causa su cui un altro consulente ha già espresso il suo parere, al 

quale Deciani si conforma nel ritenere la concessione a lungo termine – 18 anni – di un bosco verso un 

unico pagamento vendita e non locazione). 
178

 Pare comportarsi così Pierfilippo Della Corgna, che, al pari di quanto abbiamo visto fare anche 

da Alessandro Tartagni in occasione del suo discostarsi dall‟opinio Bartoli (vd. supra cap. II, § 3, pp. 

105-108), cerca tuttavia di sottolineare i distinguo tra la situazione prospettata dalla disputatio Publicanus 

e il caso concreto di fronte ai suoi occhi, sottolineando in special modo come l‟importo sia stato fissato in 

modo unitario e il pagamento dilazionato nel tempo sia stato introdotto successivamente di comune 

accordo dai contraenti al fine di agevolarne la soluzione: vd. DELLA CORGNA, Consiliorum siue 

responsorum ... volumen secundum, cit., cons. CXXVIII. 
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al debitore
179

. Parimenti, nel pegno i frutti vengono comunemente imputati al 

capitale
180

. 

La propensione a riconoscere un contratto di tale genere come datio in solutum 

anziché pegno o ipoteca, è argomentata ampiamente nei loro verbosissimi consilia – 

committenti di tale importanza e rango del resto non possono accontentarsi certo di 

poche parole – da Tiberio Deciani
181

 e Jacopo Menochio
182

, entrambi chiamati in 

momenti diversi a esprimersi sulla delicata questione relativa alla città di Tortona sorta 

tra la regina Cristina di Danimarca e il re di Spagna
183

. I due doctores, infatti, 
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 Così, infatti, secondo D. 13.7.35.1 e D. 50.17.45 pr. 
180

 Cfr. C. 4.24.1, D. 36.4.5.21 e X. 3.21.4. BALDO DEGLI UBALDI, Consiliorum, sive responsorum 

volumen primum-secundum, cit., vol. I, cons. CDLXXXVII, intende come pegno la vendita con un patto 

de retrovendendo tale per cui si conserva la possibilità di percepire i frutti. 
181

 DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXXV, che individua in alcune 

espresse previsioni degli instrumenta i due requisiti richiesti per distinguere le due species contrattuali. 

Da un lato, infatti, si riportano le parole stesse dei documenti del 1533 e, soprattutto, del 1536 (autore 

Carlo V, «tanquam dominus directus, et pleno iure uti imperator dictae civitatis Derthonae») che 

incontrovertibilmente testimoniano il trasferimento di tutti i dominia in capo a Cristina (n. 42), dall‟altro 

si sentenzia che è impossibile ritenere pegno o ipoteca il contratto poiché «est contra ipsorum naturam, et 

substantiam» il patto espresso in essi inserito, in base al quale i frutti derivati dalla città e dalla 

riscossione dei canoni non debbano essere computati nel capitale (n. 43). Tanto più che qualora si 

intendesse il negozio come pegno, tale patto «sonaret in delictum, quia saperet usurariam pravitatem». Il 

prestigio delle parti in causa è un bell‟esempio di come il giurista consulente possa diventare davvero 

«arbitro di colossali interessi» (BELLOMO, Società e istituzioni, cit., pp. 508-509). 
182

 MENOCHIO, Consiliorum, sive Responsorum ... Liber Tertius, cit., cons. CCI, che conduce lo 

svolgimento del parere negli stessi termini di Deciani, facendo leva soprattutto sull‟aspetto lessicale degli 

instrumenta e paventando anch‟egli, nel caso di pegno, il pericolo della commissione del terribile delitto 

di usura. E infatti, la scelta per la datio in solutum viene fatta anche sulla base della possibilità di 

escludere la praesumptio delicti (n. 20). Si ricorderà (vd. supra cap. II, § 2.1, p. 84 nt. 77) che al dato 

letterale era collegato anche il ragionamento condotto da NATTA, Consiliorum siue responsorum ... 

Tomus tertius, cit., cons. CDXCVI, per l‟accertamento del trasferimento di dominia proprio della datio in 

solutum. 

I fatti che danno origine alla controversia trattata da Menochio sono stati anticipati supra 

Introduzione, § 1, pp. 1-2. 
183

 Per questo motivo l‟incipit del consilium di Menochio, per esempio, è tutto dedicato a chiarire 

che egli, con la sua scelta a favore di Cristina, non intende certo offendere Filippo II, che anzi in virtù 

della bontà che gli è connaturata capirà la sua presa di posizione. La soluzione da lui adottata non è, 

infatti, condizionata da meri interessi di parte, ma è guidata dalla ricerca della verità. Il giurista pavese 

sembra quindi quasi scusarsi della sua decisione, con una deferenza in parte riconducibile alla retorica 

dell‟epoca, ma in parte attribuibile alla saggia prudenza di chi, ambizioso giurista in carriera nel Ducato 

di Milano, sa che pronunciarsi su un tale argomento significa collocarsi, per così dire, tra l‟incudine e il 

martello: «non dubito equidem, quin Sacra Regia Catholica Maiestas pro summa et incredibili illa 

bonitate, quae caeteros omnes omnium aetatum principes antecellere semper voluit, aequo latura sit 

animo, si ego, qui et patriae et fortunae bonis maiestati suae subiectus sum, et inter suae Maiestatis 

maxime fideles connumerandus, de re hac tam magna et ardua pro iustitia et veritate interrogatus, hanc 

scribendi et respondendi provinciam, gravem profecto, suscepi pro Serenissima D.D. Christierna Daniae, 

Norvegiae et Sveciae Regina, ac Lotharingiae Duce, adversus Regiam ipsam suam Catholicam 

Maiestatem. Nam nec hic pugno et contendo, ut Sereniss. Do. Christiernae partes tuear, et defendam; sed 

ut, quantum per me licebit, veritatem in tenebris delitescentem in lucem educam: quod non aliter facerem, 

si ab ipsamet Regia Maiestate iussus responderem. Et hoc quidem maxime, cum pro ea Principe 
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nonostante l‟architettura dei ragionamenti che sorregge i loro pareri sia articolata e 

complessa, dedicano alla clausola in oggetto un posto di rilievo, a testimonianza della 

sua importanza nelle logiche argomentative ad essi sottese. 

 

3.7. La presenza del denaro nella permuta. 

Se si è stipulata la permuta di una cosa verso un‟altra con l‟aggiunta di una 

somma di denaro, si tratta di vendita solo qualora il denaro abbia una rilevanza 

maggiore rispetto al valore del bene
184

. Conseguentemente, se la somma versata serve 

solamente per adeguare il valore delle cose scambiate, il contratto rimane permuta 

perché effetti e definizione delle parti non sono in contrasto. Il denaro non viene quindi 

ritenuto per nulla incompatibile con il contractus permutationis e questa, come si vedrà 

tra poco affermare da parte di Bartolo, è pratica comune per consentire lo scambio di 

beni di valore diverso, sempre mantenendosi però all‟interno di un equilibrio tra le 

prestazioni di cui il pactum in questione è espressione
185

. È soprattutto l‟elaborazione 

della dottrina che definisce la portata di questa clausola. Così Cino da Pistoia afferma 

che: 

 
«hoc erat pretium modicum, et res vendita magna et ideo contractus plus habet de natura 

permutationis et ex eo quod praevalet, iudicandus est contractus»
186

. 

 

                                                                                                                                               
respondeam, quae Regiae ipsi suae Maiestati ita arcto sanguinis vinculo coniuncta est, ut dum unius 

causam, utriusque agere iure dici possim». 
184

 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. II, tit. II, Quis contractus in 

dubio videatur celebratus, n. 17, spiega che questo principio è giustificato dall‟argomentazione ricavata 

da D. 1.5.10 (norma del titolo de statu hominum, in cui si specifica che il sesso dell‟ermafrodito si 

determina sulla base di quello che in esso risulta prevalente) e di X. 3.40.3 (l‟olio santo usato per la 

consacrazione dell‟altare può essere mischiato con altro olio non benedetto senza perdere per questo le 

sue qualità). 
185

 La funzione del denaro, stando al vocabolario delle fonti, è, infatti, pro aequivalentia o pro 

adequatione: vd., rispettivamente, SANNAZARI DELLA RIPA, Responsorum ... volumen secundum, cit., de 

iure emphyteutico et de feudo, resp. XXV, n. 2, e DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. 

XXIII, n. 9. 
186

 CINO DA PISTOIA, Lectura super codice, curavit G. POLARA, Roma, Il cigno Galileo Galilei, 

1998 (ripr. dell‟ed. Francoforti ad Moenum, Impensis Sigismundi Feyerabendt, 1578), Comm. ad C. 

4.54.6, de pactis inter emptorem et venditorem compositis l. cum te, n. 1. 

Notizie sull‟attività giuridica di Cino Sigibuldi da Pistoia (1270-1336) in G.M. MONTI, Cino da 

Pistoia giurista. Con bibliografia e tre appendici di documenti inediti, Città di Castello 1924; L. 

CHIAPPELLI, Cino da Pistoia giurista. Gli scritti del 1881 e del 1910-1911, Pistoia 1999; M. ASCHERI, 

Cino da Pistoia giurista: le ragioni del successo, in La Pistoia comunale nel contesto toscano ed europeo 

(secoli XIII-XIV), Atti del Convegno tenuto a Pistoia nel 2006, a cura di P. GUALTIERI, Pistoia 2008, pp. 

211-222. 
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La prevalenza, che indicando il profilo funzionale dell‟accordo guida 

l‟attribuzione del regolamento alla species contrattuale, si verifica quando c‟è 

sperequazione tra la cifra di denaro impiegata e il valore della cosa, poiché la prima non 

può essere da sola adeguata all‟acquisto della seconda ed è per questo che l‟intervento 

di un altro bene, questo sì adatto non solo a ristabilire l‟equilibrio, ma a costituire il vero 

oggetto dell‟intero negozio, definisce la natura del contratto di permuta. 

Bartolo, invece, sposta l‟attenzione sull‟intenzione principale manifestata dalle 

parti al momento della conclusione dell‟accordo: 

 
«quid si ex una parte datur res et pecunia, ex alia res tantum, ut tota die evenit: ut, do 

librum meum pro tuo, et addo tibi decem: an erit emptio, an permutatio? Breviter videndum 

est illud quod principaliter agitur. Aut enim principaliter venditur pro certo pretio, hoc 

acto ut detur alia res: et erit venditio [...] Aut hoc agitur quod permutatur res, hoc acto ut 

superaddatur certa quantitas: et erit permutatio»
187

. 

 

Egli individua in ciò che può essere definita l‟azione principale del negozio il 

criterio determinante, senza però specificare in questa sede quale sia l‟indice che possa 

aiutare a coglierla. Altrove, invece, lo stesso Bartolo è più preciso, sviluppando il 

discorso in un modo assolutamente interessante. Infatti, egli afferma: 

 
«pone pro fundo tuo do tibi meum centum et equum, erit ne emptio, vel permutatio? Et 

dicunt quidam, quod videtur emptio, et permutatio mixtum, ut hic. Tu dic, si principaliter 

emit, licet aliqua spes detur, totum erit emptio [...] Si principaliter permutatur, totum erit 

permutatio [...] In dubio inspiciatur quod plus valet, ut si valet plus res, quae datur pro re, 

quam pecunia, sit permutatio [...] alias esset emptio [...] Et praedicta faciunt ad 

quaestionem quam vidi. Papa concessit Abbati sancti Petri, quod possit vendere de bonis 

monasterij ex certa causa. Abbas vendidit fundum pro centum, et pro quadam alia parte 

terrae, opponebatur, quod non valet, quia licentiam solum habuit de vendendo. Sic hic fuit 

emptio, et permutatio mixtum, nec apparet inquantum, ergo non valet [...] Sed veritas, est, 

quod in totum est venditio»
188

. 

 

Questa volta il ragionamento di Bartolo è approntato a una maggiore concretezza, 

le sole speculazioni teoriche e le dichiarazioni di principio non sono più sufficienti, 

anche perché si è presentata una vicenda che necessita una soluzione. 

Il punto di partenza è il medesimo: l‟incertezza tra un contratto di vendita e di 

permuta per le particolari (ma nemmeno troppo, come abbiamo visto sottolineare dallo 
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 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. 

ad D. 19.4.1, de rerum permutatione l. sicut, n. 7. 
188

 ID., In Primam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 39.5.18 pr., de donationibus l. Aristo ait, nn. 

2-3. Come si potrà constatare tra breve, questa è la sedis materiae prescelta dagli interpreti per trattare 

l‟argomento. 



 

 

191 

stesso maestro marchigiano) modalità con cui si è stipulato l‟accordo. È interessante 

osservare come egli riferisca dell‟impostazione che alcuni interpreti danno alla 

questione, rilevandovi un contratto misto tra le due species. Ciò, tuttavia, in questo 

specifico contesto, non è un approccio soddisfacente per Bartolo, che sembra lamentare 

in tale punto di vista la mancanza di risvolti pratici: come operare di fatto una volta che 

si è stabilita la natura mista del negozio? Ed ecco presentarsi di nuovo il criterio della 

prevalenza di ciò che si è voluto fare in via principale, solo che questa volta – c‟è 

d‟altronde un caso che aspetta di giungere a un approdo definitivo – si indica anche 

come fare per individuare tale predominanza: nel dubbio (la precisazione è 

fondamentale, perché importa ricostruire la mens contrahentium, il parametro è solo una 

congettura), determinante è il valore delle cose in gioco. Proprio come Cino, ma senza 

assolutizzare la validità del principio. E così si può risolvere la controversia sui beni di 

quel monastero, il cui abate non ha violato quindi le disposizioni papali (si noti, tra 

l‟altro, come limitandosi al riconoscimento del contratto misto, la soluzione sia 

diametralmente opposta a quella prospettata da Bartolo). 

Baldo, invece, rimane più astratto, concentrando la sua attenzione solo 

sull‟aspetto soggettivo della questione, ma senza indagare sugli indici da adottare per 

stabilire la prevalenza: 

 
«quid si data est res pro re, vel pro pecunia simul, et permixtim? Respondeo unus 

contractus est, et non duo, scilicet primus contractus principalis, in quo per prius et per 

principalius pendet intentio partium [...] Iudicamus ergo actum secundum praevalentiam 

animi»
189

. 

 

Un solo contratto, dunque, anche se composito. Tra le sue componenti viene 

riconosciuta una species in posizione principale, che svolge in questo modo la funzione 

di individuazione, all‟interno dello schema approntato dai contraenti, dello scopo reale 

che essi intendono perseguire. Altrove l‟insigne giureconsulto, riconoscendo che «fit 

enim denominatio ab eo, quod plurimum potest», si allinea a quanto affermato dal 

maestro e asserisce che «inspiciendum est, an sit pretium maior pars valoris rei»
190

. 

Anche Paolo di Castro torna alla concretezza di Bartolo, indicando in modo 

perspicuo l‟applicazione di una presunzione ormai comunemente accettata: 
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 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

4.64.1, de rerum permutatione l. si cum patruus, n. 9. 
190

 ID., In feudorum usus commentaria, cit., Prooemium, nn. 10-11, con esplicito richiamo al 

commento di Bartolo a D. 39.5.18 pr. 
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«si ex una parte traditur res, ex altera vero pecunia, et res dicatur contractus emptionis, et 

venditionis, facta denominatione a pecunia, non autem permutatione, facta denominatione 

a re [...] immo videtur distinguendum, an pecunia praeponderet valori rei, et tunc erit 

emptio. An econtra, et tunc erit permutatio»
191

. 

 

La situazione di partenza è sempre la stessa e Paolo prima pone bene in evidenza 

quali siano gli elementi che consentono di individuare il nomen, lo schema contrattuale, 

e cioè la pecunia per la vendita e la res per la permuta, poi spiega come sia evidente che 

per uscire dall‟impasse creata dalla commistione delle due species occorra guardare a 

quale dei due elementi sia preponderante. Egli ammette tuttavia anche la possibilità che 

non si riesca a dare una risposta risolutiva alla questione della prevalenza tra denaro e 

valore della cosa oggetto dello scambio, riconoscendo in questa occasione specifica 

l‟esistenza di un contratto misto
192

. 

La pratica si adegua senza problemi a queste formulazioni. Non presenta quindi 

per Alessandro Tartagni alcuna particolare difficoltà la soluzione della questione 

concernente lo scambio tra Giovanni Gallo e Giovanni Fulcherio di cento lire e un prato 

per un campo in parte arato e in parte a vigna: poiché il valore della somma di denaro 

supera di molto quello del prato, si deve ritenere si sia stipulata una vendita piuttosto 

che una permuta
193

. Ma in questo caso vediamo anche come non sia sufficiente addurre 

solo questo argomento, che anzi nell‟allegatio dell‟Imolese (perché di questo si tratta, 

come precisa egli stesso
194

) figura all‟ultimo posto dopo altri anche meno convincenti 
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 PAOLO DI CASTRO, In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 

19.1.6.1, de actionibus empti venditi l. tenetur § si vendidi, n. 2. 
192

 ID., In Primam Digesti Novi partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 39.5.18 pr., de 

donationibus l. Aristo ait, n. 4: «Si dedi tibi librum meum pro tuo, et etiam X quae mihi dedisti, utrum sit 

contractus permutationis tantum, vel venditionis, vel sit mixtus? et certe si valor rei praeponderat 

pecuniae dicitur permutatio si econtra dicitur venditio si concurrunt potest dici contractus mixtus». Come 

si può facilmente constatare, l‟esempio è quello proposto da Bartolo, evidentemente ricorrente. Paolo 

pone poi l‟accento anche sull‟animus dei contraenti relativo al contratto da stipulare, ma solo dopo aver 

illustrato la presunzione di cui sopra (n. 6). Il concetto di contratto misto che emerge in Paolo è diverso da 

quello che risulta di solito, poiché sembra proprio che egli lo intenda come un negozio composito che si 

trova in punto di equilibrio tra due estremi verso cui l‟interprete non riesce a indirizzarsi. In tal modo, si 

esclude la possibilità di rifarsi al principio di prevalenza per la soluzione del problema, mentre, come 

vedremo tra breve, la maggior parte dei giuristi non pensa al contratto misto come un genus differente da 

quello in cui confluiscono più species, una delle quali può essere considerata principale. Per i rapporti tra 

vendita e permuta (ai quali si riconoscono molti punti in comune) vd. anche ID., In Secundam Digesti 

Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 19.4.1 pr., de rerum permutatione l. sicut aliud est. 
193

 A. TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Septimus, Venetijs, apud Felicem 

Valgrisium, 1590, cons. LXIII. 
194

 A differenza del consilium, che serve a corroborare in diritto le conclusioni contenute 

nell‟allegatio, questa è la vera e propria comparsa processuale scritta per una delle parti litiganti e 

contenente l‟esposizione dei fatti, l‟analisi delle prove, la giustificazione delle pretese del contendente e la 

confutazione in fatto e in diritto delle pretese della controparte: vd. P. FIORELLI, voce Allegazioni, in 
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(benché si possa pensare che si tratti di una tecnica appositamente utilizzata per creare 

un climax ascendente: sta di fatto, però, che da solo l‟argomento non basta a risolvere la 

questione)
195

. 

Giovanni Francesco Sannazari della Ripa, a cavaliere tra XV e XVI secolo, per 

quanto ne faccia uso nella soluzione di qualche caso su cui deve esprimere il suo 

parere
196

, non ritiene l‟apposizione di questa clausola criterio discretivo infallibile. 

Infatti, in fase di commento, egli ammette la possibilità, almeno relativamente al 

rapporto tra le parti, che il pactum in questione passi in secondo piano di fronte alla 

possibilità della mens contrahentium di rivelarsi altrimenti
197

. Le maggiori ricadute di 

una posizione così eversiva si hanno però nella pratica, dove Sannazari della Ripa non si 

fa persuadere dalla presenza di un oliveto del valore di 245 fiorini cui si aggiungono 

                                                                                                                                               
EDD, II, Milano 1958, pp. 69-70 e, per una ricostruzione storica del genere, M.G. DI RENZO VILLATA, 

L‟arte del difendere e l‟allegare tra Ancien Régime ed età dei codici, in L‟arte del difendere. Allegazioni 

avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento, a cura e con un saggio introduttivo di M.G. DI 

RENZO VILLATA, Milano 2006, pp. 1-117, pp. 9-18. 
195

 Questi gli altri argomenti addotti per la causa d‟appello, relativa all‟applicazione di un diritto di 

prelazione (praelatio) statutariamente previsto in caso di vendita: la permuta può essere considerata come 

una specie della vendita; la parte vendente paga la gabella prevista per le sole vendite e in base alle 

disposizioni statutarie rispetta la procedura di avviso dei vicini ai fini dell‟esercizio del loro diritto ad 

essere preferiti come acquirenti; nel contratto compaiono parole che possono riferirsi alla vendita (la cosa 

più singolare è, però, che la formula «dedit, tradidit, permutavit» viene considerata indicativa di 

un‟emptio-venditio per la presenza del verbo trado, che conviene alla vendita, poiché il venditore è tenuto 

alla consegna della cosa): cfr. TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Septimus, cit., cons. 

LXIII, nn. 2-4. Oltre alla specificazione che la norma in considerazione per la soluzione di questa causa è 

ricomprensa sotto la rubrica de praesentatione facienda, Tartagni non fornisce tuttavia alcun elemento 

ulteriore per individuare di quale città sia lo statuto in questione. 
196

 SANNAZARI DELLA RIPA, Responsorum ... volumen secundum, cit., de iure emphyteutico et de 

feudo, respp. XXIV-XXV. Il nostro giurista ragiona in termini aristotelici: la somma versata per il fondo è 

considerata causa materiale del contratto. Sannazari della Ripa tiene a precisare in più punti di entrambi 

questi consilia davvero molto simili – che qualificano i contratti in questione come vendite – che lo scopo 

della sua attività ermeneutica è appurare in primo luogo cosa principaliter agatur: il pactum in questione 

è lo strumento che gli consente di raggiungere il suo scopo. Tuttavia, la ricostruzione della principale 

intenzione dei contraenti non deve andare a nocumento dei terzi (argomento caro all‟autore, per cui vd. 

anche nota successiva): «illud quod dicitur, inspiciendum esse quod principaliter agitur, procedit in 

odium et damnum ipsorum agentium, non etiam in odium et damnum tertij, in cuius praeiudicium non 

licet agentibus agere aliquid principaliter» (IBID., resp. XXV). Il secondo dei due pareri potrebbe vertere 

su una controversia in qualche modo connessa con il consilium di Tartagni prima esaminato, poiché sono 

uguali sia l‟oggetto (un prato scambiato in cambio di una vigna e denaro) sia una delle parti in causa (e 

precisamente l‟alienante Fulcherio): si può azzardare che l‟atto di disposizione di quest‟ultima abbia 

scontentato non solo Galadello dei Savoretti, ma anche il monastero di San Marziale. 
197

 Per maggiore chiarezza si riporta il testo, anche se già oggetto di analisi in altro contesto (vd. 

supra cap. I, § 3, p. 33): «si appareat, quem contractum agunt partes facere, nam si expresse dixerint, 

quod permutant, erit permutatio, etiam quod pecunia praeponderet, et econtra si dixerint, quod vendunt, 

erit venditio etiam quod species praeponderet [...] quia talis praesumitur contractus in sui essentia, qualis 

apparet in sui figura [...] Istud de plano procedit quantum ad ipsos contrahentes. Sed quantum ad tertium 

non sunt inspicienda verba contrahentium, nec eorum intentio, sed natura ipsius contractus: et ideo si 

pecunia pluris sit, erit emptio et venditio [...] alioquin esset aperta via malitiae, cui est obviandum» 

(SANNAZARI DELLA RIPA, In secundam ff. veteris partem absolutissima Commentaria, cit., Comm. ad D. 

12.1.2 pr., de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus, nn. 36-37). 
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altri 100 fiorini in cambio di un castelletto con annesso terreno (bastita cum 

tenemento)
198

: per lui si tratta comunque di vendita, nonostante lo squilibrio tra il valore 

della prestazione reale e il valore della prestazione pecuniaria
199

, poiché il problema sta 

proprio nell‟avere predeterminato tali valori, nell‟avere cioè dato una valutazione in 

denaro alle due cose di specie oggetto dello scambio
200

. L‟aestimatio è contraria alla 

permuta, dove c‟è solo uno scambio di cosa verso cosa, a tal punto che se anche esse si 

fossero equivalse nel valore, riconosciuto per entrambe a 345 fiorini, si sarebbe 

comunque trattato di vendita: è proprio la stima ad essere radicalmente contraria al 

contratto di permuta
201

. E infatti il principio che guida il ragionamento di Sannazari 

della Ripa viene solitamente sintetizzato nella locuzione aestimatio facit emptionem
202

. 

André Tiraqueau subordina la considerazione della prevalenza o meno del denaro 

sul valore della cosa ai fini dell‟identificazione della species contrattuale a un‟indagine 

preliminare non solo sulla mens dei contraenti, ma anche sulle parole con cui essi si 
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 ID., Responsorum ... volumen secundum, cit., de iure emphyteutico et de feudo, resp. XI. 
199

 A onor del vero, IBID., resp. XXV, n. 11, conferma che perché si possa parlare indistincte di 

vendita, il denaro deve excedere di molto, cosa che si ritiene verificata soltanto se lo squilibrio è superiore 

al terzo del valore della cosa. 
200

 La regola sostenuta da autorevolissima dottrina, infatti, impone che per considerare il contratto 

permuta le due cose debbano essere determinate nella species, perché lo scambio di cose di genere viene 

valutato come contratto innominato do, ut des. Cfr. BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in 

secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad D. 19.4.1 pr., de rerum permutatione l. sicut, n. 2: 

«quaero, in quo differt contractus permutationis a contractu, do ut des [...] Breviter permutatio dicitur, 

quando ex utraque parte est species certa; sed quando ex utraque parte esset genus, vel ex altera tantum: 

tunc esset do ut des». Vd. anche GIASONE DEL MAINO, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, 

cit., Comm. ad D. 12.1.2 pr., de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus, n. 8, che spiega come 

la giustificazione di questa impostazione vada fatta risalire anche a motivi etimologici, poichè la parola 

permutatio si compone della preposizione per e di un sostantivo derivante dal verbo mutare: infatti, «ut 

sit permutatio, requiritur perfecta mutatio, et ut sit perfecta mutatio, requiritur, ut species, et res certa 

tradatur, quia in genere non caderet ista perfecta mutatio». 
201

 Si aggiunga, inoltre, la non secondaria presunzione dedotta dal fatto che nelle premesse del 

contratto risulta che l‟alienante vuole concludere l‟accordo allo scopo di ottenere denaro per soddisfare i 

propri creditori (causa finale del contratto: anche questa volta Sannazari della Ripa utilizza le categorie 

aristoteliche per impostare le sue argomentazioni). 
202

 Il principio è ricavato da una costituzione di Diocleziano e Massimiano (C. 5.12.10), in base 

alla quale la cosa sottoposta a una stima e ricompresa in una dote genera un‟actio ex empto. Baldo, 

commentando questa legge, ne deduce che «in dubio aestimatio facit emptionem», con il conseguente 

passaggio del rischio in capo al marito (BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum 

Codicis lib., cit., Comm. ad C. 5.12.10, de iure dotium l. cum dotem, n. 1). Lo stesso maestro perugino, 

comunque, pone dei limiti alla regola nel caso della soccida, poiché non si può applicare ai contratti in cui 

tutta l‟utilitas non spetta soltanto a chi riceve il bestiame (ID., Commentaria In primum, secundum et 

tertium Codicis lib., cit., Comm. ad C. 2.3.9, de pactis l. si pascenda, n. 3). La prassi consulente tratta 

questo argomento come qualsiasi altro, sottoponendolo a smentite o (invero più spesso) utilizzandolo per 

corroborare le proprie ragioni: vd., per esempio, per il primo caso ANCARANO, Consilia, sive Responsa, 

cit., n dubio estimatio non facit emptionem si natura principalis contractus 

repugnet»); per il secondo, BOLOGNINI, Consilia, cit., cons. XXI; DECIO, Consiliorum siue Responsorum 

... Tomus Secundus, cit., cons. DCLXXXII, n. 11 («in dubio praesumitur, quod aestimatio faciat 

emptionem»). 
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sono espressi. Dal suo discorso pare addirittura emergere una gerarchia da seguire 

ordinatamente nelle operazioni da svolgere: 

 
«si autem non constat, quid contrahentes principaliter egerint, nec id expresserint, 

inspicitur quod pluris est: ut si precium praeponderet, censeatur esse venditio: si species, 

permutatio»
203

. 

 

Il giurista francese si chiede poi cosa accada se il valore del bene e del denaro 

sono uguali e dall‟intenzione delle parti non emerga se abbiano voluto stipulare una 

vendita o una permuta. Nel dubbio, quando la cosa non sopravanza in valore il denaro, 

non si deve optare per la vendita, ma per la permuta, poiché il denaro è aggiunto a 

colmare la differenza di valore tra i beni scambiati laddove non è sufficiente la sola 

cosa. Principaliter le parti, infatti, intendevano concludere una permuta
204

. 

 

 

4. Altri criteri per l‟individuazione della species contrattuale. 

 

Continuare l‟esame delle parole di Tiraqueau appena lette può esserci utile per 

introdurre un nuovo problema. Egli, infatti, prosegue il suo discorso attuando una 

generalizzazione della regola proposta per il caso particolare della permuta: 

coerentemente con queste premesse, egli afferma che, quando alla formazione della 

fattispecie concretamente posta in essere dalle parti concorrono due species di contratti, 

nel dubbio l‟intero negozio si intende riconducibile a quella la cui natura è prevalente e 

che dà così il nomen all‟intero accordo
205

. La „natura prevalente‟, seguendo la logica di 

tutto il ragionamento, è infatti per il giurista francese il diretto precipitato 
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 TIRAQUEAU, De Retraict Lignagier, cit., § 30 glossa I, n. 9. Poco prima (n. 2) aveva affermato, 

infatti, l‟irrilevanza dell‟aspetto pecuniario e di quello reale di fronte alla certezza dell‟intenzione dei 

contraenti: «si constat quid principaliter egerint contrahentes, illud certe omnino sequendum est: id est si 

principaliter eorum animus et intentio (quam vocamus) eo ferebatur, ut permutarent, sed propter rerum 

inaequalitatem alter pecunias refunderet, id permutatio est. Si autem contra illis animus erat emere et 

vendere: tamen quia forte ei, qui volebat emere, non tantum esset pecuniarum, quanti res erat: id quod 

sibi ex pecunijs deerat, supplevit in fundo, ea est emptio, et venditio: nec tunc inspicitur, utrum praevalet 

precium, an species». 
204

 IBID., nn. 13-14. 
205

 IBID., n. 10. 
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dell‟intenzione principale delle parti (si è anche autorizzati a pensare a questo punto che 

possano essere intesi come sinonimi)
206

. 

È un tema comunque dalle implicazioni complesse, perché presuppone l‟esistenza 

(di cui peraltro s‟è visto un accenno a tal proposito già in Bartolo) dei contratti misti, 

cioè di quegli schemi che le parti apprestano per rispondere al meglio alle loro esigenze 

componendo insieme (gli elementi di) due o più species, che tuttavia rimangono 

distinguibili e di cui una assume il ruolo di contratto principale mentre l‟altra quello di 

contratto accessorio
207

. Da qui la necessità, data l‟unitarietà dell‟interesse perseguito, di 

trovare una disciplina al pari unitaria, che è quella appunto del contratto che esercita 

sull‟altro un‟influenza maggiore, perché le parti hanno voluto che uno schema fosse 

integrato da altri
208

. Non è nemmeno il caso di specificare che la mens anche in questo 

caso viene dedotta in via congetturale. 
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 Anche MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. II, tit. II, Quis contractus 

in dubio videatur celebratus, n. 2, fa un analogo discorso, deducendo tale argomento da D. 12.1.4 pr. («Si 

quis nec causam nec propositum faenerandi habuerit et tu empturus praedia desideraveris mutuam 

pecuniam nec volueris creditae nomine antequam emisses suscipere atque ita creditor, quia necessitatem 

forte proficiscendi habebat, deposuerit apud te hanc eandem pecuniam, ut, si emisses, crediti nomine 

obligatus esses, hoc depositum periculo est eius qui suscepit. Nam et qui rem vendendam acceperit, ut 

pretio uteretur, periculo suo rem habebit»). 
207

 Così, per esempio, ANCARANO, Consilia, sive Responsa, cit., BETTI La 

tipicità nei negozi, cit., p. 343, a proposito dei contratti misti nel diritto comune, afferma che essi sono il 

prodotto dell‟autonomia privata «che può collegare anche singoli frammenti di fattispecie, regolati 

normativamente dalla legge sotto diverse categorie, in una connessione non prevista dalla legge [...] 

realizzare costruzioni ibride ed equivoche che lasciano apparire solo in modo dubbio a quale dei contratti 

nominati si debba ricondurre il negozio giuridico». 
208

 Tutt‟oggi il criterio della prevalenza (detto anche di assorbimento) è tra le soluzioni prospettate 

e applicate dalla giurisprudenza per trovare la disciplina da applicare ai contratti misti. È stato tuttavia 

elaborato dalla scienza giuridica anche il cd. criterio della combinazione (o di integrazione), in base a cui 

ciascun segmento costituente il negozio deve essere regolato facendo riferimento al tipo a cui è 

riconducibile. Le preferenze della dottrina sono indirizzate verso questo secondo metodo, dal momento 

che viene ritenuto meno lesivo dell‟autonomia delle parti rispetto alla prevalenza, che in ultima analisi 

riduce tutto alla tipizzazione. In alternativa non manca nemmeno chi ipotizza una soluzione ibrida, che 

prevede in prima battuta l‟applicazione dell‟uno e in via residuale dell‟altro. Su queste problematiche 

legate al contratto misto vd. G. DE GENNARO, I contratti misti. Delimitazione, classificazione e disciplina. 

Negotia mixta cum donatione, Padova 1934; F. MESSINEO, voce Contratto innominato (atipico), in EDD, 

X, Milano 1962, pp. 95-111, pp. 108-110; R. SACCO, Autonomia contrattuale e tipi, in RTDPC, XX 

(1966), pp. 785-808, p. 794; ID., La qualificazione, in Trattato di diritto privato diretto da P. RESCIGNO, 

10, Obbligazioni e contratti, II, Torino 1988, pp. 445-463, pp. 462-463; ID., in SACCO – DE NOVA, Il 

contratto, cit., pp. 448-451; DE NOVA, Il tipo contrattuale, cit., p. 21; ID., Nuovi contratti, Torino 1994, p. 

27; BIANCA, Il contratto, cit., pp. 478-481; ROPPO, Il contratto, cit., pp.427-429; M. BARELA, Il contratto 

innominato nella dottrina sistematica, in GC, XII,2 (2005), pp. 517-538, pp. 537-538 (con riferimento 

anche alla posizione di Ascarelli); C. COSTANTINI, La causa: qualificazione e liceità degli accordi, in 

Manuale del nuovo contratto, diretto da P.G. MONATERI, E. DEL PRATO, M.R. MARELLA, A. SOMMA, C. 

COSTANTINI, Bologna 2007, pp. 196-255, pp. 232-233; GALGANO, Il contratto, cit., pp. 441-445; C. 

CIOFFI, Classe, concetto e tipo nel percorso per l‟individuazione del diritto applicabile ai contratti 

atipici, Torino 2008, pp. 282-287; BARENGHI, Qualificazione, tipo e classificazione dei contratti, cit., p. 

312. 
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Bartolo, per esempio, pone il caso che «ille, qui pecuniam recipit, aliquid faciat. 

Et quod aliquid det, et sic utrumque». La soluzione al problema della disciplina da 

applicare a una convenzione così formulata proviene dall‟osservazione delle due 

prestazioni, per determinare quale possa essere ritenuta principale tra il trasferimento 

della proprietà della cosa o il compimento dell‟opus, venendo evidentemente in 

considerazione, rispettivamente, i contratti di vendita e di locazione
209

. 

Baldo, dal canto suo, valuta per esempio la remissione parziale di un debito 

contratto misto in cui predomina la donazione. Egli, infatti, cerca di collocare all‟interno 

di uno schema un negozio che configura come atto di liberalità e che quindi deve 

conseguentemente assumere il nomen di donazione, per quanto l‟atipicità del modo in 

cui si realizza faccia propendere per il perfezionamento di uno schema differente da 

quello “puro”: «ista non est donatio proprie, et mere, sed certe, immo videtur, quod sit 

donatio»
210

. Il fatto di aver individuato il contratto prevalente non rende necessario 

capire da dove siano stati attinti gli altri elementi che compongono il negozio 

concretamente concluso dai contraenti («dictus contractus sit contractus mixtus, partim 

donatio, et partim non»). 

Paolo di Castro ammette la possibilità che il contratto misto sia la risultante di un 

contratto nominato e di uno innominato: se, per esempio, si dà uno schiavo a un altro 

con l‟obbligo di manometterlo non si può parlare di donazione, ma di contratto 

innominato do, ut facias. Nel caso in cui, invece, la concessione avvenga alle stesse 

condizioni, ma con la previsione che la liberazione avvenga entro un quinquennio, il 

contratto presenta anche alcuni aspetti della donazione, poiché il ricevente può godere 
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 La cosa non meraviglia affatto, dal momento che il contesto è quella ormai conosciuta 

disputatio Publicanus in cui vengono presi attentamente in esame tutti gli aspetti distintivi di questi due 

contratti: cfr. BARTOLO DA SASSOFERRATO, Consiliorum Bartoli libri duo ... Tractatus, et Quaestiones, 

cit., quaestio IV, n. 1, f. 81va. Accursio nell‟affrontare l‟argomento aveva proposto invece come criterio 

la quantità di denaro versata dal debitore: «sed qualiter dignoscitur emptor a conductore? Respondeo 

pretium, et mercedis quantitas facit discerni» (gl. agendo, ad D. 43.18.1.1, de superficiebus l. ait praetor 

§ qui superficiem). D. TOSCHI, Practicarum Conclusionum Iuris ... Tomus Secundus, Coloniae 

Agrippinae, Sumptibus Antonii Hierati, sub signo Gryphi, 1623, concl. 999, Contractus cognoscitur ex 

substantia conventionis, et ex verbis, n. 27, parla significativamente a proposito di questo genere di 

contratti di «mixtura». 
210

 BALDO DEGLI UBALDI, Consiliorum, sive responsorum volumen primum-secundum, cit., vol. I, 

cons. CCLXI, n. 8. Il parere deve stabilire come possa essere qualificata la cifra che il creditore Andrea 

sconta a Pietro, fideiussore del debitore Benedetto, ai fini dell‟eventuale insinuazione richiesta dallo 

statuto. 
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delle opere del servo per un certo periodo prima di portare a termine la sua 

obbligazione
211

. 

Niccolò Tedeschi, in un consilium sull‟argomento assai citato da molti giuristi, tra 

cui Tiraqueau stesso, deve capire se abbia natura usuraria un contratto di locazione con 

cui il locatore ha concluso anche un mutuo di dieci fiorini per sei anni (cioè per la 

durata della locazione)
212

. Poiché tra i due contratti di cui si compone l‟accordo il 

guadagno che ne deriva non deve essere attribuito al mutuo ma alla locazione, allora se 

ne deduce che il contratto preminente, cioè quello verso cui è indirizzata l‟intenzione 

principale dei contraenti, è la locazione e conseguentemente non può sussistere il 

peccato di usura (che, come visto, si verifica, per definizione espressa derivante dal 

diritto divino positivo, solo nel mutuo): «totum attribuitur locationi [...] conductor 

voluerit hoc commodum a locatione ut faceret ibi aliquam prestantiam duraturam 

tempore locationis ut forte posset emere boves: instrumenta, vel similia»
213

. 

Ludovico Pontano fa un discorso che coinvolge anche l‟aspetto letterale del 

contratto, che viene così attratto nel campo di quella tra le due species in questione che 

si rivela magis plena et potentior
214

. Nel caso in cui non si riesca proprio a determinare 

la prevalenza di uno schema sull‟altro a causa della contemporanea presenza di elementi 
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 PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Novi partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 39.5.18 

pr., de donationibus l. Aristo ait, nn. 2-3. 
212

 TEDESCHI, Consilia, cit., lib. I, cons. XV. È evidente da questo esempio che non è avvertita la 

distinzione talora operata dall‟odierna dottrina tra contratto misto (fattispecie in cui figurano elementi di 

più negozi tipici) e contratto complesso (fattispecie che risulta dall‟unificazione di più contratti tipici): vd. 

MESSINEO, voce Contratto innominato, cit., p. 108 nt. 90 (in senso critico) e SACCO, in SACCO – DE 

NOVA, Il contratto, cit., p. 449. BIANCA, Il contratto, cit., pp. 478-479, invece, parla indistintamente di 

contratto misto sia per quello in cui «concorrono gli elementi di più negozi tipici che si fondono in 

un‟unica causa» sia per quello in cui vi siano «una pluralità di cause concorrenti nell‟unicità del 

rapporto». 
213

 TEDESCHI, Consilia, cit., lib. I, cons. XV, n. 3: la notazione finale esprime perfettamente il 

legame tra i due contratti e l‟interesse che i contraenti (o almeno uno di essi) voleva perseguire con la 

conclusione dell‟accordo. Vengono ritenuti contratti misti anche quelli dei casi trattati in ANCARANO, 

Consilia, sive Responsa, cit., locazione con vendita, quest‟ultima accessoria

BELLONE Consiliorum siue Responsorum ... Centuria, Augustae Taurinorum, apud HH. Io. Dominici 

Tarini, 1623, cons. LVIII (donazione, negozio principale, perché l‟intenzione delle parti è far guadagnare 

a una di esse cento aurei, e locazione, strumento per pervenire alla donazione). Su Giovanni Antonio 

Bellone (fine XVI sec.-1640) vd. la voce redazionale Bellone, Giovanni Antonio, in DBI, VII, Roma 

1965, pp. 760-762. 
214

 PONTANO, Consilia sive Responsa, cit., cons. DIX, n. 9: «quomodocumque circa eandem rem 

super qua contrahitur adijciuntur duo verba: quorum quodlibet per se significat contractum diversae 

naturae: tunc verbum importans contractum magis plenum et potentius attrahit ad se verbum importans 

contractum minoris efficaciae». Il giurista non fa altro che descrivere, in pratica, il criterio per operare 

l‟impropriatio verborum nel particolare caso dei contratti misti. Si noti come gli esempi presi in esame 

(compresi quelli relativi al rapporto intercorrente tra la permuta e la vendita) rivelino come l‟indice più 

ricorrente per stabilire la prevalenza sia quello economico. 
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riconducibili ad un‟ampia gamma di species, allora una soluzione può venire dal 

qualificare il contratto come innominato: a questa decisione perviene in una causa a lui 

sottoposta Agostino Berò, operante nella prima metà del XVI secolo
215

. 

Giovanni Nevizzano d‟Asti, giurista cinquecentesco, dal canto suo individua, 

grazie all‟uso di alcune congetture (nello specifico la stima del bene e la determinazione 

di un prezzo certo), in un contratto misto di vendita con locazione un negozio che 

all‟apparenza sembra essere soltanto una locazione
216

. Che ci si trovi al di fuori dei 

modelli tradizionali è evidente dal fatto che il giurista piemontese parli di «contractus 

inventus ab usu hominum»
217

: si tratta di uno schema nuovo, che i contraenti hanno 

apprestato per soddisfare al meglio le loro esigenze. È interessante però notare quali 

siano le conseguenze che egli deduce da questa qualificazione: 

 
«cum sit contractus mistus, in eo non procedunt disposita de casu simplici [...] conveniunt 

plura»
218

. 

 

Al contrario di quanto abbiamo visto affermare dagli altri giuristi, Nevizzano pare 

proprio disconoscere l‟applicazione del principio di prevalenza per il contratto misto. 

Poiché, infatti, quello sottoposto al suo esame è un contratto in cui la vendita è aggiunta 
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 BERÒ, Consiliorum ... volumen primum, cit., cons. CXV. Sono molti i tentativi di Berò di 

inquadrare giuridicamente questa fattispecie che regola i rapporti tra la comunità di Massa e Francesco 

d‟Este (profondo e duraturo il legame tra il duca e Massa Lombarda: vd. L. BERTONI, voce Este, 

Francesco d‟, in DBI, XLIII, Roma 1993, pp. 737-740): enfiteusi, feudo, locazione e, infine, innominato 

del tipo c.d. homagium, che prevede servitia verso il concedente ed è trasmissibile agli eredi («de cuius 

natura est, ut homines, qui alicui personae, vel universitati ratione rerum se subiiciunt, dicantur se quoad 

iurisdicitionem una cum bonis subiicere»). Pertanto, il contratto misto non viene considerato innominato, 

ma sempre come uno cui si accostano elementi di un altro, al contrario di quanto avviene oggi, per cui il 

contratto misto è comunque classificato tra gli atipici (vd., per esempio, MESSINEO, voce Contratto 

innominato, cit., pp. 108-110; SACCO, La qualificazione, cit., pp. 462-463; GALGANO, Il contratto, cit., p. 

444). 

Su Agostino Berò vd. F. SINATTI D‟AMICO, voce Berò, Agostino, in DBI, IX, Roma 1967, pp. 379-

380 e M. CAVINA, Ricerche su Agostino Berò canonista e consiliatore bolognese (1474ca.-1554), in SS, 

C (1988), pp. 385-440. 
216

 NEVIZZANO D‟ASTI, Consilia siue responsa, cit., cons. XCI. Il contratto, così come risulta da un 

instrumentum, consiste in un fitto perpetuo col patto di affrancazione fissato a 6500 fiorini, pagabili in 

qualsiasi momento («etiam ultra centum annos»). In seguito a tale atto, dominio utile e diretto si 

consolideranno in capo al conduttore, ma fino a quel momento costui è tenuto a pagare 325 fiorini «pro 

fictu dictae rei». 

Per notizie biografiche su Giovanni Nevizzano d‟Asti (m. 1540) vd. T. VALLAURI, Storia delle 

Università degli studi del Piemonte, I, Torino 1846, pp. 129-131; G.M. DE ROLANDIS, Notizie sugli 

scrittori astigiani, Bologna, Forni, 1976 (ripr. dell‟ed. Asti, tipografia G. Brignolo, 1912), pp. 50-51; L. 

SINISI, Formulari e cultura giuridica notarile nell‟età moderna: l‟esperienza genovese, Milano 1997, p. 

15 nt. 38. 
217

 NEVIZZANO D‟ASTI, Consilia siue responsa, cit., cons. XCI, n. 6. 
218

 IBID., n. 7. 
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alla locazione, ci aspetteremmo che tutto il negozio fosse sottoposto alla disciplina di 

quest‟ultima, come se l‟intero schema fosse appunto quello de casu simplici. In realtà, il 

nostro giurista sembra prospettare la combinazione delle differenti discipline dipendenti 

dai diversi schemi assemblati dalle parti
219

. Tanto che egli non ritiene si possa 

concedere la remissio mercedis al locatore, perché nel caso di specie, grazie 

all‟accostamento degli effetti dei due contratti, il dominio è destinato a rimanere presso 

di lui in perpetuo
220

: per questo particolare aspetto è dunque la natura del contratto di 

vendita (che tra i due non è di certo il prevalente) ad imporsi. 

Un altro criterio che gli interpreti prendono in considerazione è il vantaggio che le 

parti possono ricavare dalla conclusione del contratto: nel dubbio, infatti, si deve 

ritenere concluso quel contratto più utile al raggiungimento dei loro fini, o che 

comunque possa nuocere loro il meno possibile. Anche in questo caso si tratta di un 

parametro assolutamente presuntivo di cui occorre fissare gli indici finalizzati alla sua 

individuazione. Innanzitutto, infatti, bisogna capire cosa si possa intendere per utilitas 

di cui possono godere i contraenti. Baldo pensa di poter riconoscere nel particolare 

regime della tutela processuale un fattore discriminante: per questo motivo, il deposito è 

da preferire al mutuo, poiché per il creditore è più conveniente poter disporre di 

un‟actio bonae fidei (qual è, appunto, l‟actio depositi) rispetto a un‟actio stricti iuris (la 

condictio rei certae che deriva invece dal mutuo)
221

. 

Paolo di Castro, prendendo in esame la stessa fattispecie da cui è partito Baldo, 

cioè il caso di consegna di una certa quantità di denaro da un soggetto ad un altro senza 

la specificazione del titolo per cui avviene questo passaggio
222

, imposta il discorso 

invece sul rischio in seguito al perimento della cosa: 

 

                                                 
219

 Al criterio della combinazione nell‟attuale prospettiva per la soluzione del problema dei 

contratti misti s‟è fatto riferimento alla precedente nt. 207. 
220

 NEVIZZANO D‟ASTI, Consilia siue responsa, cit., cons. XCI, n. 8. 
221

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

4.2.11, si certum petatur l. incendium, n. 10. Baldo arriva per questo motivo a definire l‟azione del mutuo 

privilegiata. Così anche GIASONE DEL MAINO, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., 

Comm. ad D. 12.1.2 pr., de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus, n. 8, che parla 

espressamente di utilitas quale criterio per il compimento di questa scelta. 
222

 Si tratta della problematica sintetizzata nella frase tolle (o accipe) hanc pecuniam, per lungo 

tempo alla base di una questione di scuola molto dibattuta da parte di numerosi doctores (Cino da Pistoia, 

Angelo degli Ubaldi, Paolo di Castro, Tartagni, Giasone sostenitori del mutuo; Alciato e Zasius del 

contratto innominato; Fulgosio della nascita di un semplice diritto di restituzione; la glossa, Baldo e 

Bolognetti del deposito; Menochio della donazione; Fachinei della scelta affidata alla prudente decisione 

di un giudice), come riassume BIROCCHI, Causa e categoria generale del contratto, cit., pp. 31-44. 
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«Si domus talis recipientis fuerit combusta cum omnibus, quae ibi erant, an sit liberatus: 

nam si praesumeretur tradita numerata, et sic mutuum, non erit liberatus per illam. Si vero 

in depositum, erit liberatus, quia non est translatum dominium»
223

. 

 

La conclusione è dunque la medesima del maestro perugino, ma su motivazioni 

diverse: il deposito, sganciato com‟è dal trasferimento del dominio sulla cosa
224

, 

garantisce al soggetto che la custodisce di liberarsi da qualsiasi obbligo qualora questa 

vada completamente distrutta per fatto non imputabile al depositario. È in questo senso, 

dunque, che Paolo intende il concetto di maggiore utilità (ovvero di minore svantaggio) 

per le parti. 

Tuttavia, André Tiraqueau nota come questa presa di posizione si riveli 

ingannevole, poiché dietro alla dichiarazione di principio per cui si intende tutelare 

l‟utilitas di entrambi i contraenti, di fatto a beneficiare della qualificazione della 

fattispecie nel senso delineato da Paolo è uno solo di essi
225

. Egli, invece, reputa criterio 

davvero vantaggioso per le parti la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto, 

prevista per i contratti innominati: per questo motivo, per esempio, la permuta è da 

preferire alla vendita
226

. La poenitentia, infatti, è possibile per questa categoria di 

contratti quando la prestazione sia costituita da una datio, in alternativa alla condictio 

causa data causa non secuta: essi, infatti, sono ritenuti debiles, dal momento che la loro 

fattispecie si perfeziona solo con l‟adempimento spontaneo di un contraente. Questo e 
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 PAOLO DI CASTRO, In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 

12.1.3, de rebus creditis si certum petatur l. cum quid, n. 13. 
224

 Anche se MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. XIII, Quae sit 

natura contractus, nn. 20 e 33, include questo aspetto tra gli elementi costituenti la natura del contratto di 

deposito. 
225

 TIRAQUEAU, De Retraict Lignagier, cit., § 30 glossa I, n. 32. 
226

 Così anche GIASONE DEL MAINO, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., 

Comm. ad D. 12.1.2 pr., de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus, n. 8, che elenca i diversi 

motivi che connotano l‟utilitas ricollegabile al contratto innominato. 

La permuta, nonostante abbia una denominazione specifica («elegans nomen», secondo la 

definizione di ROLANDINO PASSEGGERI, Tractatus Notularum, cit., Aurora ad Quid sit contractus et de 

contractuum divisionibus, versic. Viso ergo, f. 410vb), è tuttavia un contratto innominato, sia perché non 

rientra nel novero di quelli indicati da D. 2.14.7.1, sia perché il suo è un nome generico, per cui non può 

essere considerato tecnicamente un nomen. Il contratto, per essere nominato, infatti, ha bisogno di un 

nomen speciale. Così, tra gli altri, lo stesso Rolandino e BARTOLO DA SASSOFERRATO, Prima in Digestum 

vetus, cit., Comm. ad D. 2.14.7 pr., de pactis l. iurisgentium, n. 1: «habere nomen generis generalissimi 

vel subalternij non dicitur nomen nec per hoc dicitur res nominata. Sed habere nomen speciale hoc facit 

rem nominatam et contractum nominatum [...] permutatio igitur est nomen cuiusdam generis subalterni 

ubicumque hincinde aliquid datur». P. ALDOBRANDINI, Nova additio ad ROLANDINO PASSEGGERI, 

Tractatus Notularum, cit., Quid sit contractus et de contractuum divisionibus, f. 410rb, parla dei contratti 

nominati come di quelli che hanno un nomen «specialem et discretivum», al contrario dei contratti 

innominati che «remanent in nomine aequivoco et confuso». Vd. anche MANTICA, Vaticanae 

lucubrationes ... Tomus Secundus, cit., lib. XXV, tit. I, Permutationis placitum quibus modis accipitur, et 

quae proprie permutatio intelligatur, nn. 3 e 6, che definisce la permuta sia ut genus sia ut species. 
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soltanto questo può esercitare il proprio ius poenitendi per opporsi al rifiuto di 

adempiere della controparte
227

. 

Ma la tutela del contratto innominato per ottenere l‟esecuzione della prestazione 

della controparte avviene in via principale attraverso l‟azione praescriptis verbis, che è 

un‟actio bonae fidei
228

 e perciò considerata preferibile rispetto alle altre. E, infatti, su 

questa base, ritrovando in esso il parametro della maggiore utilitas, c‟è chi nel dubbio 

preferisce intendere il contratto come innominato piuttosto che nominato
229

. Infatti, 

Bartolo, sempre in relazione alla permuta, afferma: 

 
«si de hoc dubitatur [dell‟intenzione principale nel caso di scambio tra una cosa e un‟altra 

con l‟aggiunta di denaro], dicemus esse contractum innominatum, et parere actionem 

praescriptis verbis»
230

. 

 

Baldo dal canto suo dà una spiegazione apparentemente banale alla questione (se 

non si sa che nome dare al contratto allora esso non ha un nome): 

 
«in dubio praesumatur contractus innominatus, quia ubicunque dubitatur de nomine 

contractus, ibi praesumitur contractus innominatus, ut ff. depo. l. j § si quis servum»
231

. 
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 Si tratta di una regola generale che subisce molte limitationes ed extensiones, come attesta 

MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. VIII, Contractus nominati quomodo 

distinguantur ab innominatis, nn. 12-40, che dedica ampio spazio a quello che reputa uno dei due tratti 

distintivi tra contratto nominato e innominato. Il cardinale udinese giustifica la poenitentia col fatto che i 

contratti nominati, una volta stipulati, implicano un vincolo di necessità che non può essere sciolto: esiste 

all‟inizio la possibilità di non concludere il negozio, ma, formatosi l‟accordo, un soggetto vi è legato, a 

meno che la controparte non dimostri il proprio consenso a liberarlo. Questo perché con il contratto 

nominato l‟obbligazione nasce subito, al contrario di quanto accade con quello innominato re integra, 

cioè fino a quando una delle parti non abbia mutato la situazione di partenza dando avvio alla propria 

prestazione. Molto chiari in proposito anche la gl. sed cum liceat poenitere ad D. 12.4.5, de condictione 

causa data causa non secuta l. si pecuniam e BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam 

Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad D. 12.4.5, de condictione causa data causa non secuta l. si 

pecuniam, nn. 5-7 (la ratio della scelta è riscontrabile nel fatto che i contratti innominati prima 

dell‟esecuzione della prestazione non producono un‟obbligazione civile). Sul tema vd. VOLANTE, Il 

sistema contrattuale, cit., pp. 288-294. 
228

 Compare, infatti, nell‟elenco proposto da Inst. 4.6.28. Cfr. anche BARTOLO DA SASSOFERRATO, 

Commentaria in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 4.64.2, de rerum permutatione l. 

permutationem, n. 1 e ID., Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad D. 19.4.1, de 

rerum permutatione l. sicut, n. 9. 
229

 È quanto prospettato anche da D. 19.3.1 pr. e da D. 19.5.2. Così pure gl. de dolo ad D. 4.3.7.3, 

de dolo malo l. et eleganter § non solum. 
230

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. 

ad D. 19.4.1, de rerum permutatione l. sicut, n. 7. La stessa conclusione anche in ID., Prima in Digestum 

vetus, cit., Comm. ad D. 4.3.7.3, de dolo malo l. et eleganter § non solum, n. 2. La preferenza per il 

contratto nominato viene accordata dal maestro marchigiano alle sole ipotesi in cui in tal senso vi sia una 

volontà espressa ovvero una consuetudine tra le parti: «quando actus aliquis inter aliquos celebratur, qui 

potest cadere in speciem alicuius nominati contractus, vel actus: videtur esse nominatus contractus, 

quando est expressum inter contrahentes, vel colligi potest ex eorum consuetudine: alias iudicatur 

contractus innominatus» (ID., Consiliorum Bartoli libri duo ... Tractatus, et Quaestiones, cit., quaestio 

VII, n. 3, f. 85ra). 
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In realtà la legge chiamata a sostegno del ragionamento (D. 16.3.1.9) prevede 

l‟impiego dell‟azione praescriptis verbis nel caso non si riesca a risolvere la questione 

relativa alla natura dell‟accordo concluso tra le parti: la ratio alla base della decisione è 

proprio il particolare favore collegato a questo tipo di tutela assegnato alle parti. In fase 

consulente, però, lo stesso Baldo sostiene la posizione esattamente opposta: 

 
«cum dubitetur, quis contractus sit iste, in dubio nominis praesumimus contractum 

nominatum»
232

. 

 

Questo testimonia che non si tratta di principi inattaccabili, ma di semplici 

presunzioni che possono trovare la loro smentita in altre elaborate in diversi contesti. 

Sono strumento assai adattabile nelle abili mani degli interpreti, indicative più di una 

tendenza che di una visione definitiva di una questione
233

. E, infatti, non si smette mai 

di cercare nel contratto un aspetto più vantaggioso di un altro, senza prendere in 

considerazione il fatto che l‟utilità di una parte può non essere quella dell‟altra, 

abbandonandosi a scelte che quindi possono su queste basi apparire anche arbitrarie. 

Che è poi null‟altro che quanto abbiamo visto affermare da Tiraqueau. 

La dialettica comunque è vivace, poiché non mancano assolutamente, 

nell‟illusoria credenza di aver individuato l‟utilitas per le parti, convinte prese di 
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 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria In primum, secundum et tertium Codicis lib., cit., Comm. 

ad C. 2.3.9, de pactis l. si pascenda, n. 1. Altrove egli si limita ad affermare che «ubicunque non constat 

de specie contractus, censetur contractus innominatus et agitur ex eo praescriptis verbis» (ID., 

Commentaria in primam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad D. 4.3.7, de dolo malo l. eleganter, n. 

13). PONTANO, Consilia sive Responsa, cit., cons. CCCII, n. 5, imposta il discorso in modo del tutto 

simile, richiamando però a sostegno del proprio ragionamento D. 19.3.1 pr. e D. 19.5.17 pr., frammenti 

che al pari di D. 16.3.1.9 suggeriscono di preferire l‟actio praescriptis verbis in caso di dubbio (poiché 

sarebbe, in base a quanto si legge nel secondo di essi, rimedio tutius). 
232

 BALDO DEGLI UBALDI, Consiliorum, sive responsorum volumen primum-secundum, cit., vol. I, 

cons. CCLXI, n. 5. Così anche in ID., In feudorum usus commentaria, cit., Prooemium, n. 11, 

giustificando la scelta con il fatto che il maggior favore per la parte deriva in questo modo dalla 

produzione di un‟azione contestualmente all‟espressione del semplice consenso. In senso apertamente 

critico verso questa posizione assunta da Baldo PONTANO, Consilia sive Responsa, cit., cons. LXXXVI, n. 

4 e GIASONE DEL MAINO, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 12.1.2 pr., 

de rebus creditis si certum petatur l. mutuum damus, n. 9. I problemi di coerenza tra quanto Baldo 

afferma in fase di commento e in fase consulente sono stati evidenziati, in tema di sostituzioni 

testamentarie, da A. PADOVANI, Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni, Milano 1983, pp. 296-302. 
233

 Non si può nemmeno negare che si ha come l‟impressione che col tempo si diradino le 

motivazioni alla base di una presunzione, tanto da veder inserita la congettura a favore del contratto 

innominato con la specificazione che comunque il medesimo risultato si possa raggiungere anche 

percorrendo altre strade: vi è così il riconoscimento di una consolidata prassi formatasi sul principio, che 

allo stesso tempo pare però indicare da una parte l‟intercambiabilità con altre argomentazioni, dall‟altra 

proprio l‟abitudine dell‟interprete nel richiamare il criterio senza alcuna necessità di illustrarne la valenza. 

Vd., per esempio, nella prima metà del Cinquecento PARISIO, Consiliorum ... Pars prima, cit., cons. 

XXXIV. 
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posizione in una direzione, che trovano tuttavia anche tentativi di risposte con 

l‟opposizione del principio contrario. 

Per esempio, Carlo Ruini utilizza, tra le altre presunzioni, quella secondo la quale, 

dovendo scegliere tra enfiteusi e contratto censuale, si deve optare per questo secondo, 

poiché risulta meno gravoso per il concessionario, che è obbligato a un pagamento 

annuo ma ha al contempo entrambi i dominia sul bene
234

. Anche Pietro Paolo Parisio 

sostiene l‟applicazione di questo criterio, talvolta dopo attenta verifica che si siano 

rispettate da parte di un ente ecclesiastico tutte le formalità necessarie per procedere con 

l‟alienatio
235

, talaltra considerandolo perfino in via esclusiva
236

 ovvero estendendone la 
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 RUINI, Responsorum, siue consiliorum Tomus Primus, cit., cons. XLII. Sono comunque ben 

altri e più tradizionali gli argomenti portanti delle motivazioni scelte da Ruini per qualificare la 

concessione del comitato di Anguillara da parte di Innocenzo VIII a Francesco Cibo e a tutti i suoi eredi 

primogeniti maschi, onerati dal pagamento annuo di un cratere d‟argento di sei once alla Camera 

Apostolica, che hanno alienato uno di questi beni a Virginio Orsini irrequisito domino. Il principale è che 

vi è stato il trasferimento di tutti i diritti relativi al comitato (in realtà a questa conclusione si arriva 

deduttivamente a contrario, poiché non è presente alcuna riserva di diritti in capo al concedente). Inoltre, 

il papa ha utilizzato i verbi concedo e assigno (il richiamo al cons. CLIX di Oldrado da Ponte è doveroso, 

oltre che ormai un vero e proprio topos). Solo a questo punto, a completamento del quadro, viene addotto 

l‟argomento in oggetto: serve per corroborare una situazione già ben salda, ma Ruini non si esime per 

questo dall‟inserirlo nel suo parere. Sui fatti concernenti la concessione di Anguillara da parte del 

pontefice al figlio Francesco Cibo vd. F. SERDONATI, Vita e fatti d‟Innocenzo VIII. Papa CCLXI, Milano 

1829, pp. 67-68 e F. PETRUCCI, voce Cibo, Francesco, in DBI, XXV, Milano 1981, pp. 243-245. Un caso 

simile, per esempio, anche nel tardo Cinquecento con BORSATI, Consiliorum sive Responsorum ... Liber 

primus, cit., cons. XXVI e C. BORRELLI, Consiliorum siue controuersiarum forensium centuria prima, 

Venetiis, apud Ioannem Guerilium, 1598, cons. XL. Su quest‟ultimo giurista vd. L. GIUSTINIANI, 

Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli, I, Bologna, Forni, 1970 (ripr. dell‟ed. 

Napoli, Stamperia Simoniana, 1787), pp. 132-136. 

L‟orientamento favorevole a scorgere un contratto censuale in tutti i casi in cui non sia indicata, in 

modo esplicito e coerente, un‟altra fattispecie fa originariamente capo ad Alberico da Rosciate e trova poi 

ampia diffusione, benché non sia condivisa da tutti gli interpreti: così riferisce MONTANARI, voce Rendita 

perpetua, cit., p. 826 e nt. 49, che presenta una carrellata degli autori favorevoli e contrari a questa tesi. 

TREVES, voce Censi, cit., p. 715, segnala il principio in questione sotto l‟etichetta melior est conditio 

possidentis. Vd. anche SIMONCELLI, Della enfiteusi, cit., p. 171 (l‟enfiteusi è «severa pel concessionario») 

e BARILLARO, Enfiteusi ecclesiastica, cit., pp. 16-17. 
235

 PARISIO, Consiliorum ... Pars quarta, cit., cons. LXXXIV. 

Alienatio è concetto abbastanza ampio, poiché in esso rientra qualsiasi atto che comporti una 

diminutio del patrimonio di un soggetto, incluso quindi il trasferimento di uno dei due dominia (vd. 

l‟elenco delle convenzioni assai eterogenee in proposito riportato da SIMONCELLI, Della enfiteusi, cit., pp. 

94-95). Pertanto, vi sono ricompresi anche quei contratti che coinvolgono in modo diretto il passaggio del 

dominio utile, come, per esempio, enfiteusi, locazione a lungo termine, livello, precaria, superficie, feudo: 

cfr. BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad rubr. C. 

4.66, de iure emphyteutico, n. 1. Per questo motivo, ID., Consiliorum, sive responsorum volumen primum-

secundum, cit., vol. I, cons. CDXV, ritiene che, per evitare di incidere in commissum, enfiteuta e 

usufruttuario possano locare un bene soltanto «titulo simplicis locationis», non rientrando quest‟atto 

dispositivo nella definizione di alienatio (vd. anche ANGUISSOLA, Consiliorum seu responsorum ... 

Volumen primum, cit., cons. CCXVI). Infatti, è alienazione ogni atto a efficacia reale, poiché la differenza 

tra la vendita e la costituzione di un onere reale su un bene è solo quantitativa: cfr. GROSSI, Le situazioni 

reali, cit., p. 163. Così, per esempio, ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum sive mavis responsorum ... 

Tomus Secundus, cit., cons. LIX, stabilisce che è invece possibile costituire usufrutto su beni feudali 

senza il consenso del direttario, poiché si tratta di servitù e non di cessione del dominio utile (non c‟è 
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portata, così da indicare il maggior vantaggio in capo ai contraenti (rectius a uno dei 

contraenti) nella più generale allodialità rispetto alla possibilità che i beni oggetto 

dell‟accordo siano sottoposti a qualche onere
237

. 

Aimone Cravetta, da parte sua, specifica che queste presunzioni relative alla 

maggiore utilità che ne ricavano i concessionari, sia che riguardino il contratto 

censuale
238

 o più in generale l‟allodialità
239

, possono essere smentite in caso di prova 

contraria, rispettivamente, per esempio, dell‟enfiteusi o del feudo. Se sono numerosi gli 

esempi di coloro che propendono per il favore del concessionario del bene
240

, non 

manca nemmeno chi ha invece un occhio di riguardo per il concedente
241

, ad ulteriore 

                                                                                                                                               
quindi alienatio). Su tale facoltà del vassallo vd. DEL GRATTA, Feudum a fidelitate, cit., pp. 441-442. Di 

contro, come la prassi tende a dimostrare, se è possibile per un ente ecclesiastico locare un fondo per nove 

anni (cfr., per esempio, PAOLO DI CASTRO, Consiliorum ... volumen primum, cit., cons. IV), il rinnovo di 

nove anni in nove anni di una locazione semplice maschera in realtà una locazione a lungo termine e 

quindi un atto di alienatio che, se compiuto irrequisito domino, cagiona la devoluzione del diritto del 

conduttore: vd. TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Tertius, cit., cons. CIV e F. BECCIO, 

Consiliorum sive responsorum ... Liber secundus, Venetiis, apud Ioannem Guerilium, et Io. Ant. 

Finatium, 1610, cons. CXXXIX. Poiché tuttavia la soglia del longum tempus è di norma fissata a dieci 

anni, è sufficiente a integrare gli estremi dell‟alienatio il patto di rinnovare di cinque anni una locazione 

di beni ecclesiastici della durata già di cinque anni: così GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars prima, 

cit., cons. XCIV. Il trasferimento del dominio utile nella locatio ad longum tempus è tuttavia un naturale 

di tale contratto, che può pertanto essere oggetto delle disposizioni pattizie delle parti: vd., per esempio, 

BERÒ, Consiliorum ... volumen primum, cit., cons. CXXIII. 

Gli enti ecclesiastici, in base a numerose disposizioni che mirano alla tutela e alla preservazione 

del loro patrimonio, hanno bisogno di espletare alcune solemnitates per rendere validi i loro atti di 

alienazione: il divieto è superabile solo con l‟autorizzazione del vescovo e il contemporaneo consenso del 

capitolo dell‟ente alienante, sempre che ricorrano utilitas e/o necessitas. Cfr. le raccomandazioni presenti 

in ROLANDINO PASSEGGERI, Summa totius artis notariae, cit., pars. I, cap. I, De emptione et venditione, 

De emphiteoticis contractibus. Rubrica, f. 55rv. Sui limiti all‟alienazione dei beni ecclesiastici vd. 

BARILLARO, Enfiteusi ecclesiastica, cit., p. 32; E. CORTESE, voce Divieto di alienazione (diritto 

intermedio), in EDD, XIII, Milano 1964, pp. 386-401, in particolare pp. 393-394; BRUSCHI, Nella fucina 

dei notai, cit., pp. 49-53 (con ampio riferimento alle norme di diritto giustinianeo e canonico in materia). 
236

 PARISIO, Consiliorum ... Pars quarta, cit., cons. XXIII. Di fatto a Parisio è possibile addurre 

questo singolo argomento perché lo stesso risultato, cioè l‟intangibilità del proprio diritto, è comunque 

garantita al concessionario del bene, poiché nel caso si volesse considerare il contratto enfiteutico sarebbe 

intempestiva l‟azione dell‟episcopato di Padova, il concedente, giacché l‟enfiteusi ecclesiastica si 

estingue dopo la terza generazione, che nel caso in esame deve ancora esaurirsi. 
237

 ID., Consiliorum ... Pars prima, cit., cons. XX. Nel caso di specie la distinzione è tra donazione 

e feudo. 
238

 CRAVETTA, Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et Secundus tomus, cit., t. II, cons. 

CCIV. Il criterio è usato in questa occasione in via principale ed esclusiva. 
239

 IBID., cons. CCXCIII (parere datato 25 novembre 1546). 
240

 Un altro esempio in NATTA, Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, cit., cons. III. Si 

ritiene infatti meno pregiudizievole il censo rispetto all‟enfiteusi, che conserva una qualche forma di 

servitù nei confronti del direttario. 
241

 A titolo di esempio, vd. G. PANCIROLI, Consiliorum siue responsorum ... Liber primus, 

Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1578, cons. XXX e MENOCHIO, Consiliorum, sive Responsorum ... 

Liber Tertius, cit., cons. CCXCI, dove si afferma che nel dubbio il contratto si presume enfiteutico e non 

censuale, dal momento che bisogna favorire il concedente, che nel censo è svantaggiato dal fatto di non 

poter riacquistare il proprio diritto se il concessionario non paga il canone. 



 

 

206 

testimonianza che ogni principio, per quanto affermato, è comunque creazione 

dell‟interpretatio dei doctores e così come nasce può anche essere smentito da un altro 

opposto, che ha la fortuna di trovare il giusto sostegno da parte della dottrina. 

Sono però anche di altra natura le congetture che vengono addotte per orientare la 

scelta dell‟interprete verso una species piuttosto che un‟altra e non sempre si può dire 

che esse siano ricollegabili a qualche situazione di particolare vantaggio o utilità per una 

delle parti. Bartolo, infatti, propone di prendere come parametri di riferimento la 

consuetudo del luogo riguardo a una condotta
242

, ciò che è stato detto al tempo delle 

trattative prima di concludere il contratto (le praefationes)
243

 ovvero lo status dei 

soggetti coinvolti nel negozio, cosicché se una parte è un soggetto ricco e l‟altra un 

povero, per di più esule, che riceve dal primo una quantità di denaro modica, allora si 

può a ragione presumere una donazione (seu datio amore Dei)
244

. Discorso analogo si 

può fare se tra cedente e cessionario intercorre un rapporto di parentela o il secondo si è 

reso meritevole di ricevere qualche ricompensa dal primo
245

. 

                                                 
242

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. 

ad D. 12.1.3, de rebus creditis si certum petatur l. cum quid, n. 10. Altrove Bartolo parla proprio, 

riprendendo quasi alla lettera l‟espressione del frammento di Ulpiano oggetto del suo commento, di mos 

regionis (vd. BARTOLO DA SASSOFERRATO, In secundam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 50.17.34, de 

diversis regulis iuris l. semper in stipulationibus, n. 2). D‟altronde di consuetudo regionis il diritto 

romano (D. 32.75) si occupa anche in tema di criteri da adottare per l‟interpretazione del testamento e i 

glossatori utilizzano ampiamente questo argomento: vd. CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., 

pp. 589-592. L‟ipotesi della valutazione di «quod fieri consuevit» è poi presa in considerazione, per 

esempio, anche da BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. 

ad C. 4.2.11, si certum petatur l. incendium, n. 9, benché di fatto egli, come visto, faccia soccombere 

questa congettura davanti a quella che privilegia la tutela processuale ritenuta più favorevole. Ancora nel 

Cinquecento Guido Panciroli basa la sua valutazione di un accordo sul fatto che nella zona di Desenzano 

non sia consuetudine stipulare contratti censuali (cfr. PANCIROLI, Consiliorum siue responsorum ... Liber 

primus, cit., cons. XXX). 
243

 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. II, tit. II, Quis contractus in 

dubio videatur celebratus, n. 25, mette in guardia dal sopravvalutare questa congettura, ben consapevole 

del fatto che può accadere che non si realizzi, o si realizzi con modalità diverse, quanto espresso in fase di 

trattative: infatti, «aliud est habere tractatum et colloquium de contrahendo: aliud est contrahere». 
244

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. 

ad D. 12.1.3, de rebus creditis si certum petatur l. cum quid, nn. 10-11. Questa congettura relativa alla 

condizione di un soggetto viene enunciata da Bartolo in occasione del suo esame dell‟«exemplum, tam 

apud nostros controversum» (le parole sono di MENOCHIO, De praesumptionibus, cit., lib. III, praes. 

XXXIV, Donatio, vel mutuum, vel quis alius praesumatur causatus contractus, cum quis amico dixit: 

tolle, sume tibi hanc pecuniam, diligens admodum et accurata explanatio, pr.) riassunto dalla frase tolle 

hanc pecuniam. 
245

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. 

ad D. 12.1.3, de rebus creditis si certum petatur l. cum quid, nn. 10-11. Per l‟applicazione pratica del 

principio vd., tra i molti, PINI, Consilia, seu Responsa, cit., cons. IV, n. 14, dove si menziona l‟affinitas 

tra le parti quale possibile fondamento di una donazione, e ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum sive 

mavis responsorum ... Tomus Secundus, cit., cons. LXI, n. 49, in cui si sostiene la riconoscibilità della 

donazione tra vivi dal fatto che i beneficiari siano i nipoti e i congiunti del donatore. 
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Come si è già avuto modo di vedere in più occasioni richiamate dalla prassi 

consiliare, connessa alla dignità del princeps (imperatore o papa) vi è la presunzione che 

gli atti compiuti da costui siano connotati da particolare liberalità, talché devono essere 

interpretati nel modo più ampio possibile i negozi nei quali egli è coinvolto, proprio in 

virtù di questa generosità verso la quale viene ritenuto naturalmente portato: così la 

donazione sarà sempre preferita al feudo e il contratto censuale all‟enfiteusi
246

. 

Giasone del Maino sostiene, forse spinto da una buona dose di pregiudizi, che, 

quando si conferisce un‟ingente somma di denaro a un mercante, a prescindere dal fatto 

che sia destinata o meno a usi commerciali, se non se ne conosce la causa, si presume 

data in mutuo (con tutte le conseguenze che si sono viste): la qualificazione del 

contratto, pertanto, non dipenderebbe in questo caso dallo status personale del soggetto 

concedente, ma di quello ricevente
247

. 

Si può ricollegare alla condizione personale di uno dei soggetti agenti anche il 

criterio che Baldo menziona tra le possibili congetture per risolvere una questione a lui 

sottoposta e che può essere ricompresa sotto la denominazione di favor ecclesiae
248

. 

Infatti, in un bellissimo consilium che egli conduce con la consueta maestria, la ricca 

donazione eseguita pro salute animae da Cecco di Vanni Cecchi e dalla moglie Bartola 

al priore Pietro e alla chiesa di Santa Maria di Roncione viene riconosciuta come inter 

vivos e quindi irrevocabile, tra le altra cose, perché il beneficiario è un ente religioso e 

quindi «latissima interpretatio debet fieri»
249

. E, ovviamente, come Baldo la pensano 

                                                 
246

 Tra i numerosi esempi possibili, alcuni dei quali sono già stati proposti, si rinvia a DECIO, 

Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Primus, cit., cons. XXXII; ID., Consiliorum siue Responsorum 

... Tomus Secundus, cit., cons. CDXIII; PINI, Consilia, seu Responsa, cit., cons. IV; ROLANDO DELLA 

VALLE, Consiliorum seu mavis responsorum ... Liber tertius, cit., cons. L; CEFALI, Consiliorum, siue 

Responsorum ... liber tertius, cit., cons. CCCLXIX. 
247

 GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars Secunda, cit., cons. CLXXIV, n. 2, dove si richiama 

a proprio sostegno un parere di Ludovico Pontano. Tuttavia, PONTANO, Consilia sive Responsa, cit., cons. 

CCXXXVIII, n. 3, non specifica che, ai fini della verifica della congettura, il destinatario debba essere un 

mercante, ma asserisce semplicemente che la consegna di una grossa cifra di denaro senza causa fa 

presumere il mutuo. 
248

 Ha messo in evidenza il particolare favore di cui godono alcuni soggetti nel momento 

dell‟interpretazione del testamento CHIODI, L‟interpretazione del testamento, cit., pp. 407-484. 
249

 BALDO DEGLI UBALDI, Consiliorum, sive responsorum volumen primum-secundum, cit., vol. II, 

cons. CVII. Baldo ribadisce e spiega ulteriormente il concetto dicendo «cum ecclesia sit mater nostra, 

verisimile est plenarie ei donatum». Nell‟ampia parte introduttiva che apre il consilium è riportato per 

intero nei dettagli (nome del notaio, dei contraenti e dei testimoni, date, indicazioni degli immobili 

oggetto della donazione) l‟instrumentum. La decisione finale è poi presa sulla base anche di altri elementi 

utili a contrastare l‟aspetto lessicale e la forma dell‟atto, come, per esempio, testimonianze concordanti 

nell‟indicare la donazione come semplice e la riserva dell‟usufrutto sui beni da parte dei coniugi 

(indicativo del già avvenuto trasferimento di proprietà: su quest‟ultimo elemento vd. anche, per esempio, 
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anche altri pratici, che dimostrano in questo modo la loro adesione a un sistema di 

valori comune a tutta la società (benché la malizia non ci faccia escludere a priori anche 

la possibilità che, nell‟assumere una posizione favorevole ad un ente ecclesiastico, 

giochi un ruolo non secondario il tornaconto personale dell‟interprete)
250

. 

Non manca nemmeno chi, tra le tante congetture raccolte a favore di una species 

(nel caso, la permuta a svantaggio della vendita), prende in considerazione motivazioni 

di natura – per così dire – storica. È questa, infatti, una delle ragioni che adduce André 

Tiraqueau, che, portando a sostegno della sua tesi un ricco corredo di autori anche mitici 

(tra cui Omero, Licurgo, Sallustio), reputa la permuta contratto dignior rispetto alla 

vendita, poiché di origini più antiche, come dimostra il fatto che l‟introduzione della 

moneta sia successiva a quella degli scambi
251

. 

Da questa rapida carrellata di esempi è evidente il fatto che non sempre 

l‟interprete si giova di riferimenti e indizi che riguardano soltanto la ricostruzione della 

mens contrahentium, poiché talvolta essi sono anzi direttamente relativi allo stesso 

contratto o ad ambiti esterni a quello delle parti (come se esistesse a monte una 

presunzione di vantaggio non solo per i contraenti, ma anche per l‟ordine di tutto il 

sistema). Esistono delle istanze di vario tipo, per esempio di carattere etico o sociale, 

che consentono al giurista di impiegare argomentazioni che dimostrano l‟interesse e la 

disposizione del doctor e del mondo giuridico in generale verso valori superiori e 

situazioni che vengono considerate degne di maggiore tutela
252

. In ogni caso, il gran 

numero di congetture di cui può avvalersi l‟interprete per la soluzione del problema 

dell‟individuazione della species contrattuale sembra restringere molto la possibilità che 

                                                                                                                                               
la soluzione adottata nella prima metà del Cinquecento da PARISIO, Consiliorum ... Pars tertia, cit., cons. 

XXXIII). 
250

 Vd., per esempio, ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum sive mavis responsorum ... Tomus 

Secundus, cit., cons. XCVI, n. 21, che espone la presunzione della non usurarietà di un contratto ove una 

delle parti sia un ecclesiastico «timoratae conscientiae», poiché «qualitas bonae vitae multum in terminis 

nostris ponderatur»; G. CEFALI, Consiliorum siue responsorum ... liber secundus, Pisauri, apud 

Hieronymum Concordiam, 1571, cons. CCXCVII (in realtà una semplice subscriptio, come dice al 

termine lo stesso autore), in cui si deve stabilire a che titolo viene pagato un canone annuo collegato ad 

alcuni beni nel territorio dell‟agrigentino a favore dell‟ordine gerosolimitano. 
251

 TIRAQUEAU, De Retraict Lignagier, cit., § 30 glossa I, nn. 16-24. 
252

 SBRICCOLI, L‟interpretazione dello statuto, cit., p. 139, parla di «ragioni superiori (anch‟esse 

strumentali) che vanno dall‟aequitas [...], alla ratio, ed ai valori rappresentati dallo ius divinum e dallo ius 

naturale; o che investono questioni più direttamente politiche (o riducibili in termini politici), quali 

l‟utilitas publica, il bonum commune, o, un esempio tra altri, nel suo significato più stretto, la libertas 

Ecclesiae». Lo stesso autore tratta poi, per esempio, in modo specifico il tema dell‟utilitas publica quale 

criterio guida per il giurista alle prese con l‟interpretazione statutaria (IBID., pp. 445-458). 
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egli al termine del procedimento sia in grado di giungere a una soluzione senza riuscire 

a preservare l‟esistenza del negozio posto in essere dalle parti. 



 



CAPITOLO IV 

CONTRATTI AGRARI, FEUDO IMPROPRIO E CONTRATTI INNOMINATI 

 

 

1. La funzione del canone nei contratti agrari. 

 

Dopo aver affrontato le linee interpretative che il doctor può seguire 

nell‟esaminare un contratto di cui deve determinare la species, si vogliono ora proporre 

alcuni casi che si sono segnalati sia per la loro esemplarità sia perché i problemi a questi 

collegati sono di centrale importanza. Poiché le questioni più rilevanti riguardano 

soprattutto la struttura e la collocazione all‟interno del sistema contrattuale di tali 

convenzioni, si cercherà di ripercorrere la parabola evolutiva dell‟elaborazione 

dottrinale e soprattutto della prassi nell‟accostarsi ad esse. 

Il primo di questi esempi è relativo ai contratti agrari, che si sono rivelati in 

numero davvero preponderante tra i casi presi in considerazione. Può sembrare strano 

concentrarsi su questa categoria di contratti prendendo in esame un arco di tempo in cui, 

dalle città comunali alle grandi scoperte Oltreoceano, la classe mercantile ha giocato un 

ruolo di primissimo piano – egemone, secondo una significativa definizione
1
 – anche 

per lo sviluppo del diritto. Eppure, non è affatto irrilevante che per tutto il Tre-

Quattrocento l‟importanza della terra, nonostante lo sviluppo di quella classe mercantile 

attiva e vivace di cui si è appena detto, non passi mai in secondo piano, ma anzi si 

rafforzi la tendenza dei nuovi patriziati urbani e dei cittadini a prendere possesso delle 

campagne ben oltre il necessario per la sussistenza. Gli investimenti della classe 

“borghese” si indirizzano in modo massiccio verso i fondi agricoli, non perché essi 

rendano di più, ma perché sono più sicuri rispetto ai rischi e alla concorrenza che si 

incontrano nelle attività commerciali. In questo modo, i mercanti, inseriti ormai nella 

città, che spesso governano, godono così anche del prestigio – invero mai intaccato – 

che viene dal dominio della terra
2
. Essi, dunque, insieme a esponenti di altri ceti 

                                                           
1
 SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari, cit., pp. 79-80. Sul concetto di egemonia della 

classe mercantile vd. poi anche ID., Mercanti e società, cit., pp. 42-53. 
2 

Cfr. TENENTI, La formazione del mondo moderno, cit., pp. 48-49. G. DUBY, L‟agricoltura nel 

Medioevo (900-1500), in Storia economica d‟Europa, diretta da C.M. CIPOLLA, I, Il Medioevo, Torino 

1979, pp. 147-188, p. 184, individua nel grande slancio di conquista rurale degli ultimi anni del XIII 

secolo il fenomeno che alimenta il fiorire della civiltà medievale. 
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professionali, soprattutto notai e grossi artigiani, dispongono di proprietà fondiarie, 

perché è il possesso di case e di terre che dà all‟individuo il senso dell‟appartenenza a 

una comunità, oltre ad assicurare maggiore considerazione nella società e sicurezza 

economica. Non bisogna nemmeno trascurare il fatto che sovente perfino nelle comunità 

più piccole il possesso fondiario è il discrimine per l‟accesso ai vari uffici
3
. 

Anche nel successivo XVI secolo, poi, la terra viene ricercata dai patriziati urbani, 

giacché contribuisce a «rinforzare un fenomeno di chiusura aristocratico-nobiliare [...] 

Né per l‟Italia né per gli altri paesi l‟importanza della terra nei rapporti sociali rischia di 

essere esagerata. Essa infatti fu il principale oggetto delle loro tensioni, come delle 

osmosi e delle differenziazioni che si verificarono»
4
. Inoltre, ulteriori fattori alla base 

del rilancio della diffusione delle colture sono la stasi e il decadimento economico 

dell‟Italia a partire dal Cinquecento: la chiusura dei mercati, la crisi della produzione 

artigiana, i disastri delle grandi compagnie bancarie favoriscono il ritorno alla terra, che 

fa confluire verso le campagne importanti energie umane e cospicui investimenti 

finanziari. Una borghesia cittadina, che rifugge ormai dai rischi delle imprese 

manifatturiere e dei commerci lontani, cerca di allargare sempre più i suoi acquisti di 

poderi nel contado. Il fenomeno dei nuovi investimenti di capitali nelle campagne è 

collegato poi anche all‟apertura dei nuovi traffici internazionali che passano per rotte 

che escludono l‟Italia
5
. Per tutti questi motivi, risulta pertanto comprensibile 

l‟esclamazione di Giulio Claro, secondo cui ai suoi tempi «in hac Mediolanensi urbe 

nihil aliud sonant ius dicentium palatia, quam emphyteuticorum canonum solutiones, et 

superinde caducitates»
6
. 

Ancora in pieno Seicento, poi, il cardinale Giovanni Battista De Luca dà conto 

contemporaneamente di due cose, cioè dell‟importanza e della diffusione dei contratti 

agrari, nonché – e questo è un aspetto che interessa in modo particolare la nostra 
                                                           

3
 G. PINTO, La “borghesia di castello” nell‟Italia centro-settentrionale (secoli XII-XV). Alcune 

considerazioni, in Città e territori nell‟Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti, a cura di 

G. CHITTOLINI, G. PETTI BALBI, G. VITOLO, Napoli 2007, pp. 155-170, p. 164. 
4 

TENENTI, La formazione del mondo moderno, cit., p. 286. Non si può pensare a uno iato tra 

l‟organizzazione e lo sviluppo delle attività economiche tra Quattrocento e Cinquecento. Esistono, infatti, 

da questo punto di vista una “modernità” del XV secolo e una “natura medievale” del XVI secolo: cfr. G. 

FOURQUIN, Storia economica dell‟Occidente medievale, Bologna 1987, pp. 499-504. 
5
 Cfr. E. SERENI, Storia del paesaggio agrario italiano, Roma-Bari 2003, pp. 224-230. 

6 CLARO, Tractatus quatuor, cit., Liber IV sententiarum receptarum, § Emphyteusis, prooemium. 

Con questa citazione apre la sua opera FOLIGNI, De iure emphyteutico, cit., tit. I, q. I, n. 1. V. 

SIMONCELLI, Le costruzioni giuridiche dell‟enfiteusi e le moderne leggi di affrancamento, in ID., Scritti 

giuridici, I, Roma 1938, pp. 228-313, p. 307, parla a tal proposito di un‟immensa casistica che la vita 

presenta a pratici e dottori e che attende di essere risolta. 
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indagine – del problema di distinguerli l‟uno dall‟altro: «le maggiori questioni dunque, 

le quali oggidì occorrono in pratica in questa materia [l‟enfiteusi], riguardano la natura 

del contratto, se veramente sia d‟enfiteusi, ovvero di locazione perpetua, oppure di 

livello, o di censo riservativo»
7
. Si giustifica così l‟attenzione verso questa categoria di 

contratti che, iscrivendosi nei fenomeni di lunga durata che mutano assai lentamente nel 

tempo, riflettono aspetti fondamentali delle realtà economiche, sociali, politiche e 

istituzionali del tempo
8
. 

Nei rapporti impostati su tali tipologie contrattuali, che si accompagnano a una 

gran quantità di problematiche concernenti il rischio per il danno o il perimento della 

cosa, l‟insolvenza del concessionario oppure gli obblighi fiscali, grande rilevanza 

assume nelle dinamiche di individuazione della species contrattuale – operazione 

dunque di primaria importanza – il canone pagato dal concessionario del fondo. 

Centrale, infatti, viene considerato il discorso sul suo ammontare e sul motivo per il 

quale è versato
9
. Locazione ed enfiteusi sono i contratti che creano in questo ambito le 

maggiori difficoltà, anche perché nell‟epoca intermedia il problema dei rapporti tra di 

essi non si presenta sempre in maniera ben delineata e precisa
10

. 

Bartolo pone una distinzione netta, spiegando la differenza che intercorre tra 

enfiteusi e locazione per quanto riguarda la remissione del canone nel caso in cui parte 

della cosa perisca: 

 
«quando perit pars rei, debeat fieri diminutio mercedis [...] Aliud est in locatione, aliud est 

in emphyteusi. Ratio, quia emphyteusis datur sub quadam pensione modica, quae percipitur 

magis ad ostendendum cognitionem dominij, quam recompensationem fructuum, qui 

percipiuntur: merito licet pereat pars rei, non tamen sit diminutio mercedis: quia semper 

                                                           
7
 G.B. DE LUCA, Il dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e 

municipale nelle cose piu ricevute in pratica, I, Firenze, coi tipi di V. Batelli e compagni, 1839, lib. IV, p. 

II, cap. I, n. 3. 

Per notizie biografiche su Giovanni Battista De Luca (1613-1683) vd. A. LAURO, Il cardinale 

Giovan Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa, 1676-1683, Napoli 1991; A. 

MAZZACANE, voce De Luca, Giovanni Battista, in DBI, XXXVIII, Roma 1990, pp. 340-347; BIROCCHI

DANI, Un‟immagine secentesca del diritto comune, cit., pp. 13-

32. 
8
 Cfr. G. PINTO, Conclusioni, in Contratti agrari e rapporti di lavoro nell‟Europa medievale, Atti 

del Convegno internazionale di studi (Montalcino, 20-22 settembre 2001), a cura di A. CORTONESI, M. 

MONTANARI, A. NELLI, Bologna 2006, pp. 291-297, pp. 293-295. 
9
 D‟accordo BARILLARO, Enfiteusi ecclesiastica, cit., pp. 74-79, che tuttavia ammette come, per 

quanto effettivamente impiegata a fini qualificatori, la relazione tra canone e individuazione della species 

abbia valore assolutamente relativo. V. SIMONCELLI, L‟indole economica del contratto d‟enfiteusi, in ID., 

Scritti giuridici, I, Roma 1938, pp. 183-227, p. 184, invece, ritiene che doctores e tribunali si siano a torto 

affidati per lungo tempo a questo parametro. 
10

 Cfr. GROSSI, Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie, cit., p. 309 nt. 41. 
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remanent fructus sufficientes ad pensionem, seu canonem, quae annuatim praestantur: 

quod non contigit in locatione et conductione»
11

. 

 

La mancanza della possibilità di diminuire la pensio enfiteutica trova per Bartolo 

(ma, si anticipa, si tratta di una communis opinio) la sua giustificazione nelle modalità 

di determinazione del canone di tale contratto rispetto alla locazione. In quest‟ultima, 

infatti, la merces è il corrispettivo del godimento della cosa locata
12

 e 

conseguentemente, se il casus colpisce l‟oggetto del contratto, tale godimento ne è 

inficiato: è giocoforza che il canone debba essere ridotto proporzionalmente. 

Nell‟enfiteusi, contratto nel quale si verifica il passaggio del dominio utile in capo 

all‟enfiteuta concessionario, la pensio, stando sempre a quanto afferma l‟illustre 

maestro, deve rispondere a due caratteristiche: la modicità del valore
13

 e la 

consapevolezza della finalità per cui è versata, cioè il riconoscimento che sul bene in 

questione il dominio diretto appartiene ancora ad altri. Nessun godimento della cosa 

costituisce la giustificazione economica del contratto
14

, quindi nessun evento naturale (o 

umano) può essere la causa della riduzione del modesto canone enfiteutico
15

. Tanto più 

                                                           
11

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 

4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 4. 
12

 È «l‟uti-frui traslato la vera e propria causa solvendi del canone». Ogni autore che esamina le 

strutture di locazione ed enfiteusi fa riferimento a questo come a un tratto tipizzante del rapporto locatizio 

e vi rinviene una differenza essenziale con il contratto enfiteutico. La merces della locazione è 

espressione di un valore economico, è la misura dell‟utilitas di cui costituisce la misura. Cfr. GROSSI, 

Locatio ad longum tempus, cit., pp. 228-229. 
13

 SIMONCELLI, L‟indole economica del contratto d‟enfiteusi, cit., pp. 184-185, spiega che la 

tenuità del canone può giustificarsi contemporaneamente col fatto che l‟enfiteuta paghi una somma 

elevata per entrare nel possesso del fondo, con la diffusione delle enfiteusi cd. appodiatizie (in cui i beni 

sono offerti a un ente morale e ripresi dall‟offerente verso una pensio modestissima) ovvero col fatto che i 

miglioramenti spettino al proprietario del fondo. Vd. anche ID., L‟enfiteusi nel diritto ecclesiastico, cit., 

pp. 538-539. 
14

 Sull‟“indole economica” dell‟enfiteusi vd. GROSSI, Locatio ad longum tempus, cit., pp. 242-252. 

SIMONCELLI, Della enfiteusi, cit., pp. 134-135, 142 e ID., Le costruzioni giuridiche dell‟enfiteusi, cit., p. 

300, facendo leva sul magis che compare nel testo di Bartolo, nega invece che la pensio enfiteutica sia 

completamente sganciata da un discorso legato alla produttività del fondo, talché arriva a sostenere che 

aver smarrito il carattere economico del canone, riconoscendogliene uno solo formale, è stato alla base di 

molte aberrazioni nella storia di questo istituto. 
15

 SIMONCELLI, L‟indole economica del contratto d‟enfiteusi, cit., p. 186-188: il fitto segue le 

alterazioni del godimento, che costituisce la giustificazione del suo versamento, mentre il canone è 

invariabile come il dominio. Inoltre, bisogna considerare che la mancata riduzione del canone enfiteutico 

in presenza di danni cagionati dalla natura è dovuta al bilanciamento coi numerosi vantaggi che 

l‟enfiteuta riporta dal non subire rialzi della pensio ogni qual volta aumenti la rendita del fondo. 
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che, proprio per questo suo essere contenuto, permette all‟enfiteuta di avere sempre a 

disposizione una quantità di frutti sufficiente all‟esecuzione del pagamento
16

. 

Baldo, nel commento alla stessa legge, nel quale sviluppa ed enumera tutte le 

differenze che intercorrono tra enfiteusi e locazione, non include tuttavia in questo 

elenco quella relativa al canone, preferendo anch‟egli affrontare l‟argomento in sede di 

trattazione della problematica della remissio mercedis. Il giurista perugino in tema di 

pensio enfiteutica non si distingue dall‟insegnamento del suo maestro, anche se segnala 

che il versamento del quid modicum come signum cuiusdam recognitionis non è fissato 

da alcuna norma, poiché è consuetudo generalis
17

. La quantità della prestazione non 

interessa al detentore del dominio diretto, cui preme invece che ogni anno la sua 

titolarità riceva un riconoscimento formale. Sempre Baldo afferma altrove la valenza di 

questi parametri, invero in concorrenza con altri, per distinguere nel dubbio i due 

contratti: 

 
«modo ergo quaero in dubium utrum contractus praesumatur simplicis locationis an 

emphyteuticus. Respondeo, si locatio est perpetua et pensio parva, praesumo contractum 

emphyteuticum [...] alias praesumo contractum locationis, si pensio correspondet 

fructibus»
18

. 

 

Oltre a introdurre, rispetto al passo precedente, l‟indice discretivo della perpetuità 

del vincolo obbligatorio
19

, Baldo mette qui in evidenza solo l‟aspetto dell‟ammontare 

                                                           
16

 In termini simili anche GIASONE DEL MAINO, In Primam Codicis partem Commentaria, cit., 

Comm. ad C. 4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 16, che specifica a chiare lettere 

anche la ratio diversitatis della non coincidente disciplina. 
17

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad C. 

4.66.1, de iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 24. 
18

 ID., Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 2.8.3, de dilationibus c. 

literae tuae, n. 2.  
19

 GIASONE DEL MAINO, In Primam Codicis partem Commentaria, cit., Comm. ad C. 4.66.1, de 

iure emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 6, affermerà che «proprie dicitur emphyteusis, quando est 

perpetua». D‟altronde, poiché l‟enfiteusi nasce come contratto ad meliorandum (ne è l‟archetipo nel 

periodo intermedio: così GROSSI, Locatio ad longum tempus, cit., p. 238), per seguire i tempi dilatati della 

natura essa può essere concepita solo a lungo termine (cfr. SIMONCELLI, L‟indole economica del contratto 

d‟enfiteusi, cit., pp. 187-188). A. BARBAZZA, Consiliorum volumen primum, Lugduni, apud Thomam 

Bertellum, 1559, cons. LXIII, specifica che questa regola subisce ovviamente un‟eccezione nel caso di 

enfiteusi ecclesiastica (vd. anche VACCARI, voce Enfiteusi, cit., p. 917), che è possibile intendere come 

perpetua solo qualora la concessione sia da parte di una chiesa ad un‟altra. In generale, se è vero che la 

pensio deve essere modica e che il rapporto si costituisce ad meliorandum, tuttavia non bisogna 

dimenticare che i beni sono dati «sub spe reversionis ad dominum». Da questo il giurista siciliano deduce 

l‟impossibilità di usare gli argomenti della vendita per il contratto enfiteutico. Su Andrea Barbazza (1399-

1479) vd. F. LIOTTA, voce Barbazza, Andrea, in DBI, VI, Roma 1964, pp. 146-148; A.L. TROMBETTI 

BUDRIESI, Andrea Barbazza: la carriera di un giurista messinese, in Atti e Memorie della Deputazione di 

storia patria per l‟Emilia e la Romagna, XXXV (1984), pp. 121-161; EAD., Andrea Barbazza tra mondo 
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del canone, senza specificare l‟importanza che assume invece la funzione che esso 

svolge, rispettivamente, nella locazione e nell‟enfiteusi. Comunque, la corrispettività al 

valore e all‟utilità goduta genererebbe una presunzione iuris dell‟appartenenza del 

contratto alla species locazione
20

. 

Ludovico Pontano, sempre in tema di remissione del canone (come si sarà ormai 

intuito, una delle sedi privilegiate per la discussione relativa alla distinzione di queste 

species), asserisce che chi detiene il dominio utile si assume per questo anche il rischio, 

mentre è diversa la ratio che disciplina la remissio mercedis per il colono, poiché costui 

paga il canone respectu fructus. Pertanto, egli ritiene che questo contratto sia sottoposto 

a una clausola tacita «nisi ex supervenienti casu, cui omnino previderi non possit». Per 

l‟enfiteuta, invece, l‟autore non aggiunge nulla a quanto già si sappia: il canone è pagato 

in riconoscimento del dominio diretto altrui sulla cosa. Visto che la ratio alla base dei 

due contratti è diversa, non deve esserci tra i due confronto («de uno ad alium, non est 

illatio fienda»)
21

. 

Se la dottrina presenta dunque posizioni tutto sommato equivalenti, la prassi offre 

invece situazioni abbastanza variegate, che portano anche gradatamente a un approccio 

decisamente diverso alla materia, poiché in ultima analisi quel che conta per il giurista 

consulente è trovare una soluzione alla circostanza concreta che gli si presenta nella sua 

complessità. Occorre pertanto capire che peso venga attribuito al fattore canone nelle 

dinamiche argomentative ai fini dell‟individuazione della species contrattuale, se ci sia 

qualche mutamento del punto di vista nel corso del tempo, cercando di comprendere le 

motivazioni dietro le scelte dell‟interprete. 

Ancora nel Quattrocento Francesco Accolti, per esempio, ritiene in un suo parere 

che il canone non proporzionale ai frutti sia versato in recognitionem dominii: è il 

corretto operare di una presunzione che deduce lo scopo del pagamento della pensio 

dall‟elemento che ne costituisce la conseguenza
22

. Ma il contributo allo sviluppo delle 

                                                                                                                                                                          

bolognese e mezzogiorno d‟Italia, in Scuole diritto e società nel mezzogiorno medievale d‟Italia, a cura di 

M. BELLOMO, I, Catania 1985, pp. 289-324. 
20

 Cfr. GROSSI, Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie, cit., pp. 311-312. 
21

 L. PONTANO, Lectura aurea super prima parte Digesti noui, Lugduni, apud Hugonem et 

haeredes Aemonis à Porta, 1547, Comm. ad D. 41.2.21.1, de acquirenda et amittenda possessione l. 

interdum § quod ex naufragio, n. 4. 
22

 ACCOLTI, Consilia, cit., cons. X, in cui la qualificazione del contratto si inserisce 

incidentalmente in un consilium in materia penale rilasciato in seguito a una condanna capitale e vertente 

principalmente sulla competenza territoriale a confiscare i beni del condannato. 
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teorie sul canone dato dall‟Aretino che verrà maggiormente ricordato da molti giuristi a 

lui successivi è contenuto in un altro consilium, in cui egli afferma: 

 
«prestatio pensionis qui equivalet et commensuratur fructibus est fortior coniectura quod 

iste sit contractus locationis»
23

. 

 

Grazie a questa semplice affermazione, d‟ora in avanti gli interpreti si sentiranno 

autorizzati a fare di questa praesumptio il fulcro delle loro argomentazioni per 

individuare la locazione. Accolti, infatti, con l‟uso di quell‟aggettivo (fortior) implica 

un raffronto sia con congetture contrarie, che evidentemente vede soccombere di fronte 

a tanta persuasività, sia con indizi che conducono nella stessa direzione, ma che 

vengono considerati inferiori. Ciononostante, la cosa più curiosa è che, come si 

ricorderà
24

, il criterio da lui scelto per la soluzione della causa è un altro, poiché 

evidentemente, per quanto potente, esso non è ritenuto così determinante da riuscire a 

sciogliere qualsiasi situazione di dubbio. Data la fortuna che arriderà a questo principio 

elaborato in questi termini, viene da pensare che ad esso abbiano creduto di più i giuristi 

successivi che il suo stesso autore. 

È interessante prendere in considerazione anche il punto di vista di Alessandro 

Tartagni, poiché, a detta di Girolamo Zanchi, egli si occupa della medesima 

controversia trattata da Accolti
25

. L‟Imolese, mentre da una parte constata che la pensio 

versata non è modica ma corrispondente ai frutti, dall‟altra si premura anche di rilevare 

come essa non sia versata in recognitionem dominii, cosicché «in isto casu iudicetur 

idem, quod de conductore simplici, quia eadem est ratio, cum solvat pensionem in 

fructibus correspondentem, sicut simplex»
26

. Il richiamo alla quantità della pensio in 

                                                           
23

 IBID., cons. LV, n. 5. Si tratta di un parere che fa scuola, poiché diventa un punto di riferimento, 

estremamente citato da altri autori, come, per esempio, i pur autorevoli BOLOGNINI, Consilia, cit., cons. 

LIV; CRAVETTA, Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et Secundus tomus, cit., cons. XX; 

NEVIZZANO D‟ASTI, Consilia siue responsa, cit., cons. XCII (la cui analisi di «un abnorme rapporto 

contrattuale in cui si mescono elementi locatizi ed enfiteutici» è richiamata da GROSSI, Locatio ad longum 

tempus, cit., p. 253 e nt. 43, come esempio preclaro del tentativo di interpretare un negozio al di là 

dell‟esteriorità delle parole impiegate, per cogliere il nucleo del rapporto posto in essere dalle parti oltre 

l‟uso di una terminologia incerta). 
24

 Vd. supra cap. II, § 1, pp. 66-67. 
25

 Vd. ZANCHI, Annotationes ... ad Consilia diuersorum, cit., p. 78v. 

Su Girolamo Zanchi (m. 1576) vd. l‟apologetico D. CALVI, Scena letteraria degli scrittori 

bergamaschi, Bologna 1977 (ripr. dell‟ed. Bergamo, per li Figliuoli di Marc‟Antonio Rossi, 1664), pp. 

283-284. 
26

 TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. CXII, n. 3. Il parere è 

riproposto anche in ID., Consiliorum seu Responsorum ... Liber Secundus, Venetijs, apud Felicem 

Valgrisium, 1590, cons. VI. 
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realtà passa in secondo piano, assumendo maggiore evidenza la funzione per cui 

avviene il pagamento: l‟assimilazione finale è con un contratto di locazione a lungo 

termine, poiché vi è il trasferimento del dominio utile, ma al contempo si paga un 

canone per l‟uso della cosa e non come segno del riconoscimento dell‟altrui dominio 

diretto
27

. 

Pierfilippo Della Corgna osserva in via incidentale all‟interno di un suo parere 

come un canone estremamente basso non possa essere in nessun modo ritenuto 

commensurabile al bene dato in concessione: il diritto comune, per stabilire quando una 

pensio sia iusta, offre come parametro la verifica che essa nel giro di venti anni 

raggiunga il valore della cosa locata o data in enfiteusi
28

. 

Su una linea per ora tradizionale si attesta anche Ludovico Bolognini, che merita 

di essere ricordato perché, seguendo costantemente le tracce dell‟argomentazione di 

Accolti, diventa con un suo parere egli stesso un citatissimo riferimento per gli altri 

doctores: 

 
«in casu nostro solvitur pensio annua condigna ex fructibus commensurabilis. Quo dato 

necessario infertur quod iste contractus omnino est [...] contractus locationis [...] et non est 

emphiteosis [...] Certa est pensio condigna commensurabilis fructibus in effectu et non pro 

sola recognitione directi domini»
29

. 

 

Queste affermazioni non sembrano particolarmente innovative, se non fosse per 

quel richiamo al rapporto di necessità che il nostro giurista riscontra sussistere tra una 

pensione alta e la conclusione di un contratto locatizio, per quanto poi vi sia la 

notazione che bisogna tenere presente anche il motivo per cui avviene il versamento. 

Ma la lezione di Accolti è davvero chiara quando, dopo aver elencato alcune altre 
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 Sulla locazione a lungo termine il riferimento è, ovviamente, GROSSI, Locatio ad longum 

tempus, cit. 
28

 P. DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen tertium, Venetiis, apud Nicolaum 

Beuilacquam, et socios, 1572, cons. CCLXXXV, n. 9-10. Nello specifico, il canone di dieci denari annui 

viene ritenuto così esiguo che nemmeno in quarant‟anni (o addirittura in mille, usando un‟iperbole che 

stona non poco col rigore del ragionamento, ma che rientra in una certa retorica impiegata da tutti i 

doctores) potrebbe colmare la differenza con il valore della cosa. Questo indice è riportato anche da 

PONTANO, Consilia sive Responsa, cit., cons. CDXXIII, n. 1, che, pur ribadendo che si tratta di 

un‟impostazione voluta dal diritto comune, lascia tuttavia aperta la possibilità di seguire in materia anche 

la consuetudo. Il problema del giusto canone è fondamentale per evitare di incorrere nel peccato di usura 

nella conclusione di un contratto locatizio, rischio che può verificarsi tutte le volte che la merces è 

sproporzionata rispetto al rendimento del fondo, andando così a ledere l‟aequalitas partium. Pertanto, la 

merces locatizia non può essere né eccessiva né irrisoria per non creare diseguaglianze tra le prestazioni 

dei contraenti. Il canone enfiteutico, invece, è invariabile e non crea problemi di liceità del negozio: cfr. 

GROSSI, Locatio ad longum tempus, cit., pp. 260-261. 
29

 BOLOGNINI, Consilia, cit., cons. LIV, nn. 4-5. 
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clausole che, apposte al contratto, confermano la sua intuizione circa la qualificazione 

del negozio, Bolognini asserisce: 

 
«ex quibus omnibus pactis detegitur quod iste est contractus locationis et non emphiteosis. 

Et si ista alia cessarent et diceretur in contrarium pacta convenientia sunt contractui 

emphiteotico magis quam contractui locationis. Tamen tanta est una coniectura que 

resultat in casu nostro ex prestatione illius pensionis commensurabilis ad fructus quod talis 

coniectura est fortior ceteris pactis que esset in contrarium importantia contractum 

emphiteoticum. Et hec sola coniectura magis attenditur quam omnia alia pacta contraria 

importantia emphiteosim. Ita in terminis inter varietatem istorum pactorum et 

contrariorum et hec coniectura pensionis commensurabilis cum fructibus omnibus aliis sit 

prestantior et prevalet et sit omnino fortior et faciat contractum appellari locationem 

veram et non emphiteosim [...] Immo magis attenduntur pacta quam denominatio 

contrahentium. Et demum inter pacta magis attenditur pactum respiciens pensionem 

solvendam commensurabiliter quam alia omnia»
30

. 

 

Con uno stile certamente ridondante e che non rifugge dal vizio della ripetitività, 

Bolognini ribadisce da una parte la possibilità di smentire l‟individuazione di 

un‟enfiteusi attraverso l‟analisi di alcune clausole che sono ad essa contrarie, dall‟altra 

che tra tutti questi pacta ce n‟è uno che si pone su un piano diverso, poiché in linea 

teorica può essere da solo sufficiente a spostare gli equilibri delle operazioni di 

valutazione dell‟interprete. Se il nostro giurista di fatto si avvale di alcune di queste 

clausole per qualificare il contratto sottoposto al suo esame, egli apre tuttavia alla 

possibilità di farlo impiegando un solo indizio, dotato di una forza persuasiva tale da 

riuscire a contrastare e a soverchiare gli altri a esso contrari (ma già quell‟aggettivo 

necessario svela questa strada). Non pochi saranno i pratici che d‟ora in poi, citando 

espressamente la terna di auctoritates composta da Accolti, Bolognini e Tartagni, 

meritevoli di aver definito la questione in termini molto chiari, ribadiranno questo 

concetto e, pur adducendo per sicurezza tutti gli argomenti possibili a supporto delle 

loro tesi, esprimeranno la loro preferenza per la congettura ritenuta appunto fortior 

rispetto alle altre, dedicandole, per così dire, il posto d‟onore all‟interno dei loro 

ragionamenti, senza tuttavia apportare alcun nuovo contributo a una materia per la quale 

è evidente la formazione di una communis opinio davvero diffusa e regolarmente 

accettata
31

. 

                                                           
30

 IBID., Consilia, cit., cons. LIV, n. 5. 
31

 Vd., per esempio, ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum sive mavis responsorum ... Tomus 

Primus, cit., cons. XCVI, che si occupa della possibilità di successione di eredi extranei nei beni dati in 

concessione da una chiesa. Rolando con una certa insistenza pone sempre in primo piano le 

giustificazioni della pensio modica (in recognitionem directi dominii) e merces elevata (in 

recompensationem fructuum, ma soprattutto pro usu rei). 
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Un bell‟esempio di questo modo di procedere viene da una complessa causa 

successoria affrontata da Carlo Ruini, nella quale sono opposti la chiesa di Lodi e la 

famiglia Bevilacqua, beneficiaria di una concessione che, se ritenuta enfiteutica, sarebbe 

persa perché trasmessa a eredi cd. extranei
32

: infatti, Onofrio, non sposato e senza figli, 

nel 1468 adotta e nomina suo erede il nipote Galeotto, dopo aver ottenuto da Galeazzo 

Maria Sforza di poter devolvere a lui tutti i suoi diritti sul feudo di Maccastorna (il 

possedimento principale dei Bevilacqua, cui è legato anche il loro titolo comitale)
33

. 

Ruini richiama la possibilità che il canone corrispondente ai frutti non possa far ritenere 

il contratto enfiteusi propriamente detta, poiché in virtù di tale aspetto pattiziamente 

convenuto esso accede alla natura della locazione ed è tecnicamente suscettibile di 

passare anche agli eredi estranei, indipendentemente dal fatto che i beni siano concessi 

da una chiesa. In questo modo il doctor reggiano, oltre a sposare l‟opinione 

maggiormente diffusa, citando abbondantemente i consilia che proprio per la loro 

diffusa approvazione abbiamo preso come punto di partenza, mette in risalto anche la 

capacità delle parti di intervenire sugli aspetti disponibili della struttura del contratto, 

cioè quelli relativi all‟ammontare del canone. È qui evidente l‟applicazione del principio 

che consente di individuare la species contrattuale facendo affidamento sulla natura 

effettiva del negozio, per quanto nel caso in oggetto non vi sia il vero e proprio 

riconoscimento della conclusione di una locazione, bensì di un‟enfiteusi la cui natura è 

stata, per così dire, contaminata da aspetti di un altro contratto
34

. Se non si può parlare 

di un‟enfiteusi propriamente detta, significa allora che ci troviamo di fronte a 

un‟enfiteusi impropria
35

. In ogni caso, l‟importanza della presunzione relativa 

                                                           
32

 RUINI, Responsorum, siue consiliorum Tomus Primus, cit., cons. CLXI. La questione è resa 

addirittura più complessa di quanto già non appaia dal fatto che l‟investitura è così risalente nel tempo che 

non si è in grado di determinare con esattezza se essa sia stata fatta dalla chiesa di Lodi o dal Duca di 

Milano: non riuscendo a determinare con precisione questo avvenimento, che sarebbe risolutivo data la 

differenza di disciplina cui è sottoposta l‟enfiteusi laica rispetto a quella ecclesiastica in materia di 

successione dei non legittimi, si deve provare a definire il problema attraverso la qualificazione del 

contratto. 
33

 Così N. CRINITI, voce Bevilacqua, Onofrio, in DBI, IX, Roma 1967, pp. 801-802, p. 802. Per le 

vicende che legano la famiglia Bevilacqua a Maccastorna vd. G. BONI, La Rocca di Maccastorna, in 

Archivio storico per la città e comuni del circondario di Lodi, XXVII (1908), fasc. 2, pp. 49-80; fasc. 3, 

pp. 97-116; fasc. 4, pp. 177-188; XXVIII (1909), fasc. 1, pp. 3-14; fasc. 2-3, pp. 130-143. 
34

 SIMONCELLI, Le costruzioni giuridiche dell‟enfiteusi, cit., p. 280, parla di figure ibride di 

enfiteusi. 
35

 CARIOTA-FERRARA, L‟enfiteusi, cit., pp. 45 e 62, accenna al fatto che, forse sull‟esempio del 

feudo (per cui vd. paragrafo seguente), è ritenuta impropria l‟enfiteusi con un canone proporzionato ai 

frutti, che alcuni accostano così alla locazione, taluni identificano addirittura con la locazione perpetua, 

mentre altri ancora reputano che rimanga comunque un‟enfiteusi. Vd. anche GROSSI, Ricerche sulle 
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all‟ammontare del canone è espressa in modo perentorio da Ruini, che sottolinea come 

di fronte a una pensio commisurata alla resa della cosa fruttifera «cessat illa disputatio 

doctorum»: o si parla di propria e semplice concessione enfiteutica fatta dalla chiesa per 

una modica cifra annua (e allora è vera l‟opinione dei sostenitori dell‟impossibilità della 

successione da parte di estranei), oppure, se il canone è in ragione dei frutti, partecipa 

(participat) più della natura della locazione a lungo termine che dell‟enfiteusi
36

. 

Pertanto, 

 
«quando vario modo loquuntur circa emphyteusim concessam ab ecclesia, intellegi debet 

de propria et simplici emphyteusi, hoc est de illa, pro qua modicum solvitur pro pensione 

annua, et pro dominij recognitione, secundum doctores [...] non autem quando pensio 

praestatur pro usu rei, et quando correspondet fructibus: quia tunc non est emphyteusis 

simpliciter, sed secundum quid, et accedit magis naturae locationis ad longum tempus»
37

. 

 

Oltre all‟interessante menzione finale fatta da Ruini alla locatio ad longum tempus 

– da cui peraltro sono passati anche i ragionamenti di Accolti e Tartagni –, unica 

possibilità di qualificare locazione il contratto nonostante il passaggio del dominio utile 

sui beni
38

, bisogna rilevare come l‟enfiteusi si ritenga presuntivamente semplice quando 

il soggetto concedente è una chiesa, probabilmente in virtù di quel favor ecclesiae che 

esprime un parametro diffuso di valutazione delle species contrattuali e che tende a 

scegliere per gli enti ecclesiastici le soluzioni più vantaggiose. Se si aggiunge che nel 

caso in esame a condurre nella direzione dell‟enfiteusi ci sono anche clausole relative 

alle migliorie apportate ai beni concessi, nonché il versamento iniziale di una somma di 

denaro compiuto al momento dell‟investitura, si capisce davvero quanto sia potentior la 

congettura relativa al canone proporzionato ai frutti ai fini dell‟individuazione della 

locazione
39

. 

                                                                                                                                                                          

obbligazioni pecuniarie, cit., p. 308. L‟enfiteusi impropria ha in realtà solo autonomia lessicale, poiché 

svolge una funzione economico-sociale pari a quella della locatio rei, talché, per esempio, è compatibile 

con questa sua indole la remissione del canone per perdita dei frutti (cfr. GROSSI, Locatio ad longum 

tempus, cit., p. 256). 
36

 RUINI, Responsorum, siue consiliorum Tomus Primus, cit., cons. CLXI, n. 23. 
37

 IBID., n. 24. 
38

 Vd. anche RUINI, Responsorum, sive consiliorum, Tomus Quartus, cit., cons. CVII; SANNAZARI 

DELLA RIPA, Responsorum ... volumen secundum, cit., de iure emphyteutico et de feudo, resp. XIII; 

NEVIZZANO D‟ASTI, Consilia siue responsa, cit., cons. XCII. 
39

 Infatti, Ruini non ritiene che in presenza di una pensio non modica gli elementi sopra riportati in 

favore dell‟enfiteusi possano de necessitate far arguire che sia stato concluso tale contratto: cfr. RUINI, 

Responsorum, siue consiliorum Tomus Primus, cit., cons. CLXI, n. 29. Morto Onofrio, quindi, gli può 

subentrare nei beni il conte Galeotto, anche se la questione pare più complicata da una serie di intrecci 

successori, di rinnovamenti di concessioni, di attribuzioni ex novo e di fedecommessi. Ruini, in sostanza, 

riferisce che la chiesa alla fine accetta di investire Galeotto anche se erede estraneo. Il parere continua poi 



 

 

222 

La tendenza predominante è comunque quella di equiparare il contratto 

direttamente alla locazione, senza distinguere tra natura propria o impropria 

dell‟enfiteusi
40

. Si riconosce tuttalpiù la possibilità di qualificare il contratto come 

locatio ad longum tempus, che per molti autori non presenta tuttavia molte differenze 

con l‟enfiteusi, almeno nella sua versione impropria. E il fattore canone è il parametro 

maggiormente considerato per illustrare la fuoriuscita dell‟enfiteusi dai suoi termini 

naturali. Per esempio, il ferrarese Giovanni Cefali nel Cinquecento si esprime in questo 

modo: 

 
«ubi pro emphyteosi solvitur pensio fructibus correspectiva, ad haeredes etiam extraneos 

transit, quia magis locatio ad longum tempus censetur, quam emphyteosis [...] quando 

pensio solvitur correspectiva, quo casu vera et propria non est emphyteosis»
41

. 

                                                                                                                                                                          

sviluppando questioni ereditarie: probabilmente si tratta delle controversie sorte, sempre intorno ai 

possedimenti di Maccastorna, alla morte di Galeotto tra le figlie di lui, in particolare Bona (che 

teoricamente per un privilegio ottenuto dal padre potrebbero succedere nelle sue terre feudali), e gli 

esponenti maschi della famiglia (per cui vd. A. FRIZZI, Memorie storiche della nobile famiglia 

Bevilacqua, Parma, dalla Reale stamperia, 1779, pp. 78-79; BONI, La Rocca di Maccastorna, cit, XXVII 

(1908), fasc. 4, pp. 177-179; G. AGNELLI, Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e 

nell‟arte, Milano 1964, p. 993). Al termine della vicenda sono i maschi (i fratelli di Galeotto) a poter 

godere di questi beni, in quanto si ritiene che siano chiamati in virtù del fedecommesso istituito da 

Onofrio. È interessante notare come Ruini non tenga in nessun conto la conferma della concessione di 

Galeotto alle figlie fatta dal papa Innocenzo VIII, poiché non la ritiene di alcun valore, dal momento che 

il pontefice non è stato correttamente messo a conoscenza della situazione contrattuale, essendosi egli 

espresso credendo che si tratti di un‟enfiteusi propria (con canone modico), per quanto sia specificato nel 

ricorso che la pensio ammonta a duecento lire: l‟omissione del riferimento alla proporzionalità tra canone 

e rendimento del fondo, infatti, potrebbe far credere che il canone sia di poco conto in relazione 

all‟effettivo valore dei frutti (RUINI, Responsorum, siue consiliorum Tomus Primus, cit., cons. CLXI, n. 

38). 
40

 Vd., per esempio, BERÒ, Consiliorum ... volumen primum, cit., cons. CXXX, relativo alla 

remissione di un canone per i danni provocati a un fondo dal passaggio dei soldati tedeschi e spagnoli 

(potrebbe essere un riferimento alla calata dell‟esercito di Carlo V nel 1527 alla volta di Roma): il canone 

viene ritenuto alto perché «ad rationem maoris [sic] summae, quam librarum quatuor pro centenario»; 

IBID., cons. CXXXI; I. RIMINALDI, Consiliorum seu responsorum ... Liber Primus, Francofurti ad 

Moenum, cura et aere Rulandiorum, 1609, cons. XLIX; ID., Consiliorum seu responsorum ... Liber II, 

Francofurti ad Moenum, cura, et aere Rulandiorum, 1609, cons. CLX; J. BERETTA, Consiliorum, siue 

responsorum ... liber primus, Venetiis, apud Io. Baptistam Somaschum, 1582, cons. XXXII. 
41

 CEFALI, Consiliorum siue responsorum ... liber secundus, cit., cons. IX, n. 12. La qualificazione 

del contratto si rivela necessaria per riuscire a superare gli effetti cagionati da un inganno. Infatti, i beni 

prepositurali della chiesa di San Prospero a Reggio Emilia vengono concessi in enfiteusi perpetua ad 

Achille Mavizio per sé, i suoi eredi e successori di entrambi i sessi per un canone annuo di ottanta ducati. 

Nel 1511 Achille muore lasciando il padre Filippo (erede universale), il fratello Pietro Giovanni e due 

sorelle. D‟accordo con il Prevosto della chiesa, Filippo succede nell‟enfiteusi e, come risulta dagli 

instrumenta di pagamento, ogni anno versa il dovuto. Nel 1518 egli muore, lasciando eredi Pietro 

Giovanni, cavaliere gerosolimitano, e una figlia. Per beneficio di statuto dell‟ordine gerosolimitano Pietro 

Giovanni succede da solo nell‟enfiteusi e paga il canone per 24 anni. Dopodiché, «facta, ut creditur, 

collusione cum moderno Praeposito», non versa per tre anni il canone, perdendo i suoi diritti sui beni, che 

tornano così al Prevosto, che ne investe la madre Francesca. Morto Pietro Giovanni i discendenti della 

figlia di Filippo fanno causa a quelli di Francesca. La sentenza di primo grado, contro cui viene fatto 

appello, stabilisce che alle figlie di Filippo non spetti nulla. Giustificata la sua scelta come riportato (e 

anche per il non secondario motivo che la successione a favore di eredi estranei è prevista dalla 
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La funzione del canone è stabilita con sicurezza ed è quella propria della merces 

locatizia, mentre non si può assolutamente pensare di accostare tale contratto 

all‟enfiteusi semplice. È quindi concessa la possibilità di prendere in considerazione un 

tipo di enfiteusi modificata nella sua natura, anche se pare di capire che, nel suo esito 

finale, a questo punto la qualificazione non sia più determinante, poiché il risultato è il 

medesimo: la possibilità di ammettere alla successione gli eredi extranei
42

. 

Girolamo Gabrielli (il XVI secolo è ormai cominciato da tempo) asserisce che per 

il contratto enfiteutico non rileva che il canone pagato non sia una somma modica ma 

proporzionata ai frutti percepiti, perché tale presunzione opera solo nel caso in cui vi 

siano dei dubbi, cioè qualora dalle parole e dai patti apposti al contratto non consti che 

le parti volessero porre in essere un‟enfiteusi. A prescindere dal valore del canone, è 

necessario che esso non sia versato pro usu rei ma in ricognizione dell‟altrui dominio 

diretto. Se poi, com‟è nella natura dell‟enfiteusi, si apportano dei miglioramenti al 

fondo e in virtù di questi esso diviene più fertile e maggiormente redditizio, allora il 

canone che all‟inizio è apparso così alto si rivela parvus e di gran lunga inferiore al 

valore dei frutti percepiti
43

. 

Il giurista eugubino individua poi, durante la soluzione di un altro caso, un 

possibile indice per comprendere se il canone sia proporzionato ai frutti: la gradualità 

con cui esso è aumentato con lo scorrere del tempo, ricollegandolo al maggiore 

rendimento che il fondo acquista negli anni dopo che il lavoro del conduttore lo ha reso 

più produttivo e vi ha apportato delle migliorie (nello specifico, dieci scudi, poi 

un‟inevitabile riduzione a quattro per il deterioramento e la conseguente infruttuosità 

dei beni per un decennio, poi cinque scudi per i dieci anni successivi e infine dodici 

scudi dai venti anni in su)
44

. Questa presunzione viene ritenuta più persuasiva di due 

                                                                                                                                                                          

concessione stessa e che sono state rispettate tutte le solemnitates del caso), Cefali conclude riconoscendo 

che, come i beni sono passati da Achille a Filippo suo erede, così da Filippo sono stati trasmessi alle sue 

figlie, come se fossero direttamente eredi di Achille. 
42

 BECCIO, Consiliorum siue Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. III, specifica che i figli 

legittimati non sono equiparabili ai legittimi, ma ai naturali, e quindi rientrano nel novero degli extranei. 

Vd. anche CENCETTI, Il contratto di enfiteusi, cit., pp. 73-74, dove si spiega che l‟esclusione dei non 

legittimi dalle successioni enfiteutiche ecclesiastiche sembra ispirata alle norme che rifiutano la capacità 

successoria dei naturali e al rispetto per la Chiesa (che non ammette chi ha defectus natalium), mentre 

l‟estromissione dei legittimati si deve forse all‟influenza feudale. 
43

 GABRIELLI, Consiliorum ... volumen secundum, cit., cons. LXXXIV, di cui si è già ampiamente 

parlato (vd. supra cap. II, § 1, pp. 63-64 e § 2.4, pp. 97-98). 
44

 IBID., cons. LXXX. Un altro esempio della particolare considerazione riservata all‟imposizione 

di un canone graduale a seconda della produttività del fondo in relazione allo scorrere del tempo in I. 
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congetture di non poco momento, come il fatto che il contratto enfiteutico sia 

consuetudinariamente impiegato dall‟episcopato di Verona per le sue concessioni e il 

fatto che i fondi in questione siano in maggior parte infruttiferi, inondati dall‟acqua e 

necessitino quindi dell‟apporto di miglioramenti
45

. Il concetto di modicità del canone è 

pertanto relativo, poiché non c‟è niente di più facile che possa essere parva una merces 

che, condizionata dalla redditività dei beni fruttiferi, ne subisca conseguentemente le 

variazioni: non si può affermare che sia modesta, poiché data l‟improduttività dei beni 

occorre prendere in considerazione anche le spese per la coltivazione e per i 

miglioramenti. Il motivo per cui si versa il pagamento è fondamentale, cosicché si ha 

una locazione anche allorquando si definisca il negozio enfiteusi, ma poi non si paghi 

per il riconoscimento dell‟altrui dominio diretto
46

. Da un certo punto di vista 

l‟operazione di Gabrielli si rivela comunque facilitata dal fatto che fin dall‟inizio figura 

nei documenti da lui esaminati la denominazione locazione per indicare questo 

contratto. Tuttavia, come dimostra un parere pronunciato dal suo contemporaneo 

Francesco Beccio, la congettura relativa al canone è così fortior nel processo di 
                                                                                                                                                                          

RIMINALDI, Consiliorum seu responsorum ... Liber IIII, Francofurti ad Moenum, cura, et aere 

Rulandiorum, 1609, cons. CDLXI. 
45

 A partire dall‟alto medioevo (ma non per il diritto romano-bizantino, per cui l‟enfiteuta è 

semplicemente tenuto a non deteriorare il fondo: VACCARI, voce Enfiteusi, cit., p. 916) il dovere di 

apportare migliorie è obbligo connesso all‟enfiteusi, concessa di norma solo su terreni sterili da strappare 

all‟infertilità con il lavoro (cfr. GROSSI, Problematica strutturale dei contratti agrari, cit., pp. 508-509). Il 

termine stesso enfiteusi sarebbe etimologicamente collegato a quello greco che indica i miglioramenti (e 

di origine greca è lo stesso vocabolo enfiteusi, come dimostra la sua declinazione): così, per esempio, 

ROLANDINO PASSEGGERI, Summa totius artis notariae, cit., pars. I, cap. I, De emptione et venditione, 

Instrumentum concessionis in emphiteosin factae a monasterio, versic. Sed non ne male, f. 54v («huius 

igitur contractus [emphyteusis] inventionis praecipua causa fuit, ut concederetur ad tempus res sterilis, ut 

postmodum fertilis redderetur, fructibus interim emphiteoticario applicandis. Dicitur enim emphiteosis 

graece idem quod latine melioratio») e BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum 

Codicis lib., cit., Comm. ad rubr. C. 4.66, de iure emphyteutico, n. 4 («ubi dicitur ad emphyteusim, id est 

ad meliorandum»). La «funzione colonizzatrice» assume un ruolo rilevantissimo nella distinzione con la 

locatio-conductio, che è invece contratto fondato sul semplice sfruttamento della res locata (cfr. GROSSI, 

Locatio ad longum tempus, cit., p. 227). Tuttavia, il carattere miglioratizio dell‟enfiteusi non può essere 

considerato, almeno per il periodo in esame, un substantiale del contratto, poiché la prassi consente anche 

la concessione di fondi già produttivi e che non devono subire alcun processo di trasformazione. Lo 

riconosce anche PIETRO DA ANZOLA, Aurora novissima, in ROLANDINO PASSEGGERI, Summa totius artis 

notariae, cit., pars. I, cap. I, De emptione et venditione, Instrumentum concessionis in emphiteosin factae 

a monasterio, versic. Emphyteosis autem, f. 54vb, quando afferma: «olim ex hoc contractu [emphyteotico] 

sterilia tantum concedebantur, ut is qui acciperet, in meliorem deduceret statum et fertilem rederet. 

Postea tamen ad id deventum est ut etiam fertilia et fructuosa valeant emphiteoticari». Si giustifica così 

come mai Gabrielli passi con tanta disinvoltura oltre questo elemento presente nel contratto sottoposto al 

suo esame. CENCETTI, Il contratto di enfiteusi, cit., pp. 40-41, nota che la graduale scomparsa 

dell‟obbligo di migliorare il fondo ha conseguenze gravi relativamente alla proprietà delle eventuali 

migliorie apportate al fondo. Per questo motivo, SIMONCELLI, Le costruzioni giuridiche dell‟enfiteusi, cit., 

pp. 295-297, intitola significativamente un paragrafo del suo saggio “Lotta sull‟appartenenza delle 

meliorationes”. 
46

 GABRIELLI, Consiliorum ... volumen secundum, cit., cons. LXXX, nn. 11-13. 
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individuazione della species contrattuale locatizia, che persino in mancanza di una 

qualsiasi definizione data dalle parti nell‟instrumentum è possibile pervenire con 

assoluta certezza a una qualificazione
47

. 

Jacopo Menochio, invece, per valutare enfiteusi un contratto ricerca (e trova) 

molto ordinatamente più indici possibili, non fidandosi di basare le sue argomentazioni 

sul solo ammontare del canone, che peraltro, nel caso specifico per cui è stato richiesto 

il suo parere, egli giudica modico e quindi rispondente alle sue esigenze qualificatorie, 

elencando anche altri due elementi fondamentali di questo contratto: la perpetuità della 

concessione
48

 e il pagamento del laudemio
49

. Per Girolamo Grati, tuttavia, la 

presunzione sul canone vince anche questi due elementi caratterizzanti
50

. 

                                                           
47

 Cfr. BECCIO, Consiliorum siue Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. III. 
48

 L‟utilizzo in via esclusiva di questo solo elemento discriminante è per esempio operato dal 

giurista francese del Quattrocento É. BERTRAND, Volumen primum Consiliorum, Lugduni, excudebat 

Claudius Seruanius, 1560, p. I, cons. CCCXI, che sottolinea come, qualora la locazione non sia a modico 

tempo ma in perpetuo, vi sia trasferimento del dominio utile in capo al conduttore e costituzione di un 

diritto reale («ius in re constitutum»). Ciononostante, non si può necessariamente inferire che una delle 

parti possa trasferire alcuni mulini a terzi né tantomeno possa locarli in perpetuo (e se anche potesse, 

tuttavia, non si libererebbe della pensio stabilita per contratto). Si noti, comunque, che il giurista francese 

non prende mai in considerazione l‟ipotesi della locazione a lungo termine, quasi che la considerasse la 

stessa cosa dell‟enfiteusi (per questo aspetto è segnalato anche da GROSSI, Locatio ad longum tempus, 

cit., p. 269 e nt. 7). 

Notizie su Étienne Bertrand (1434ca.-1516ca.) in P. ARABEYRE, voce Bertrand Étienne, in DHJF, 

p. 79. 
49

 J. MENOCHIO, Consiliorum, sive Responsorum ... Liber Quintus, Francofurti, Sumptibus 

Haeredum Andreae Wecheli et Ioan. Gymnici, 1604, cons. CDXLIV. Il parere, nel quale si dà peraltro 

una definizione di laudemio («dicitur laudemium, quod vere pro emphyteusi praestatur, quando 

emphyteuta vendit ius suum, id est, sua melioramenta»), rispecchia fedelmente la stessa impostazione che 

l‟autore dà altrove al problema: cfr. ID., De praesumptionibus, cit., lib. III, praes. CV, Contractus 

emphyteuticus, vel locationis quibus coniecturis, et praesumptionibus iudicari possit, nn. 3, 6-7. 

Il laudemio viene versato al dominus directus in segno di ricognizione del padrone a ogni cambio 

di enfiteuta o ad ogni rinnovazione. Nel Medioevo compare anche quello “di entratura” ed è ritenuto 

elemento distintivo dell‟enfiteusi rispetto ad altri tipi contrattuali più o meno simili. Di solito corrisponde 

ad un cinquantesimo del valore del prezzo stimato del bene enfiteutico: cfr. P.S. LEICHT, voce Laudemio, 

in EI, XX, Roma 1933, pp. 623-624; CENCETTI, Il contratto di enfiteusi, cit., pp. 68-70; BARILLARO, 

Enfiteusi ecclesiastica, cit., pp. 67-69. 
50

 G. GRATI, Responsorum liber secundus, Venetiis, apud Nicolaum Bevilacquam et socios, 1572, 

cons. CXXVIII. Si tratta di un parere che affronta problemi connessi sia a una questione successoria sia 

alla remissio mercedis. Gli ostacoli più grossi alla successione degli eredi extranei sembrano provenire 

dal fatto che «fuerit facta locatio in perpetuum, et soluta certa quantitas a principio». Tuttavia, la pensio 

non è modica, poiché eccede quella che normalmente si versa per i beni enfiteutici (interessante questo 

richiamo alla consuetudine come parametro per la valutazione della maggiore o minore modestia del 

canone), bensì corrispondente ai frutti: è quindi possibile disciplinare la situazione per assimilazione con 

la locazione (non c‟è proprio il superamento della fattispecie locatizia). Discorso simile per BELLONI, 

Consiliorum uolumen, cit., cons. XXI: le parti in causa convengono che, nel caso in cui il fiume che 

attraversa il fondo tracimi, il signore di Sartirana non è tenuto a intervenire sul fitto se l‟evento continua 

per un mese e mezzo, mentre se si protrae per un tempo superiore egli deve diminuirlo 

proporzionalmente. Accade così che l‟acqua non scorre come dovrebbe e i conduttori subiscono un forte 

danno. Nonostante la concessione sia fatta in perpetuo, sono stabiliti cinquanta scudi di canone annuo, 
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Abbiamo visto come, soprattutto nel corso del Cinquecento, il principio cominci 

ad assumere diverse sfaccettature, fino a che si fa strada anche l‟idea che non sia 

necessario per l‟enfiteusi prevedere una pensio di modesto valore. Marco Antonio Natta 

ritiene, infatti, che l‟ammontare di essa possa essere pattiziamente determinato anche in 

una somma considerevole, poiché il valore del canone enfiteutico è un naturale del 

contratto, non un suo substantiale e perciò stesso ricade nella disponibilità delle parti. 

La clausola che non prevedesse il versamento del canone, invece, sarebbe 

indubbiamente nulla, mentre la determinazione di una magna pensio non è contro la 

natura del contratto di enfiteusi
51

. Che la somma da versare sia elevata non confligge 

poi con il fatto – questo sì necessario – che essa sia pagata in recognitionem dominii. Il 

giurista astigiano precisa che nel caso per cui è chiamato ad esprimere il suo parere il 

canone è stato stabilito non in base ai frutti percepiti, ma al valore della cosa e abbraccia 

anch‟egli l‟opinione prevalente per cui la pensio annua si presuma giusta se 

corrispondente a 1/20 del valore della cosa stessa («fuit imposita respectu pecuniae 

impensae pro acquirendo rem ipsam»)
52

: questa specificazione finale, oltre a fornire 

come visto un parametro per la valutazione del canone, è necessaria a Natta anche per 

distinguere la sua presa di posizione dall‟impostazione fino a questo momento ritenuta 

prevalente, che egli comunque non condivide perché reputa l‟equiparazione di locazione 

ed enfiteusi ad un alto canone una soluzione equitativa senza alcun supporto o riscontro 

nella legge
53

. 

                                                                                                                                                                          

cioè una cifra elevata, che è palesemente per i frutti percepiti, non in recognitionem dominii: trattandosi di 

conseguenza di locazione, i conduttori possono godere della diminuzione del canone. 
51

 NATTA, Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, cit., cons. XLIX. Il parere verte sul 

caso di un miles di Asti che vende un fondo al priore di Santa Maria Nuova per cinquecento ducati per 

riprenderlo subito dopo per un canone di venticinque ducati annui, come appare negli instrumenta 

pubblici. Per qualche tempo il canone viene pagato regolarmente, ma un anno una grandinata distrugge 

gran parte del raccolto e quello successivo è la volta delle cavallette. Il miles chiede quindi di essere 

esonerato dal pagamento del canone per lo sfortunato biennio. Sul consilium vd. anche GROSSI, Locatio 

ad longum tempus, cit., p. 257. 
52

 NATTA, Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, cit., cons. XLIX, n. 26. Lo stesso 

criterio basato sul medesimo coefficiente numerico viene sostenuto in ID., Consiliorum ac responsorum ... 

Tomus secundus, cit., cons. CCCXII, n. 3. 
53

 Cfr. ID., Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, cit., cons. XLIX, n. 35. Il tono 

polemico di Natta è diretto soprattutto verso certe prese di posizione di Tartagni. Il giurista astigiano non 

disconosce tuttavia di aver tenuto in passato verso la materia un approccio tradizionale, anche se in 

maniera un po‟ autoassolutoria afferma che «sano utitur consilio qui revocat, quod male facit […] et 

melius est seipsum corrigere, quam expectare quod ab alio corrigatur» (e questa, in tutta sincerità, pare 

un‟altra stoccata all‟Imolese, che dal nostro giurista ha subito una rampogna, dalla quale, per ovvi motivi 

cronologici, questi non può tuttavia difendersi). 
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Anche in altre occasioni Natta ribadisce questo suo punto di vista, cogliendo 

l‟occasione per sviluppare un interessante discorso sulla natura del contratto enfiteutico: 

 
«contractus emphyteuticus non videtur habere propriam aliquam et regularem naturam, 

sed eam tantummodo quam partes sibi imponunt paciscendo et conveniendo [...] Si igitur 

conventum extitit, quod non modicum quid solvatur pro recognitione dominij, sed magna 

pensio, inconvenit quod iste dicatur esse contractus emphyteuticus, postquam partes ita 

convenerunt»
54

. 

 

Il nostro giurista afferma ormai in questo modo l‟inaffidabilità della congettura 

relativa all‟ammontare del canone per riuscire a ricostruire la mens dei contraenti, 

perché il valore della pensio è nella loro disponibilità: essi possono pertanto 

commisurarlo come meglio credono per adeguarlo al soddisfacimento dei loro interessi. 

Il contratto di enfiteusi non disporrebbe nemmeno di una propria natura, nel senso che, 

relativamente al punto in questione, non si produrrebbero regolarmente effetti senza 

l‟intervento – indispensabile a questi fini – dell‟autonomia delle parti. Nemmeno se si 

ammettesse per assurdo che il patto che stabilisce il pagamento di una iusta pensio è 

contro l‟ordinaria natura del contratto di enfiteusi, si potrebbe negare che esso è tuttavia 

valido e che il contratto sia comunque un‟enfiteusi. 

La trattatistica coeva e successiva, anche quella più tradizionalmente legata al mos 

italicus, fatica a conformarsi a questa nuova impostazione, anche se magari lo fa in 

modo un po‟ prudente. Giulio Claro, per esempio, dal canto suo si limita a dire che se si 

paga una pensio modica e in denaro si è di fronte a un‟enfiteusi: infatti, si paga «quid 

minimum pro recognitione»
55

. 

Ancora Francesco Mantica, tuttavia, fa riferimento all‟affidabilità dell‟ammontare 

del canone quale criterio discretivo, benché con alcuni distinguo che lo pongono 

comunque nel solco della tradizione più battuta dagli interpreti. Infatti, egli ammette 

che, qualora la prestazione del canone corrisponda ai frutti, questa è una congettura più 

forte delle altre per intendere il contratto locazione più che enfiteusi: in questo caso il 

cardinale udinese non fa altro che adeguare il suo pensiero a quanto diceva già 

l‟Aretino
56

. In un altro luogo della sua opera, dietro a un ragionamento condotto in 

maniera non proprio lineare, non rivela nulla di nuovo: se si versa al principio della 

                                                           
54

 IBID., cons. CXIV, n. 6. 
55

 CLARO, Tractatus quatuor, cit., Liber IV sententiarum receptarum, § Emphyteusis, q. 1, n. 4. 
56

 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Secundus, cit., lib. XXII, tit. VIII, Ex quibus 

verbis et argumentis emphyteusis contracta intelligatur, n. 17. 
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concessione una cifra e poi una pensione annua modica, allora si tratta di enfiteusi, 

mentre se non si paga alcunché all‟inizio e poi una merces annua corrispondente ai frutti 

si ha una locazione, a meno che il canone non sia in denaro ma in prodotti oppure si sia 

convenuto che il conduttore invece del pagamento del canone debba eseguire qualche 

prestazione materiale, dando origine in questo modo a un contratto misto locazione con 

innominato. L‟enfiteusi si intende impropria quando non è previsto un pagamento per 

l‟investitura e la cosa è concessa col patto che ogni anno si paghi una pensione 

proporzionata al rendimento della cosa stessa: in questo caso, essa è equiparata alla 

locazione
57

. 

Ci sia consentito sconfinare in territori finora non battuti per comprendere 

compiutamente la parabola evolutiva di questo fondamentale
58

 parametro. Per trovare 

un‟impostazione meno ossequiosa della tradizione e per nulla timorosa dell‟eredità 

ricevuta dalle precedenti generazioni di giuristi occorre spostare lo sguardo in terra 

iberica. Luis Molina liquida infatti come non vera l‟opinione della maggior parte della 

dottrina passata e presente, che sostiene che il canone enfiteutico debba essere modico, 

trattandosi altrimenti di locatio. Il gesuita, per corroborare questa sua posizione, va 

contro a quello che è stato inteso fino a questo momento come un vero e proprio dogma 

in argomento e che è sempre stato utilizzato per giustificare questa impostazione: la 

simbolicità del canone enfiteutico sarebbe motivata dal fatto che esso è versato in 

recognitionem dominii directi. Ebbene, Molina pensa che questa sia una lettura solo 

parziale delle motivazioni che stanno alla base del versamento della pensio 

emphyteutica, poiché, se è vero che essa ha come scopo il riconoscimento dell‟altrui 

diritto sul fondo, tuttavia svolge anche il ruolo di corrispettivo dei frutti che si ricavano: 

viene quindi pagata anche in recompensationem utilis dominii. Ecco, quindi, la 

giustificazione della possibilità di un canone elevato anche per l‟enfiteusi
59

. La 
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 IBID., lib. XXII, tit. II, Quemadmodum emphyteusis a venditione et locatione distinguatur, n. 20. 

Il discorso impostato da Mantica non brilla tuttavia per consequenzialità logica, dal momento che enuncia 

prima le eccezioni e poi la regola, creando più di qualche intralcio nella lettura e nella comprensione. 
58

 Nel senso che intere generazioni di giuristi si sono fondate su di esso per condurre i loro 

ragionamenti. 
59

 MOLINA, De Iustitia, Tomus Primus, cit., Tr. II, dispp. CCCCLI-CCCCLII. Egli riporta come 

per alcuni il canone sia considerato giusto se dopo vent‟anni si è raggiunto il valore della cosa (quindi se 

viene pagato in ragione del 5% del valore del bene, come si è visto precisare da Marco Antonio Natta), 

anche se preferisce affidarsi a quanto previsto dalle consuetudini locali. 

Notizie su Luis Molina (1535-1600) in BIROCCHI, Causa e categoria generale del contratto, cit., 

pp. 254-269 (con riferimento anche alla sistemazione della materia contrattuale da lui operata); M. 
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principale differenza che il teologo rileva con la locazione è nella durata, poiché se essa 

è superiore ai dieci anni si tratta di enfiteusi, se inferiore di locazione: questa tesi, 

coerente con le posizioni espresse in altri passi da Molina stesso, spazza via anche tutta 

la teoria precedente che aveva elaborato quel singolare istituto tipicamente medievale 

che è la locatio ad longum tempus. 

Ancora più risoluto il giudizio di Alvaro Valasco, che non reputa necessaria per 

l‟enfiteusi una pensio modica, trovando in Bartolo il responsabile di questa concezione 

e non avendo alcuna pietà nel giudizio espresso nei confronti di chi l‟ha seguito («ut 

plerique decepti requirunt ex Bartolo»). Questo semplicemente perché non esiste alcun 

appiglio normativo in tal senso: non se ne può quindi fare un elemento essenziale del 

contratto. Solo in caso di dubbio, e solo in omaggio a quella che è ormai diventata una 

consuetudine, la pensio modica fa presumere l‟enfiteusi. Perché ci sia la recognitio 

dominii, infatti, la quantità del canone è ininfluente (può per assurdo anche essere unus 

nummus)
60

. 

In Italia, spingendoci fino al XVII secolo, l‟approccio iniziale di Francesco 

Foligni alla materia sembra decisamente legato a un‟impostazione classica, poiché egli 

sostiene che per distinguere enfiteusi e locazione il criterio più chiaro sia la quantità del 

canone, il cui ammontare va calcolato sottratte le spese e tenendo presente il valore dei 

frutti al momento della stipulazione del contratto. Questo autore, tuttavia, precisa poi 

che vi può essere enfiteusi anche in presenza di un canone elevato, qualora le parti 

abbiano specificato il trasferimento del dominio utile e che il versamento della pensio 

avviene in recognitionem dominii: sotto la spinta di una lenta elaborazione dottrinale e 

soprattutto della prassi, ci stiamo ormai affrancando dalla considerazione della misura 

del canone come congettura prestantior o fortior per individuare la species 

contrattuale
61

. 

Anche Pietro Pacioni in un primo momento sostiene posizioni scontate, come «ex 

pensione enim dignoscitur locatio ab aliis contractibus», «si pensio sit magna 

demonstrat esse locationem, non autem emphyteusim» e «iste est verus modus 

                                                                                                                                                                          

GALÁN, voce Luis de Molina, in Juristas universales, 2, Juristas modernos, Barcelona-Madrid 2004, pp. 

254-257. 
60

 A. VALASCO, Tractatus de iure emphyteutico, Cremonae, apud Baptistam Pellizarium, 1591, q. 

I. Come per Molina, anche per Valasco la pensio è iusta se in venti anni raggiunge il valore della cosa, 

per quanto nello stabilire il canone ci si possa semplicemente riferire alle consuetudini di un luogo (q. XI) 

e la locazione a lungo termine non sia altro che enfiteusi (qq. XX-XXI, XXIX). 
61

 FOLIGNI, De iure emphyteutico, cit., tit. I, q. XV, nn. 19-21. 
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dignoscendi locationem ab emphyteusi», ritenendo addirittura che il valore del canone 

prevalga su tutte le altre singole congetture
62

. Tuttavia, egli successivamente dichiara la 

necessità di combinare tale presunzione con il nome attribuito dalle parti al contratto: se 

quindi il contratto è denominato locazione ma la pensio è modica, si avrà a che fare con 

un‟enfiteusi, mentre se esso è chiamato enfiteusi ma la sua pensio è magna, si prenderà 

in considerazione il nome, poiché l‟enfiteusi – è questa la parte notevole del 

ragionamento – è «capax omnium pactorum». Per giustificare questo argomento, 

comunque, Pacioni non manca di sottolineare la centralità della funzione svolta dalla 

pensio magna: se in recompensationem fructuum avremo una locazione, se in 

recognitionem dominii un‟enfiteusi, poiché questo è il vero elemento distintivo dei due 

contratti («cum ista sit differentia principalis inter hos contractus»)
63

. 

Riassume bene la parabola discendente della fortuna della considerazione di cui 

gode il valore del canone enfiteutico ai fini qualificatori il cardinal De Luca, che si pone 

ormai al termine di questa evoluzione: 

 
«sopra tutto, oltre le altre congetture, e altri argomenti che si sogliono considerare, il 

maggiore ed il più considerabile viene stimato quello della quantità dell‟annua prestazione, 

o recognizione, o risposta; cioè se sia grande, e proporzionata ai frutti della roba, ovvero 

piccola e solamente proporzionata alla recognizione del dominio: attesoché in questo 

secondo caso si stimerà enfiteusi, ma nel primo si stimerà locazione perpetua [...] Ed 

ancorché sia efficacissimo l‟altro argomento, il quale si cava dalla quantità del canone, o 

della risposta, tuttavia non conclude per necessità, potendo stare insieme che si sia voluto 

fare un vero contratto enfiteutico, e nondimeno che sia sotto canon e risposta grande, 

proporzionata ai frutti, anzi eccedente, per l‟utile e comodo che può risultare all‟enfiteuta, 

di avere lungo tempo la roba nella sua discendenza»
64

. 

 

«Non conclude per necessità»: l‟insegnamento di Bolognini dimostra qui tutto il 

suo secolo abbondante di età. Sintetizzando, si può sostenere che ci sia un progressivo 

superamento della presunzione che reputa il canone elevato come indicatore univoco 

della locazione, che si è affermata fin da subito in virtù della ratio che sta dietro al 

versamento del canone. E proprio riscoprendo la funzione svolta dalla pensio, perde 

valore la considerazione del suo ammontare. Esso costituisce, nell‟ottica dei giuristi 

medievali, la trasposizione materiale dei principi regolatori degli scopi per cui è versato 

il canone: per questo motivo, alcuni doctores, facendosi per così dire prendere la mano, 

non fanno altro che fermarsi di fronte al mero dato numerico, al «criterio grezzamente 
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 PACIONI, Tractatus de locatione, et conductione, cit., cap. III, n. 18. 
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 IBID., nn. 26-27. 
64

 DE LUCA, Il dottor volgare, cit., lib. IV, p. II, cap. I, nn. 4 e 6. 



 

 

231 

materialistico e assolutamente empirico»
65

 del valore della mercede senza accertare le 

motivazioni che vi stanno dietro. Si sviluppano così nuove presunzioni, dal carattere 

avvertito meno vincolante, in base alle quali si può affermare che il canone modico, di 

mero valore simbolico, è in linea teorica sempre atto a identificare l‟enfiteusi, perché 

non è espressione di alcun uti frui, mentre non si può rilevare la stessa efficacia 

argomentativa per il canone elevato nei confronti della locazione, poiché è nella 

disposizione delle parti la facoltà di accordarsi per il versamento periodico di una 

somma elevata anche nel momento in cui stipulano un‟enfiteusi. 

 

 

2. Il feudo improprio. 

 

Prima di cominciare la vera e propria trattazione della materia oggetto di esame in 

questo paragrafo, è bene fare una precisazione relativa all‟inserimento del feudo nel 

novero dei contratti, dal momento che si tratta pur sempre di un rapporto di carattere 

istituzionale legato a poteri pubblici e privilegi immunitari. Innanzitutto, le fonti e la 

giurisdizione medievale non esitano a definirlo sempre come tale
66

. Secondariamente, 

nonostante esso conservi elementi di carattere giuspubblicistico e rimanga imperniato su 

un rapporto «geneticamente e funzionalmente extrapatrimoniale» fondato sulla fedeltà, 

l‟elemento patrimoniale acquista per il suo sviluppo una rilevanza sempre maggiore 

anche dal punto di vista economico, senza tuttavia incidere mai sulla sua causa né sulla 

sua natura fondamentalmente gratuita
67

. Il deterioramento dei concetti fondamentali del 
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 GROSSI, Locatio ad longum tempus, cit., p. 254. 
66

 Cfr. ASTUTI, voce Feudo, cit., p. 301. A mero titolo d‟esempio, data la rilevanza di questo 

commento, vd. BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in quartum et quintum Codicis lib., cit., Comm. ad 

rubr. C. 4.66, de iure emphyteutico, n. 1, che ricomprende il feudo tra i contratti con cui si trasferisce il 

dominio diretto, e l‟immancabile MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Secundus, cit., lib. XXIII, 

tit. II, Feudum quid sit, n. 20 («feudum esse contractum»). 

È contrario a questa definizione, preferendo quella di “rapporto feudale”, A. MARONGIU, Storia 

del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo, Milano 1978, pp. 44-45, poiché la ritiene impropria 

ed equivoca per la differenza di status, compiti e poteri dei soggetti coinvolti. 
67

 Cfr. GROSSI, Le situazioni reali, cit., p. 210 e ASTUTI, voce Feudo, cit., p. 300. SIMONCELLI, 

L‟enfiteusi nel diritto ecclesiastico, cit., p. 536, parla dell‟evoluzione del feudo verso un «modo civile 

contrattuale della proprietà». G. ASTUTI, I principi fondamentali dei contratti nella storia del diritto 

italiano, in ID., Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea: raccolta di scritti, a cura di G. 

DIURNI, II, Napoli 1984, pp. 1031-1069, p. 1050, sostiene che le istituzioni feudali siano fondate su 

vincoli di carattere tipicamente contrattuale. Lo schema contrattuale si adatta infatti meglio di quello 

beneficiale, che pure permane sempre almeno nella fase di avvio del rapporto, a descrivere l‟evoluzione 

della realtà feudale. Si tratta comunque di un passaggio concettuale non indolore, che la dottrina giuridica 
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feudo accelera, infatti, nel corso del XIII secolo, quando molte prestazioni in natura o in 

denaro si consolidano ai territori: l‟aleatorietà dei redditi viene così convertita in una 

forma di reddito fisso
68

. L‟esborso non grava su ogni singolo soggetto, ma sul fondo, in 

modo tale che l‟onere da personale diventa reale, «e si incardina nel fondo stesso, 

seguendolo in ogni trapasso di proprietà»
69

. Si assiste dunque a una degenerazione 

dell‟istituto in senso privatistico-patrimoniale, anche per effetto dell‟elaborazione di una 

dottrina giuridica del feudo modellata in buona parte secondo i principi dell‟enfiteusi
70

: 

in questo modo, il contratto feudale, ridotto alla sola concessione beneficiaria, fonte di 

diritti e obblighi regolati da norme consuetudinarie, viene sempre più ad assimilarsi e 

quasi a confondersi con alcune figure di contratti agrari, quali appunto le concessioni 

enfiteutico-livellari
71

. 

Infatti, i punti d‟incontro del feudo soprattutto con l‟enfiteusi sono strettissimi: tra 

i due contratti esiste un «movimento di osmosi»
72

, tanto che un autore che al secondo 

dei due negozi ha dedicato ampi studi ha parlato di amoreggiamento
73

. 

Al feudo e all‟enfiteusi in alcuni casi i doctores arrivano a riconoscere 

l‟applicazione della stessa disciplina. Se considerato da un punto di vista essenzialmente 

patrimoniale, il rapporto feudale presenta, infatti, diverse analogie con il contratto 

enfiteutico
74

: in entrambi i casi si tratta di una concessione perpetua di una terra, in cui 

                                                                                                                                                                          

ha potuto compiere non senza resistenze ideologiche e sociali: cfr. DEL GRATTA, Feudum a fidelitate, cit., 

pp. 40, 79-84. 
68

 Cfr. C.G. MOR, “Feudum”: un termine polivalente, in Atti dell‟Accademia di Scienze Lettere e 

Arti di Udine, LXXV (1982), pp. 1-48, p. 31. 
69

 Cfr. IBID., p. 36. 
70

 F. MAZZARELLA, Feuda e dominia: una società al bivio. Introduzione allo studio dell'elemento 

patrimoniale del feudo, in Annali del seminario giuridico dell‟Università di Palermo, XLVI (2000), 

pp.163-209, p. 182. 
71

 ASTUTI, I contratti obbligatori, cit., pp. 343-344. Il processo funziona anche nella direzione 

inversa, nel senso che parallelamente alla patrimonializzazione dei feudi molti rapporti prima estranei al 

sistema feudale e anche di natura schiettamente privatistica diventano essi stessi rapporti di diritto feudale 

(cfr. ID., voce Feudo, cit., pp. 299 e 303). 
72

 CARIOTA-FERRARA, L‟enfiteusi, cit., pp. 44-45. Stessa suggestiva espressione anche per GROSSI, 

Locatio ad longum tempus, cit., p. 245. 
73

 V. SIMONCELLI, La riforma dell‟enfiteusi (Relazione letta alla Società degli Agricoltori Italiani 

in Roma), in ID., Scritti giuridici, II, Roma 1938, pp. 317-373, p. 319. Altrove Simoncelli ribadisce che 

l‟istituto con cui l‟enfiteusi si è maggiormente confusa è il feudo (vd. ID., L‟enfiteusi nel diritto 

ecclesiastico, cit., p. 534). I rapporti teorici e di fatto tra feudo ed enfiteusi si rivelano fatali per 

quest‟ultima nel momento in cui la Rivoluzione francese si accanisce, determinandone la fine, contro il 

sistema feudale, poiché anche l‟enfiteusi ne risulta travolta (GROSSI, Locatio ad longum tempus, cit., pp. 

245-246 e VACCARI, voce Enfiteusi, cit., p. 919). 
74

 Tali analogie sarebbero evidenti anche nel vocabolario utilizzato per descrivere gli elementi che 

costituiscono il contratto di enfiteusi, che mutua dal feudo i termini laudemio (anziché quinquagesima), 

retratto (invece di diritto di prelazione) e investitura (al posto di contratto di concessione): cfr. CARAFFA, 
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il concedente non rinuncia al proprio diritto di proprietà, mentre il concessionario riceve 

il dominio utile sulla cosa. Ecco perché i giuristi ritengono che, per disciplinare gli 

aspetti del feudo non espressamente previsti dalle regole positive, si possano applicare 

quelle eventualmente stabilite per l‟enfiteusi e viceversa
75

. Così fa, per esempio, Bartolo 

per stabilire come procedere nel caso in cui un enfiteuta, che ha ricevuto un fondo con 

la formula pro se et filiis
76

, muoia lasciando due figli, uno dei quali a sua volta muore 

senza eredi: la parte della concessione deve tornare alla chiesa direttaria? Il giurista 

marchigiano ritiene di no, perché, trattandosi di enfiteusi paterna, la quota di un fratello 

si può accrescere con quella dell‟altro, proprio come nel feudo
77

. 

L‟argumentum a feudo ad emphyteusim (e il suo opposto) è possibile, s‟è 

anticipato, perché vengono riscontrate similitudini nel rapporto patrimoniale sottostante 

                                                                                                                                                                          

voce Enfiteusi, cit., p. 422; SIMONCELLI, Della enfiteusi, cit., p. 161; ID., Le costruzioni giuridiche 

dell‟enfiteusi, cit., p. 307; CARIOTA-FERRARA, L‟enfiteusi, cit., p. 45. 
75

 Cfr. PIANO MORTARI, Il problema dell‟interpretatio iuris, cit., pp. 249-250. Un esempio di 

applicazione pratica dell‟argomento in questione in ALBERICO DA ROSCIATE, Commentari in Primam 

Digesti Veteris Partem, Bologna, Forni, 1974 (ripr. dell‟ed. Venetiis, 1585), Comm. ad D. 2.14.60(61), de 

pactis l. imperator, n. 1. Notizie biografiche su Alberico da Rosciate (1290ca.-1354ca.) in G. CREMASCHI, 

Contributo alla biografia di Alberico da Rosciate, in Bollettino della Biblioteca Civica di Bergamo. 

Bergomum, L (1956), pp. 3-102; L. PROSDOCIMI, Alberico da Rosciate e la giurisprudenza italiana nel 

sec. XIV, in RSDI, XXIX (1956), pp. 67-74; ID., voce Alberico da Rosate, in DBI, I, Roma 1960, pp. 656-

657; C. STORTI STORCHI, Prassi dottrina ed esperienza legislativa nell‟“Opus statutorum” di Alberico da 

Rosciate, in Confluence des droits savants et des pratiques juridiques, Actes du colloque de Montpellier 

(du 12 au 14 décembre 1977), Milano 1979, pp. 437-489. 

Anche MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Secundus, cit., lib. XXVI, tit. IV, 

Quemadmodum emphyteusis a feudo et precaria distinguatur, n. 19, riconosce la diffusione di questo 

argomento presso molti doctores, per quanto consideri che la sua corretta applicazione preveda la sua 

esclusione ai casi che espressamente lo rifiutano, esprimendo inoltre qualche perplessità sul fatto che un 

istituto di diritto consuetudinario come il feudo possa esercitare influenze su uno di diritto comune come 

l‟enfiteusi. 
76

 CENCETTI, Il contratto di enfiteusi, cit., pp. 75-76, spiega come tale formula, abbastanza diffusa 

nella prassi, crei dei problemi interpretativi nel momento in cui bisogna stabilire il genere dell‟ablativo 

filiis e più in generale se il maschile comprenda il femminile. La tendenza è quella di fornire 

un‟interpretazione stretta, poiché si teme il matrimonio della donna con un soggetto con immunità 

speciali, mettendo in pericolo il dominio diretto: è così legittimo il patto che permette la successione 

femminile solo se la donna sposi un uomo soggetto alla giurisdizione della chiesa concedente. Comunque, 

sulla questione hanno molto peso le consuetudini. Un esempio tratto dalla letteratura consiliare relativo 

alla portata della formula di concessione in ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum sive mavis 

responsorum ... Tomus Secundus, cit., cons. XCIII, che conferma che il genere maschile non comprende il 

femminile, dato che le parole dei contratti «stricte interpretantur». Sui problemi concernenti l‟equivocità 

delle formule di investitura che contengono espressioni generi communi vd. DANUSSO, La donna e i 

feudi, cit., p. 191. 
77

 Vd. BARTOLO DA SASSOFERRATO, In secundam ff. novi Partem, cit., Comm. ad D. 45.1.110, de 

verborum obligationibus l. si mihi et Titio, n. 5, in cui le fonti richiamate sono LF. 1.1.1 vers. cum vero 

Conradus, LF. 1.8.1 e LF. 2.12.1. 
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ai due contratti
78

. La progressiva sostituzione ed eliminazione degli obblighi feudali 

personali (servitium personale)
79

 per far posto a canoni in natura o a pagamenti in 

denaro (servitium reale) ha conseguenze anche al livello delle relazioni caratteristiche 

del feudalesimo, che perdono vigore, anche se la signoria rimane, per quanto con 

caratteri differenti più marcatamente economici
80

. Non poche discussioni, dunque, 

suscita la soluzione dei problemi relativi a questo feudo che, a seconda dell‟aspetto che 

si vuole mettere in evidenza, viene definito censuale, improprio ovvero reale. Della sua 

diffusione abbiamo testimonianza, per esempio, da Baldo, che deve confutare la presa di 

posizione di Guglielmo Durante, che sostiene l‟equiparazione tra «contractus feudalis 

emphyteuticarius, sive libellariae conditionis», rilevando l‟unica differenza nel nome ad 

essi attribuito. Il maestro perugino nega con sicurezza questa visione, a meno che: 

 
«loquamur in feudo quarundam ecclesiarum Lombardiae, pro quo non praestatur 

servitium, sed census pecuniarius ad instar ficti, puta, certa quantitas pecuniae, vel 

frumenti, vel aliud simile, ut una spalla porci, vel unum par caponum, quolibet anno, quia 

ecclesiae Lombardiae non curant de servitiis armorum, sed de reditibus bursalibus»
81

. 

 

Quindi, non solo Baldo descrive una prassi sviluppatasi nell‟ambito delle chiese 

dell‟Italia settentrionale
82

, spiegandocene tra l‟altro le ragioni, ma condivide anche 
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 Cfr. SIMONCELLI, Della enfiteusi, cit., pp. 120-121, che vede nell‟uso di argomentare dalle 

regole del feudo all‟enfiteusi e viceversa la conseguenza della confusione del feudo con altre forme 

contrattuali. 
79

 In linea di principio, infatti, il feudo “puro” ha uno stretto collegamento con una persona più che 

con un patrimonio, come sottolinea B. SOZZINI, Secunda pars consiliorum, cit., cons. CLXVII, n. 5: 

«constitutio igitur annui census ostendit contractum non esse feudalem [...] feudum magis cohaeret 

personae quam patrimonio, quia causa feudi est radicata in persona, idest in servitio personali». Come si 

vedrà tra breve, si potrebbe obiettare che il rapporto strettamente personale costitutivo del feudo non 

implica de necessitate un servizio personale, ma semplicemente il mantenimento della fidelitas, unico 

elemento de substantia di questo contratto. 
80

 Cfr. M. BLOCH, La società feudale, Torino 1965, pp. 313-315. Vd. anche Cfr. MOR, “Feudum”, 

cit., p. 48, che sottolinea come non si instauri più un vero rapporto vassallatico, ma solo un vincolo 

giuridico fondato sulla fidelitas e sull‟obbligo di tenere determinati comportamenti nei confronti del 

senior. 
81

 BALDO DEGLI UBALDI, In feudorum usus commentaria, cit., Comm. ad pacem Constantiae § 

libellariae, n. 3. Vd. in tal proposito DANUSSO, La donna e i feudi, cit., p. 195. 
82

 Il feudo lombardo si distingue da quello normanno per la concezione del beneficio non come 

strumento di governo, ma come contratto ad effetti reali per regolare i rapporti patrimoniali tra 

concedente e concessionario: da queste caratteristiche discendono poi anche conseguenze sul piano 

successorio. Esso è così prima di tutto un accordo negoziale, in cui le prestazioni personali, i servitia 

feudali, costituiscono la parte meno rilevante del rapporto, in cui gli elementi privatistici prevalgono su 

quelli pubblicistici, a tal punto che anche la scienza giuridica mostra scarso interesse nei loro confronti, 

concentrandosi invece sulle problematiche relative all‟aspetto patrimoniale del feudo: cfr. ASTUTI, voce 

Feudo, cit., p. 294 e MAZZARELLA, Feuda e dominia, cit., pp. 199-205, che nota anche che, nella varietà 

di feuda che costituiscono il panorama bassomedievale, il modello su cui si concentrano gli sforzi 

interpretativi della letteratura giuridica è proprio quello lombardo (p. 208). 
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l‟idea che questo contratto partecipi della natura dell‟enfiteusi, poiché è l‟unica 

eccezione che può corrispondere alla teoria troppo generica elaborata dallo Speculator. 

Tanto che la conseguenza diretta di questa visione è il diverso regime successorio 

applicabile rispetto al feudo propriamente inteso: salva ogni diversa consuetudine o 

un‟espressa previsione contenuta nell‟investitura, possono essere ricompresi tra i 

successibili anche un sordomuto dalla nascita e più in generale «quilibet haeres», 

poiché vengono meno le premesse per l‟esclusione di queste categorie
83

. 

La questione centrale riguarda dunque la definizione di questo rapporto che si 

rivela indubbiamente ambiguo, dal momento che presenta evidenti elementi che 

esorbitano dalla natura del feudo e che, data la coincidenza, possono essere ricondotti 

alla species enfiteutica
84

. E infatti Cino da Pistoia ritiene si possa parlare propriamente 

di feudo soltanto in caso di prestazione personale e non reale da parte del 

concessionario
85

. Baldo concorda e sembra non nutrire dubbi sulla scelta da compiere: 

 
«concessam rem in feudum pro annua quantitate frumenti: quod istud non est proprie 

feudum, sed magis est emphyteusis, vel contractus innominatus»
86

. 

 

Egli, quindi, non dà possibilità a un feudo diverso da quello propriamente detto di 

essere ancora considerato tale. Questo contratto, essendo sottoposto, per così dire, a 

ibridazione, ha pertanto una disciplina a cavallo tra feudo ed enfiteusi (ma con la 

prevalenza di quest‟ultima). L‟altra soluzione prospettata è che non sia possibile 

ricondurlo nemmeno ad alcuna delle fattispecie previste normativamente. Ciò non 

significa ovviamente che il feudo possa essere considerato un contratto nominato 

tecnicamente parlando, poiché esso non è conosciuto al diritto romano e per questo 

motivo si discute della sua collocazione all‟interno delle categorie contrattuali
87

. Questa 

ricerca è giustificata dal fatto che 
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 Su questa previsione finale del commento di Baldo vd. DANUSSO, La donna e i feudi, cit., p. 

195. 
84

 «Feudum egrediens naturam proprij feudi», dice con un‟espressione tutt‟altro che originale, ma 

dall‟indubbia efficacia, PINI, Consilia, seu Responsa, cit., cons. IV, n. 35. Sull‟ambiguità della natura del 

feudo dato ad certum servitium vd. DANUSSO, La donna e i feudi, cit., pp. 196 e 238. 
85

 CINO DA PISTOIA, Lectura super codice, cit., Comm. ad auth. post C. 1.2.12, de sacrosanctis 

ecclesiis auth. ingressi, n. 22: «ex quo debetur reale servitium, non est proprie feudum [...] cum debetur 

servitium personale, quia datum est feudum ad certum genus servitij personalis, quod potest esse». 
86

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria in Sextum Cod. lib., cit., Comm. ad C. 6.3.10, de operis 

libertorum l. liberti libertaeque, n. 42. 
87

 Vd., per esempio, ID., Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 1.2.7, 

de constitutionibus c. quae in ecclesiam, n. 21. ASTUTI, voce Feudo, cit., p. 301, riferisce di questo 
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«nullam habet formalem regulam nisi a consuetudine feudorum et imo contractus feudi est 

contractus anomalus, si feudum sit datum secundum rectam naturam feudi»
88

. 

 

Nessuna specifica normativa è prevista dalle leges per il contratto feudale
89

, 

«rampollato dalla prassi e in essa adagiato, impastato sempre di consuetudine e perciò 

cangiantissimo nelle confinazioni, con un problema perenne di volto strutturale»
90

, così 

da far affermare a Baldo che siamo in presenza di una species anomala, una categoria a 

sé stante con caratteristiche tutte proprie rispetto agli altri contratti, sempre che si tratti 

di un feudo la cui natura può essere considerata recta
91

. Questo concetto è invero 

abbastanza mutevole (come quello più generale di natura feudi), giacché non riceve 

dalla dottrina una definizione omogenea ed è difficile da fissare data la sua origine 

consuetudinaria e la conseguente propensione ad adeguarsi alle esigenze dei tempi
92

: la 

stessa locuzione recta natura feudi ha una portata relativa, poiché fa riferimento alla 

situazione in cui non viene intaccato alcun elemento naturale del contratto in un 

determinato momento storico, essendo sempre possibile il superamento di quel 

particolare schema per approdare a una nuova recta natura feudi
93

. In ogni caso, proprio 

è il feudo la cui fisionomia tradizionale non è stata scalfita da un accordo modificativo 

delle parti ed è sinonimo di retto (conseguentemente, improprio sarà il feudo che 

esorbita dai confini entro cui è ricompreso il feudo retto). Solo al feudo proprio si 

possono applicare per intero tutte le norme che regolamentano la materia feudale, 

mentre in relazione a quello improprio si discute della sua collocazione, perché la sua 

qualificazione come enfiteusi o contratto innominato consente ai doctores di sottrarre la 

                                                                                                                                                                          

dibattito e della scelta prevalente di definire il contratto feudale come «contractus nominatus 

consuetudine inventus». 
88

 BALDO DEGLI UBALDI, Ad tres priores libros Decretalium Commentaria, cit., Comm. ad X. 

1.2.7, de constitutionibus c. quae in ecclesiam, n. 20. 
89

 Sul concetto di regula vd. U. SANTARELLI, Esigenze pratiche e categorie giuridiche nella 

elaborazione del diritto comune: qualche riflessione su causa e irregularitas, in Nozione formazione e 

interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor 

Filippo Gallo, III, Napoli 1997, pp. 293-306, pp. 298-299. 
90

 GROSSI, Sulla „natura‟ del contratto, cit., p. 601. 
91

 Non vale nemmeno la pena di precisare che, stanti le premesse fin qui illustrate, il feudo la cui 

natura non è recta trova la sua disciplina sulla base di quella di altre species assimilabili. 
92

 GIO. ROSSI, Dai contratti al contratto, cit., p. 520, parlando dell‟approfondimento dottrinale 

dedicato alla nozione di feudo, rileva come l‟istituto, che manca di modelli nella compilazione 

giustinianea, si distingua per la sua «proteiforme versatilità». Il lavoro dell‟interprete sulla natura 

contractus consente così di comprendere le numerose situazioni che la prassi presenta e di capire la 

portata dei patti aggiunti (se essi rappresentino cioè una forzatura dei limiti della fattispecie regolare). 
93

 Cfr. DEL GRATTA, Feudum a fidelitate, cit., pp. 43-45, 157-162. 
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fattispecie all‟applicazione dello ius feudorum, riconducendola nel più rassicurante 

alveo del diritto comune
94

. 

In ogni caso, le conseguenze dell‟estensione analogica di alcuni aspetti della 

disciplina dell‟enfiteusi non sono trascurabili, soprattutto, come s‟è visto, in ambito 

successorio, che è ambito privilegiato delle discussioni dei giuristi, giacché – si è già 

detto – dalla successione feudale sono escluse alcune categorie di soggetti, tra cui le 

donne. La qualificazione, comunque, data la particolarità del caso, sfugge a una 

generalizzazione e la prassi appare abbastanza divisa, anche se, a prescindere dal fatto 

che si voglia considerare il contratto enfiteusi ovvero feudo, si aprono spiragli per 

ammettere la successione femminile
95

. 

Di fronte a forme di feudo ambigue, i doctores, seguendo la strada indicata da 

Baldo, appena possono preferiscono comunque sostenere che concedente e 

concessionario hanno in realtà stipulato un‟enfiteusi o un contratto innominato, per 

poter condurre la materia entro schemi più certi e consolidati. Per esempio, a Raffaele 

Fulgosio è richiesto un parere nella disputa tra Giovanni, abate del monastero di Santa 

Maria della Vagandizza, e tal Tebaldo, concessionario insieme ai suoi fratelli e figli 

legittimi della metà di un feudo in cambio di una prestazione annua, versata il giorno 

della Madonna d‟agosto «nomine recognitionis, et census», di due libbre di cera e della 

decima parte dei frutti e dei redditi ricavati dalle terre
96

. Morti tutti i fratelli, rimangono 

un figlio maschio e alcune figlie femmine, che rivendicano il diritto di concorrere nella 

ripartizione delle quote dei loro genitori: avvalendosi espressamente dei passi di Cino e 

di Baldo prima presi in esame, il giurista piacentino può affermare che a causa della 

previsione di un servizio reale quello originario è in realtà un contratto enfiteutico (o al 

limite innominato), per quanto le parti sembrino indicare il feudo. Infatti, «non 

nominatio seu appellatio, quam faciunt contrahentes de ipso contractu, sed substantia 

eius, quod in contractu convenit, certam speciem contractus constituit»
97

. La sostanza 
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 BALDO DEGLI UBALDI, In feudorum usus commentaria, cit., Prooemium, nn. 46-47, spiega che la 

principale divisio feudorum è quella tra feudi con natura propria e feudi con natura impropria: il primo 

gruppo ha «multas in se singularitates a consuetudine introductas». I casi non regolamentati dalla 

consuetudine trovano la loro determinatio nel diritto comune: è così definita la funzione di fonte 

suppletiva dello ius commune in materia feudale. 
95

 Il feudo concesso ad certum servitium offre infatti ai giuristi per questa sua stessa caratteristica 

maggiori possibilità di argomentare a favore delle donne: cfr. DANUSSO, La donna e i feudi, cit., p. 200. 
96

 FULGOSIO, Consilia, siue Responsa, cit., cons. CCXXIV. Su questo consilium vd. DANUSSO, La 

donna e i feudi, cit., pp. 200-201. 
97

 FULGOSIO, Consilia, siue Responsa, cit., cons. CCXXIV, n. 3. 
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dell‟accordo fa pertanto propendere per l‟enfiteusi e conseguentemente possono 

succedere anche le figlie
98

. 

Esiste tuttavia anche la possibilità di optare per il riconoscimento di un contratto 

non propriamente feudale, ma non per questo enfiteutico, in virtù di quella commistione 

di effetti che l‟azione delle parti sulla natura del contratto consente di realizzare. Il 

motivo per cui non si sceglie esclusivamente la species enfiteutica ma se ne mutua la 

disciplina all‟interno di quella feudale è che alcuni specifici effetti ed elementi 

rimangono quelli propri del feudo, come, per esempio, il rapporto di subordinazione e 

l‟impossibilità di incidere in commissum in caso di insolvenza: quest‟ultimo aspetto è 

strettamente legato alla ragione per cui si versa la prestazione reale, che nell‟enfiteusi è 

legata al riconoscimento dei diritti che altri ha sul fondo, mentre nel feudo è diretta 

conseguenza del rapporto con il signore. 

Raffaele Raimondi, l‟alter Raphael, sodale e collega di Fulgosio, tanto che i 

rispettivi consilia fanno parte di una medesima raccolta, precisa proprio questo tema, 

poiché il fatto che ci si trovi di fronte a un feudo, anche qualora la natura del contratto 

propenda per l‟enfiteusi, fa in modo che gli effetti da essa derivati riguardino solo alcuni 

aspetti ma non altri. Egli, infatti, deve esprimersi su un caso in cui il prelato di una 

chiesa, con il consenso del capitolo e nel rispetto delle formalità previste per questi atti 

dispositivi, investe in feudo perpetuo e antico due fratelli. Oggetto della concessione è 

un castrum con i relativi privilegi, giurisdizione e possessi all‟interno del territorio del 

castello in cambio di un censo minimo costituito soltanto da una coppia di pernici da 

versare ogni anno il giorno di san Martino
99

. Trascorrono molti anni e si succedono 
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 La soluzione presa da Fulgosio è esemplare per quanto concerne il particolare problema che 

stiamo affrontando. Così come appare conseguenza logica ricomprendere nel novero dei successibili le 

figlie femmine una volta che si è esclusa la natura feudale della concessione, preferendole quella 

enfiteutica, appoggiandosi sulle solide basi dottrinali di cui si è detto. Tuttavia, visto che il concedente è 

un ente ecclesiastico, il caso dovrebbe in astratto rientrare in quella categoria di enfiteusi che preclude 

proprio alle donne ogni possibilità di successione e il risultato dell‟individuazione della species 

contrattuale dovrebbe così risultare frustrato dall‟identica disciplina in materia. Ma Fulgosio si limita a 

negare il feudo e ad approvare la scelta dell‟enfiteusi, senza prevedere altri esiti oltre a quelli sopra 

riferiti. La cosa appare ancora più difettosa di coerenza se si considera che qualificando il contratto come 

feudo le femmine della famiglia di Tebaldo sarebbero state escluse dalla possibilità di entrare nel 

possesso delle quote loro astrattamente spettanti: indice che non era stata prevista alcuna particolare 

disposizione per derogare a questo aspetto né che esiste in tal senso alcuna consuetudine favorevole alle 

donne (condizione necessaria per non applicare l‟usuale disciplina successoria). 
99

 L‟11 novembre è una di quelle tipiche date che J. LE GOFF, L‟Occidente medievale e il tempo, in 

ID., I riti, il tempo, il riso: cinque saggi di storia medievale, Roma-Bari 2001, pp. 114-138, p. 126, 

segnala per il pagamento delle rendite al signore da parte del contadino nel periodo che, nella sua 

partizione cronologica del Medioevo, egli definisce “tempo feudale”. 
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diverse generazioni che rinnovano sempre il contratto, finché un erede non paga il 

canone. La prestazione e il divario tra essa e il valore del feudo inducono a considerare 

il contratto un‟enfiteusi tout court. Tuttavia, facendo affidamento sulla natura 

consuetudinaria dell‟istituto, si privilegia l‟ipotesi che si tratti di un feudo con natura 

enfiteutica, in modo che si segua l‟enfiteusi relativamente alla successione delle donne e 

alla cessazione del giuramento (venendo così meno le ragioni dei feudi che si 

concedono in cambio di un servizio personale), ma non a tal punto che il concessionario 

sia privato del feudo stesso per l‟insolvenza del canone
100

. 

Anche Girolamo Giganti non ha alcun problema ad ammettere in via astratta la 

natura vicina a quella enfiteutica di un feudo condizionato concesso verso il pagamento 

di un censo. Poiché tuttavia nel documento di investitura di una casa e di taluni 

possedimenti situati a Latisana e ricevuti nel 1398 da alcuni uomini di Venzone da parte 

del conte di Gorizia Enrico
101

 vi è la specificazione che questa concessione è avvenuta 

iure recti feudi e vi sono elencati doveri a cui soltanto gli uomini possono attendere, è 

ineccepibile la scelta operata dal giureconsulto di escludere per questi motivi le donne 

dalla successione
102

. 

Sulla successione dei diritti feudali rivendicati da Orvieto e da Marsilia (o 

Manfilia o Marianna) di Montemarte sul castello di Monteleone si sviluppa una vicenda 

per cui esprimono il loro parere diversi giureconsulti, alcuni anche più di una volta
103

. 

Tale feudo è stato originariamente concesso da papa Bonifacio IX a Francesco di 

Corbara e poi è stato rinnovato da Niccolò V al figlio Ugolino, di cui Marsilia è nipote 

da parte di padre, ponendo come unica condizione il pagamento annuo di una tazza 

d‟argento. Nel primo dei suoi due consilia sulla questione Pierfilippo Della Corgna 
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 R. RAIMONDI, Consilia, siue Responsa, Venetiis, apud Gasparem Bindonum, 1575, cons. 

CLXIV. 

Notizie biografiche su Raffaele Raimondi in G. MANTESE, Il testamento di Raffaele Raimondi da 

Como (1380c.-1427), in Archivio Veneto, 5a,68,103 (1961), pp. 24-31; PETRONIO, Venezia, Ancona e 

l‟Adriatico, cit.; BELLONI, Professori giuristi, cit., pp. 311-313. 
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 Enrico IV, conte di Gorizia dal 1394 al 1454: vd. W. BAUM, I conti di Gorizia. Una dinastia 

nella politica europea medievale, Gorizia 2000, pp. 192-206. 
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 GIGANTI, Consilia, cit., cons. LVII, n. 4: «nobisque in omnibus esse fideles, obedientes et 

subiectos, et quae nobis utilia sunt procurare, et inutilia avertere etc». 

Su Girolamo Giganti (1420ca.-1474) vd. A. MODIGLIANI, voce Giganti, Girolamo, in DBI, LIV, 

Roma 2000, pp. 663-666. 
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 Si tratta di P. DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen primum, Venetiis, 

apud Nicolaum Beuilacquam, et socios, 1572, conss. XVI e CCXXXIX e di B. SOZZINI, Secunda pars 

consiliorum, cit., cons. CCLVII, che tuttavia riferisce che, oltre a Della Corgna, hanno già scritto 

diffusamente della questione anche altri dottori padovani. 
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giunge alla conclusione che questa concessione debba essere considerata comunque un 

feudo: 

 
«debent ergo censeri feuda ista de quibus agitur habentia aliquod pactum vel aliqua pacta 

emphyteutica»
104

. 

 

Questo contratto possiede dunque una natura che non è quella propria del feudo 

comune, perché è stata alterata pattiziamente. Non per questo, tuttavia, non può più 

essere considerato feudo, «sed potius deberet censeri feudum non habens propriam 

naturam feudi», a nulla rilevando che il servitium feudale che esprime il legame di 

fedeltà sia di valore estremamente esiguo
105

. Pertanto Della Corgna non se la sente di 

abbracciare la soluzione proposta da Baldo, che pure cita, di considerare il contratto 

enfiteusi. Tanto che anch‟egli ribadisce come, mantenendosi all‟interno dello schema 

contrattuale feudale, alcuni aspetti avrebbero una disciplina ben diversa rispetto 

all‟enfiteusi: per esempio, nel caso di specie acquista rilevanza l‟impossibilità per il 

concessionario di incidere in commissum nonostante il mancato pagamento del censo 

annuo, proprio come avviene per qualsiasi res censualis
106

. Benché questo contratto 

presenti più di un aspetto del contratto enfiteutico, tuttavia ciò che convince il giurista a 

rimanere entro i confini del feudo è l‟inserimento di una clausola che impone al 

concessionario fedeltà e obbedienza: la fidelitas rimane dunque l‟unico elemento 

distintivo del feudo
107

. Pertanto: 
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 DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen primum, cit., cons. XVI, n. 2, dove 

si richiama BARTOLO DA SASSOFERRATO, Consiliorum Bartoli libri duo ... Tractatus, et Quaestiones, cit., 

cons. CXVI, che prende in esame un‟enfiteusi con alcuni elementi tipici del feudo. La prima parte del 
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 DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen primum, cit., cons. XVI, n. 2. 
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 IBID., n. 6: questa conseguenza è tuttavia immediatamente smentita da Della Corgna, che fa 

notare come il papa al momento della concessione abbia espressamente inserito la previsione della 
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bisogna conformarsi alla natura di essa e, in base all‟equità canonica, concedere all‟enfiteuta la possibilità 

di rimediare al ritardo nei pagamenti (purgare la mora, per cui vd. SIMONCELLI, Della enfiteusi, cit., p. 

170; ID., Le costruzioni giuridiche dell‟enfiteusi, cit., p. 306; ID., L‟enfiteusi nel diritto ecclesiastico, cit., 

p. 549). Sul dibattito della sorte del beneficiario di un feudo improprio in caso del mancato pagamento 

della sua prestazione vd. DEL GRATTA, Feudum a fidelitate, cit., pp. 204-208. 
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 Non è, infatti, il servizio, ma la fedeltà a costituire la sostanza del rapporto feudale: vd. DEL 

GRATTA, Feudum a fidelitate, cit., pp. 41 e 84-97. Questo elemento extrapatrimoniale oppone il feudo ad 

altri contratti come enfiteusi, livello e locazione, che sono anzitutto rapporti di godimento: vd. GROSSI, Le 
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«in feudo huiusmodi (ut ita dixerim) irregulari non consideratur natura attributa 

regulariter feudis, sed potius ius commune»
108

. 

 

La conclusione di Della Corgna è quindi in modo convinto per il feudo, anche se 

di quel tipo non regularis che consente la successione femminile. 

Nel suo secondo consilium il nostro giurista sembra impostare le cose in modo 

non differente, tanto che intere parti del primo parere sono letteralmente riportate
109

. 

Tuttavia, viene ora presa in considerazione una bolla pontificia che prevede il ritorno 

dei feudi alla Chiesa nel caso in cui il vassallo muoia senza eredi legittimi: poiché il 

contratto è qualificato come feudo, la disposizione relativa agli eredi legittimi va intesa 

secundum subiectam materiam, escludendo in questo modo la possibilità di Marsilia di 

succedere
110

.  

Bartolomeo Sozzini ha un approccio al caso molto simile a quella del primo 

consilium di Della Corgna, pervenendo però a una soluzione grazie all‟uso anche di 

motivazioni impiegate nel secondo
111

: per quanto il feudo concesso verso il pagamento 

di un censo non partecipi della natura del feudo e si potrebbe quindi pensare che la 

donna sia capace (o almeno non incapace) di questo tipo di feudo, tuttavia le parole 

                                                                                                                                                                          

situazioni reali, cit., pp. 210-211 nt. 3. Si ricorderà come DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... 

Tomus Secundus, cit., cons. CDXIII, riesca ad aggirare il problema costituito dalla presenza del 
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executivis anziché in dispositivis. 
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 DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen primum, cit., cons. XVI, n. 8. Nel 

suo parere il giurista non fa distinzione tra feudo censuale, improprio e irregolare. U. SANTARELLI, 
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quest‟incompatibilità che ha reso di fatto tra loro tanto a lungo inconfondibili le due nozioni» (vd. anche 

ID., Esigenze pratiche e categorie giuridiche, cit., pp. 300-303). 
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 DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen primum, cit., cons. CCXXXIX. Al 

parere è premessa un‟interessantissima notazione che riporta la modalità di assegnazione dello stesso e 

dalla quale si deduce che si tratti di un consilium elaborato su richiesta della città di Orvieto: 
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 IBID., n. 7. 
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 B. SOZZINI, Secunda pars consiliorum, cit., cons. CCLVII. 
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dell‟investitura devono essere interpretate secundum subiectam materiam, cosa che nel 

feudo come nell‟enfiteusi ecclesiastica implicherebbe l‟esclusione della successione 

femminile. Seguendo lo stesso principio si può tuttavia giungere alla soluzione opposta, 

visto che quello in esame è un feudo improprio e condizionato: nel significato letterale 

delle parole inserite nell‟enfiteusi rientrano pertanto anche le donne
112

. 

Importanti implicazioni della qualificazione di un contratto come non feudale si 

riscontrano anche per quanto riguarda la possibilità di fare testamento e 

conseguentemente di includere i cd. extranei tra gli eredi. Alessandro Tartagni può così 

riconoscere tale facoltà in una causa per cui è richiesto il suo parere e per la quale 

tuttavia non incontra particolari difficoltà, dal momento che tutte le presunzioni che si 

presentano non possono essere ricondotte alla fattispecie feudale. Si tratta di una 

controversia per cui è stato istruito un processo di fronte al legum doctor Giuliano 

Coccapani, scelto dal signore di Imola Taddeo Manfredi, per verificare chi possa 

vantare maggiori diritti tra tali Giovanni di Bartolo e Marcheto sui beni immobili 

oggetto di una concessione dei Campalmonte di Monte Battaglia certificata da un 

instrumentum
113

. Giovanni, infatti, è l‟erede legittimo dei concessionari di tali beni, 

mentre Marcheto è erede testamentario di Mengo, parente di Giovanni, morto senza 

prole. Tartagni specifica che il feudo con prestazione reale, come per esempio il 

pagamento di una quantità annua di grano invece di un servizio personale, è in realtà 

enfiteusi o un contratto innominato. In questa forma non è neppure richiesta la 

prestazione del giuramento di fedeltà e suole permettersi la successione di sordomuti 

dalla nascita ed è quindi normale che possano essere ammessi gli eredi testamentari
114

: 

dato il modo pedissequo di ripercorrerne le orme, non vale nemmeno la pena precisare 

che anche per l‟Imolese la fonte per la soluzione di siffatte questioni sia Baldo. Certo, in 

questo modo egli mette sullo stesso piano indizi di diverso genere e peso (alcuni sono, 

infatti, de substantia altri invece relativi ai naturalia del contratto feudale), ma il suo 

scopo è quello di dimostrare che ci si trova in una situazione estranea all‟ambito 

feudale, cosicché la negazione di qualsiasi elemento può rivelarsi in questo senso 
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 MOR, “Feudum”, cit., p. 26, a proposito della trasmissibilità a maschi e femmine della 

concessione feudale parla significativamente di «snaturamento».  
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 TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. CXXXVI. Su Taddeo 
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utile
115

: e, infatti, al termine del suo discorso egli non si cura di pervenire a una vera e 

propria qualificazione del contratto, poco importandogli ai fini della successione una 

volta esclusa la possibilità che si tratti di un feudo
116

. 

Per Giasone del Maino la stessa conseguenza relativa alla possibilità del vassallo 

di disporre dei beni in via testamentaria è possibile anche qualificando il contratto come 

feudo improprio, che per questi aspetti gode di una disciplina molto meno rigida del 

feudo proprio: è importante riuscire a definire quali effetti rimangano fedeli allo schema 

feudale e quali invece mutuino la disciplina da quello enfiteutico, anche perché non si 

può escludere che la decisione dell‟interprete sia condizionata dal desiderio di pervenire 

a una soluzione che risulti maggiormente favorevole agli interessi di cui è portatore. Per 

questo motivo, nella causa tra Manfredi e Aleranio da Saluzzo, figli di Ugo dei marchesi 

di Saluzzo signori di Cardè, contro Sebastiano Vasino e Manfredi dei Solaro signori di 

Macello (per il quale il giureconsulto esprime il suo favore
117

) per la controversia di 

Torre San Giorgio con il suo territorio e la sua giurisdizione, egli mira ovviamente a 

dimostrare l‟improprietas della concessione feudale
118

. Oltre alla citazione di Baldo, 

ormai di prammatica per affrontare l‟argomento, Giasone punta a smontare l‟ipotesi del 

feudo proprio partendo anche dall‟acquisto di esso da parte di Manfredi il Vecchio
119

, 

che si è guadagnato l‟attribuzione del fondo grazie al suo operoso servizio (industria), i 

suoi meriti e una consistente cifra di denaro (1200 fiorini d‟oro), come testimonia 

espressamente l‟instrumentum di investitura: tuttavia, quest‟ultimo elemento non 
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 In particolare, ampio spazio è dedicato da Tartagni alla confutazione dei testimoni addotti per 

provare la natura feudale del rapporto: dato che si tratta di testes de auditu, essi non dimostrano 
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corrisponde a quelli che costituiscono il feudo proprio, poiché per definizione esso è 

una concessione gratuita e libera finalizzata a tributare un onore a chi la riceve
120

. 

Mario Anguissola si dimostra molto netto nelle sue scelte, nel senso che, 

ponendosi fuori da una tradizione di lunga data, pare non concepire la possibilità che la 

natura di un feudo presenti caratteristiche anche di altri contratti, cosicché ne sia 

modificata la disciplina. Infatti, non gli sembra accettabile l‟idea che la prestazione reale 

possa mutare le conseguenze derivanti dal contratto feudale: in presenza del giuramento 

di fedeltà (elemento assolutamente potentior nel determinare questa species 

contrattuale)
121

, non è minimamente possibile pensare di considerare l‟accordo 

un‟enfiteusi o un contratto innominato, con buona pace dell‟elaborazione di Baldo e di 

tutti i giuristi che l‟hanno seguito. Per questo motivo, 

 
«iste contractus magis participat de feudo: unde in totum debet regulari secundum naturam 

contractus, de quo magis participat»
122

. 

 

In tal modo Anguissola, attraverso l‟individuazione dell‟elemento substantiale 

maggiormente caratterizzante la species, applica il principio di prevalenza come in un 

qualsiasi contratto misto. Non hanno particolare peso variazioni sul tema della natura 

consueta del feudo, poiché la disciplina che si applica alla fine è in toto quella propria 
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 Giasone adduce a sostegno della sua tesi un commento di Baldo, che, dopo aver specificato che 
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34). In realtà la posizione di Baldo è favorevole alla vendita del feudo, che riconosce diffusa nella pratica 

e giustifica col fatto che spesso il valore del bene e della somma versata non sono comparabili, soprattutto 

se si considera la dignità delle parti: non vero pagamento, quindi, ma dimostrazione della gratitudine del 

beneficiario per la concessione e il riconoscimento del mantenimento del dominio diretto altrui sul fondo 

(cfr. ID., In feudorum usus commentaria, cit., Comm. ad LF. 1.1.1.3, de his qui feudum dare possunt § 

quia de feudis vers. notandum est autem, n. 5 e Comm. ad LF. 1.20, de beneficio fratris § si quis, n. 5). 

Per il cd. feudo emptizio, che testimonia come la gratuità del feudo non sia un elemento necessario, bensì 

un naturale, vd. DEL GRATTA, Feudum a fidelitate, cit., pp. 162-170. 
121

 In realtà il giuramento come momento di estrinsecazione della fedeltà può mancare: infatti, è la 

fedeltà, obbligo morale e religioso insieme, ad essere elemento sostanziale della concessione feudale ed 

essa sola deve necessariamente essere presente. Così, per esempio, MENOCHIO, Consiliorum, sive 
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del contratto, in modo che si possano escludere dalla successione eredi femmine ed 

estranei alla discendenza legittima del vassallo
123

. 

Alberto Bruno, attivo a cavaliere tra XV e XVI secolo, feudista (è autore di una 

raccolta di consilia specificamente dedicati alla materia), considera assolutamente 

compatibile con la natura del feudo il pagamento di un canone, anche con la previsione 

che esso sia alto e corrispondente ai frutti (come quello che il re di Sicilia pagava al 

papa per l‟isola, come specifica il nostro giurista con un paragone preso direttamente 

dalla storia e che ritiene evidentemente noto a tutti
124

): lo reputa un feudo condizionato 

all‟assolvimento da parte del vassallo del suo obbligo. Bruno sostiene con convinzione 

il fatto che si rimanga all‟interno della fattispecie feudale, poiché si possono comunque 

stabilire pattiziamente accordi contro la natura del feudo, purché non vadano a discapito 

degli aspetti sostanziali del negozio: determinante anche per lui il giuramento di fedeltà, 

a cui aggiunge il mantenimento di alcune servitù gravanti sul concessionario
125

. 

Non manca nemmeno nel Cinquecento, comunque, chi, pervicacemente attaccato 

alle impostazioni più autorevolmente tradizionali, continua a fare una scelta decisa, 

nonostante decenni di elaborazioni dottrinali e applicazioni della pratica: così, per 

esempio, il vicentino Giovanni Battista Ferretti, che, tornando direttamente 

all‟insegnamento di Baldo, non si cura di come venga definito il contratto, perché – 

sostiene – ripugna alla natura del feudo la presenza del pagamento di una certa 

quantitas ed è giocoforza che al verificarsi di tale situazione si sia davanti a un contratto 

di enfiteusi
126

. 
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A parte quest‟ultimo caso, segnalato proprio per la sua singolarità in relazione al 

panorama maturato coi tempi, la prassi, che in qualche modo è anche creatrice del 

contratto feudale, dimostra molto efficacemente l‟evoluzione del sistema attraverso 

l‟opera di interpretazione dei giuristi: nell‟esempio del feudo improprio essa si sostanzia 

nel riconoscimento dei mobilissimi termini di una natura che, essendo consuetudinaria, 

assume caratteri di ancora maggior mutevolezza. 

 

 

3. I contratti innominati. 

 

In conclusione si vuole far cenno alla problematica categoria dei contratti 

innominati, cioè delle convenzioni bilaterali caratterizzate dall‟impossibilità di essere 

ricondotte all‟interno degli schemi tipici dei contratti romani. Essa pone all‟interprete un 

duplice ordine di difficoltà, una di natura più prettamente pratica, l‟altra relativa sia alla 

teoria (per l‟individuazione delle sue cause giustificative) sia alla pratica (per le sue 

ricadute concrete). 

Il giurista alle prese con la qualificazione di una fattispecie, infatti, deve 

innanzitutto riconoscere in essa un contratto innominato, intraprendendo quello stesso 

processo di identificazione della species cui sottopone ogni altro contratto. In un 

secondo momento, però, sorge la questione relativa alla disciplina cui fare riferimento, 

poiché esso non ha per definizione un suo schema tipico (un nomen, appunto) previsto 

dalla legge
127

. Per il contratto nominato, al contrario, la descrizione degli obblighi che 

                                                                                                                                                                          

precedenti e contemporanei è comunque la perentorietà con cui si afferma la gratuità necessaria per il 

feudo e l‟esclusione netta di ogni pagamento. 

Notizie su Giovanni Battista Ferretti (m. 1568) in A. DI SANTA MARIA, Biblioteca e storia di 

quegli scrittori così della città come del territorio di Vicenza, IV, Vicenza, Per Gio. Battista Vendramini 

Mosca, 1778, pp. XCVII-CI. 
127

 D. 2.14.7.1 include tra i contratti nominati «emptio venditio, locatio conductio, societas, 

commodatum, depositum et ceteri similes contractus». ROLANDINO PASSEGGERI, Tractatus Notularum, 

cit., Aurora ad Quid sit contractus et de contractuum divisionibus, versic. Primo, f. 410ra, impiega la 

significativa espressione «Negocium baptizatur a lege». BIROCCHI, Causa e categoria generale del 

contratto, cit., p. 63 nt. 98, rileva che l‟appartenenza a un “tipo” risolve il problema della disciplina da 

applicare al negozio e anche quello della sua causa giustificativa. Il superamento della tradizionale 

distinzione tra contratti nominati e innominati si avrà con la teoria di Connan, che individua nel 

sinallagma l‟elemento che unifica i contratti e ne spiega gli effetti (vd. BIROCCHI, Notazioni sul contratto, 

cit., pp. 654-655; ID., Causa e categoria generale del contratto, cit., pp. 122-128; ID., Autonomia privata, 

cit., p. 115). 
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spettano alle parti deriva immediatamente dal nome, che definisce la struttura negoziale, 

che è esclusiva e non può appartenere a nessun‟altra convenzione
128

. 

Per quanto riguarda l‟aspetto della regolamentazione cui sottoporre i contratti 

innominati, risulta utile comprendere preliminarmente come essi vengano intesi, quale 

significato sia loro attribuito all‟interno delle dinamiche tra le diverse species, giacché 

in questo modo risulta più semplice capire la giustificazione di una soluzione che, si 

anticipa, non viene mai messa in discussione. Baldo nel suo Tractatus de pactis afferma 

che: 

 
«pactorum autem quae vestiuntur, quaedam vestiuntur rei interventu, quod accipe in 

contractibus innominatis. Si agimus tu et ego nudo pacto de permutando meum librum cum 

tuo, ab initio non nascitur aliqua obligatio civilis, sed naturalis propter consensum et illi 

naturali additur civilis, et sic pactum vestitur rei interventu: istud autem vestimentum 

producitur tantum implementi»
129

. 

 

Pertanto, il contratto innominato è concepito come un patto che riceve il proprio 

vestimentum dall‟interventus rei, cioè dall‟esecuzione della prestazione da parte di uno 

dei contraenti in vista dell‟ottenimento della controprestazione. Solo in questo modo, a 

differenza dei contratti nominati, che hanno in sé la propria giustificazione e non 

devono attendere il verificarsi di alcun evento esterno per perfezionarsi
130

, si genera il 

vincolo obbligatorio che lega i due soggetti
131

, tra i quali in precedenza esiste solo il 

                                                           
128

 Cfr. VOLANTE, Il sistema contrattuale, cit., p. 188. Si comprende in quest‟ottica la 

specificazione di Rolandino sulla non adattabilità del nome di un contratto a negozi diversi da quello 

designato: «ideo nominati dicuntur eo quod unumquodque dictorum vocabulorum alteri significationem 

suam attribuere non potest. Et quia nomen suum ita proprie et stricte attributum est: ut illud alteri 

contractui accomodari non possit» (ROLANDINO PASSEGGERI, Tractatus Notularum, cit., f. 467r). 
129

 BALDO DEGLI UBALDI, Tractatus de Pactis, cit., n. 30. 
130

 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Prima in Digestum vetus, cit., Comm. ad D. 2.14.7, de pactis l. 

iurisgentium, n. 2, precisa che, per individuare il momento del perfezionamento dell‟accordo, che è anche 

quello in cui il contratto ottiene il suo nomen e genera subito l‟azione corrispondente, bisogna distinguere 

tra quei negozi che si concludono al momento dell‟incontro delle volontà e quelli che giungono a 

completezza con l‟esecuzione, come, per esempio, attraverso la consegna della cosa. Si tratta, in sostanza, 

della partizione dei contratti in consensuali e reali: «contractus nominati producunt actionem eo ipso 

quod sunt, et nomen habent. Modo adverte: quia quidam contractus denominantur ab actu paciscendi, 

seu conveniendi: quidam denominantur ab actu exequendi. Si loqueris in primis, quando denominantur 

ab actu paciscendi: statim facto pacto habent nomen et producunt actionem: exemplum in emptione, 

venditione, conductione, societate, et mandato, et similibus. Si accipis secundo modo quando 

denominantur ab actu exequendi, non habent nomen nisi facta executione. Exemplum in contractibus qui 

re contrahuntur, ut depositum, commodatum, mutuum: qui ab actu exequendi denominantur, ut patet ad 

sensum: et ideo si facio pactum de deponendo, commodando, vel mutuando: non est contractus 

nominatus: nec actionem producit». Fa riferimento al passo GORDLEY, The Philosophical Origins, cit., p. 

44 e nt. 56. 
131

 VOLANTE, Il sistema contrattuale, cit., p. 108, rileva come nel fatto concludente dell‟inizio 

dell‟esecuzione a fondamento sia dell‟obbligatorietà dell‟accordo sia della piena tutela della pretesa della 

controprestazione si possa intravedere il ruolo dell‟aequitas. 
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legame meno stretto (in quanto non in grado di dare vita ad alcuna azione) creato da 

un‟obbligazione naturale
132

. Immediata conseguenza di tutto questo è che nasce anche la 

possibilità di tutelare il diritto per mezzo dell‟actio praescriptis verbis
133

, che può essere 

utilizzata per ottenere l‟adempimento dalla controparte: 

 
«sunt enim quidam contractus nominati, et in istis statim cum sunt, et actio est, quia causa 

actionis est ipse contractus, non aliquis eventus [...] Quidam innominati, et hi, si cadunt in 

aliquem contractum innominatum respectivum [...] non pariunt actionem [...] ratio est, quia 

contractus innominati non habent se ad actionem, ut causa actionem producens, nisi 

remotissime. Sed eventus, et impletio a qua contractus innominati denominantur est mater 

et causa obligationis, et actionis. Et ideo cum haec causa sit de futuro: ipso iure non 

producit actionem antequam ipsa, quae est actionis mater, producatur»
134

. 

 

Anche se nel suo discorso Baldo non è sicuramente originale
135

 e non difetta 

nemmeno di una certa ripetitività, tuttavia riesce a essere, come al solito, estremamente 

chiaro nel riuscire a descrivere il legame di stretta interdipendenza che esiste tra 

adempimento della prestazione, nascita del vincolo obbligatorio e azione per la tutela di 

esso. Si può pensare al contratto innominato come a un accordo sottoposto a una 

condizione sospensiva: e, infatti, solo dopo che questa condizione si è verificata, si 

producono obligatio e actio. Anche Paolo di Castro è incline a immedesimare una 

«simplex conventio innominata» con il concetto di patto nudo, ritenendola di per sé 

incapace di produrre azioni di sorta
136

. 
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 MANTICA, Vaticanae lucubrationes ... Tomus Primus, cit., lib. I, tit. VIII, Contractus nominati 

quomodo distinguantur ab innominatis, n. 8, riferendo le ragioni comunemente accettate alla base 

dell‟inazionabilità del contratto innominato, spiega come essa dipenda dal fatto che questo non è 

espressamente sanzionato dalla legge: «si aliquis quaerat rationem, cur magis actio oriatur ex 

contractibus nominatis, quam innominatis, ex communi Doctorum sententia respondeo, quod contractus 

nominati sunt recepti, sed relicti in puris terminis iuris naturalis, seu gentium». La mancanza di 

un‟azione in assenza dell‟esecuzione di una delle prestazioni è il primo dei tratti caratterizzanti il 

contratto innominato anche per TOSCHI, Practicarum Conclusionum ... Tomus Secundus, cit., concl. 996, 

Contractus innominatus in quibus differat a nominato, n. 1: «imbecillis est contractus innominatus, et 

actionem non parit, antequam impletum sit ex parte agentis; secus in contractu nominato». 

Per l‟assenza di sanzione giuridica per i contratti innominati in mancanza di una res o di un factum 

che costituiscano la causa della controprestazione vd. CARLINI, voce Contratto e patto, cit., p. 86. 
133

 «Alla aspecificità del regolamento di interessi corrisponde la pari aspecificità dell‟azione 

risultante»: VOLANTE, Il sistema contrattuale, cit., p. 108. 
134

 BALDO DEGLI UBALDI, Tractatus de Pactis, cit., n. 31. 
135

 Cfr. gl. causa ad D. 2.14.7.4, de pactis l. iurisgentium § sed cum nulla: «id est datio, vel factum 

ex quo vestiatur contractus innominatus, do ut des»; BARTOLO DA SASSOFERRATO, Prima in Digestum 

vetus, cit., Comm. ad D. 2.14.7 pr., de pactis l. iurisgentium, n. 1. 
136

 PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 

2.14.7.4, de pactis l. iurisgentium § sed cum nulla, n. 1. Vd. anche ID., In Primam Codicis partem 

Commentaria, cit., Comm. ad C. 2.3.10, de pactis l. legem, n. 2: «pactum nudum est illud, quod non cadit 

in aliquem contractum nominatum». 
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Giasone si attesta sulla stessa linea, precisando che il patto nudo non può essere 

considerato un contratto propriamente detto, dal momento che manca della qualità 

necessaria per creare un‟obbligazione a carico di entrambe le parti (non è infatti «ultro 

citroque obligatorium»). Per questo motivo, poiché si può collocare il pactum 

all‟interno del più ampio genus degli accordi generali tra le parti la cui caratteristica è di 

non transire «in speciem alicuius contractus nominati», egli deduce che vi sia 

coincidenza tra patto e contratto innominato
137

. È la mancanza di un nomen specifico a 

creare il punto di incontro tra patto e contratto innominato, che quindi, stando alla 

logica sottesa al discorso di Giasone, non può coerentemente essere valutato come un 

contratto propriamente detto
138

. 

Baldo ha perciò gioco facile nell‟asserire che il contratto innominato non abbia 

proprie una sua natura, che gli consenta di essere produttivo di un vincolo obbligatorio 

tra le parti, sempre che, come ribadisce il maestro perugino, costante nell‟equiparare 

contratti innominati e nuda pacta, almeno una di esse non abbia proceduto con 

l‟adempimento
139

. Per questo motivo, la soluzione del problema della disciplina cui 

sottoporre il contratto innominato è universalmente accettata dai doctores, com‟è 

evidente dal fatto che essi ripetono il concetto in più occasioni: il contratto innominato 

trova la sua regolamentazione in quella del contratto nominato a esso più simile
140

. O, 
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 L‟impostazione è consacrata anche dall‟opera di Mantica: vd. MANTICA, Vaticanae 

lucubrationes ... Tomus Secundus, cit., lib. XXIV, tit. I, De contractibus innominatis simplicibus, n. 7. 
138

 GIASONE DEL MAINO, In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria, cit., Comm. ad D. 

2.14.7.4, de pactis l. iurisgentium § sed cum nulla, n. 27. Vd anche BARTOLO DA SASSOFERRATO, 

Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad D. 19.5.5 pr., de praescriptis verbis l. 

naturalis, pr., quando afferma che «contractus proprie est, quando ultro citroque oritur obligatio». 
139

 BALDO DEGLI UBALDI, Commentaria In vij. viij. ix. x. et xj. Cod. Lib., cit., Comm. ad C. 7.53.5, 

de executione rei iudicatae l. etiam, n. 3. 
140

 BIROCCHI, voce Rischio, cit., p. 1136 nt. 28, definisce «l‟accostamento tra la fattispecie 

esaminata e la figura del contratto nominato più affine» compiuta dall‟interprete medievale operazione 

guidata «da un pragmatico buon senso». ID., Autonomia privata, cit., pp. 105-106, rileva come qualificare 

il contratto come innominato sia comunque un atto di rispetto del giurista nei confronti della volontà delle 

parti, sebbene egli non possa poi rinunciare all‟ancoraggio alla scienza consolidata che prevede la 

riconduzione del negozio al contratto simile per tutto ciò che le parti non hanno previsto nel predisporre 

lo schema contrattuale. 

La ricerca del contratto simile è anche oggi il criterio maggiormente impiegato per trovare una 

disciplina applicabile al contratto concretamente stipulato, benché tale procedimento sia sottoposto a 

critiche, dato che riduce al tipo ciò che tipo di fatto non vuole essere. La dottrina di stampo tedesco per 

risolvere il problema ha elaborato il cd. metodo tipologico (in opposizione al metodo concettuale), che 

consentirebbe l‟applicazione di due o più discipline contrattuali ad una stessa convenzione poiché, 

ponendo in evidenza tutti gli aspetti della situazione da regolare, impedirebbe la sussunzione 

semplicistica in un solo schema legale, applicando al caso di specie le regole di più contratti legalmente 

previsti e disciplinati. Sul tema della regolamentazione dei contratti atipici (o, se si preferisce, per evitare 

qualsiasi connotazione negativa ricollegabile a questa espressione, come sottolinea V. ROPPO, 

Introduzione a Trattato della responsabilità contrattuale diretto da G. VISENTINI, II, I singoli contratti. 
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meglio ancora, il contratto innominato deve essere valutato secondo la natura del 

contratto nominato ad esso simile
141

. Il cardinale Domenico Toschi, riprendendo e 

integrando quanto espresso in un parere di Ludovico Pontano che sulla questione si 

sofferma diffusamente, offre sinteticamente un esempio di come la questione debba 

essere affrontata nella pratica e di quali siano le conseguenze di tale impostazione del 

problema: 

 
«contractus innominatus iudicari debet secundum regulas contractus nominati, cui magis 

assimilatur, seu adhaeret; et ideo cessio facta pro centum, aut est venditio stante pretio, aut 

contractus, do ut des, qui magis assimilatur venditioni. Ideo secundum regulas venditionis 

regulari debet, ut dominium transeat, vel actio cessa in cessionarium, nisi soluto pretio, vel 

habita fide de pretio»
142

. 

                                                                                                                                                                          

Applicazioni pratiche e disciplina specifica, Padova 2009, pp. 1-16, p. 3, dei “contratti nuovi”) si 

indicano, senza pretesa di completezza, MESSINEO, voce Contratto innominato, cit., pp. 106-110; SACCO, 

Autonomia contrattuale, cit., specialmente pp. 788-795; ID., La qualificazione, cit., pp. 448-449; ID., in 

SACCO – DE NOVA, Il contratto, cit., pp. 444-448 e 451-452; DE NOVA, Il tipo contrattuale, cit., pp. 3-22 

e 142-151; ID., Nuovi contratti, cit., pp. 23-29; CASELLA, voce Negozio giuridico, cit., p. 30; COSTANZA, 

Il contratto atipico, cit., in particolare pp. 223-237; G. SBISÀ, Contratti innominati: riconoscimento e 

disciplina delle prestazioni, in Tipicità e atipicità nei contratti, Milano 1983, pp. 117-122; F. DI 

GIOVANNI, Il tipo e la forma (aspetti dell'interferenza tra qualificazione e requisiti del contratto), Padova 

1992, pp. 17-26 e 73-77; ALPA, Causa e tipo, cit., p. 31; ID., Manuale di diritto privato, Padova 2007, p. 

604; BIANCA, Il contratto, cit., pp. 477-478; ROPPO, Il contratto, cit., pp.431-433; ID., Introduzione, cit., 

pp. 4-8; C. SCOGNAMIGLIO, Problemi della causa e del tipo, in Trattato del contratto diretto da V. 

ROPPO, II, Il regolamento, a cura di G. VETTORI, Milano 2006, pp. 83-209, p. 197; CIOFFI, Classe, 

concetto e tipo, cit., pp. 36-39, 65-85, 209-214 e 224-254; BARENGHI, Qualificazione, tipo e 

classificazione dei contratti, cit., pp. 310-312. 

BIROCCHI, Causa e categoria generale del contratto, cit., pp. 37-38, specifica che il procedimento 

dei giuristi di diritto comune, per quanto effettivamente non dissimile da quanto si opera tuttora (come 

sottolineato anche in ID., voce Rischio, cit., p. 1136 nt. 28) presenti una fondamentale differenza: oggi 

l‟accostamento con il contratto tipico simile serve per individuare la disciplina applicabile al contratto in 

esame, mentre il giurista medievale cerca innanzitutto gli elementi per accertare se si tratti di un contratto 

e abbia quindi effetti obbligatori «e questi parametri erano dati dagli elementi caratterizzanti uno dei 

contratti provvisti di nomen». 
141

 Vd., per esempio, BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in primam Codicis partem, cit., 

Comm. ad C. 4.64.3, de rerum permutatione l. ex placito, n. 12, in cui, seguendo questa impostazione, si 

mettono in evidenza i punti in comune tra il contratto do, ut facias e la locazione; ID., Commentaria in 

secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad D. 13.6.10.1, commodati vel contra l. eum qui § si rem, 

n. 1; IBID., Comm. ad D. 16.3.1.9, depositi vel contra l. depositum § si quis servum; IBID., Comm. ad D. 

16.3.32, depositi vel contra l. quod Nerva, n. 37; IBID., Comm. ad D. 19.4.2, de rerum permutatione l. 

Aristo ait, n. 1, dove si sottolinea la vicinanza della permuta alla vendita; IBID., Comm. ad D. 19.5.5.4, de 

praescriptis verbis et in factum actionibus l. naturalis § sed si facio, nn. 2 e 4; ID., In secundam ff. novi 

Partem, cit., Comm. ad D. 50.13.1.13, de variis et extraordinariis cognitionibus l. praeses § divus, n. 2; 

GIASONE DEL MAINO, In Primam Codicis partem Commentaria, cit., Comm. ad C. 4.66.1, de iure 

emphyteutico l. ius emphyteuticarium, n. 2. 
142

 TOSCHI, Practicarum Conclusionum ... Tomus Secundus, cit., concl. 998, Contractus 

nominatus, vel innominatus an recipiat poenitentiam, et quando, n. 28. Il rimando è a PONTANO, Consilia 

sive Responsa, cit., cons. LXXXVI, che effettivamente in più punti approfondisce l‟argomento. 

Per informazioni biografiche su Domenico Toschi (1535-1620) e per un giudizio sulla sua opera 

che, pur priva di originalità di pensiero, costituisce comunque «un‟interessante guida al labirinto giuridico 

dell‟età moderna», vd. M. ASCHERI, Le Practicae Conclusiones del Toschi: uno schedario della 

giurisprudenza consulente, in Giustizia, potere e corpo sociale nella prima Età moderna. Argomenti nella 
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In questo modo il giurista attrae all‟interno degli schemi conosciuti quelli che 

vengono elaborati quotidianamente dai contraenti. E poiché deve riuscire a creare una 

relazione tra la natura di diversi contratti, questa operazione gli è possibile grazie 

all‟esame delle pattuizioni poste in essere dai contraenti. 

La questione dell‟individuazione del contratto innominato è invece un po‟ più 

complicata. Infatti, se è vero che esso costituisce una «categoria residuale»
143

 e che 

esistono presunzioni secondo le quali dovrebbe addirittura essere preferito nel dubbio al 

contratto nominato
144

, tuttavia il procedimento per pervenire a una tale conclusione 

implica da parte dell‟interprete un lavoro di esclusione del contratto concretamente 

posto in essere dalla cerchia delle possibili fattispecie a cui sembrerebbe poter 

appartenere
145

. Si tratta cioè di smentire che la particolare combinazione di substantialia 

e naturalia scelta dai contraenti per soddisfare le loro esigenze si innesti all‟interno di 

uno degli schemi tipici previsti dalla legge: in primo luogo, pertanto, il contratto 

innominato deve essere sottoposto a una qualificazione negativa. La cosa non sempre è 

semplice, data la mobilità dei naturalia e anche la non sempre chiara distinzione tra 

cosa è naturale e cosa è invece sostanziale in un contratto. Per esempio, Angelo degli 

Ubaldi, al fine di comprendere se sia usurario un contratto espresso con verba «tam 

pregnantia tanquam lata quod ad diversas contractuum species congrue eo 

adaptantur», esclude uno a uno tutta una serie di negozi, evidenziando in ciascuno di 

essi il difetto di elementi necessari alla loro costituzione: non è pertanto mutuo, società, 

mandato o locazione, bensì contratto innominato
146

. 

                                                                                                                                                                          

letteratura giuridico-politica, Atti di un seminario tenuto a Bologna nel 1991, a cura di A. DE 

BENEDICTIS e I. MATTOZZI, Bologna 1994, pp. 37-53. 
143

 L‟espressione è di BIROCCHI, Autonomia privata, cit., p. 102. Questo implica che in concreto il 

numero dei contratti innominati è ben superiore di quello dei nominati. Per questo, i doctores giustificano 

la presenza di svariati schemi contrattuali che esorbitano dal ristretto novero previsto dalla legge romana 

anche avvalendosi del passo ulpianeo (D. 19.5.4) «natura enim rerum conditum est, ut plura sint negotia 

quam vocabula». 
144

 Vd. supra cap. III, § 4, pp. 201-203. 
145

 Cfr. MENOCHIO, De praesumptionibus, cit., lib. III, praes. XXXIV, Donatio, vel mutuum, vel 

quis alius praesumatur causatus contractus, cum quis amico dixit: tolle, sume tibi hanc pecuniam, 

diligens admodum et accurata explanatio, n 8: «quando apparet de contractu certo, et ille non habet 

nomen speciale, tunc dicitur contractus innominatus. Sed cum sumus adhuc in dubio, non possumus 

iudicare esse innominatum, antequam de eo constet. De substantia enim prius constare debet, deinde de 

qualitate et nomine». 
146

 ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia seu responsa, cit., cons. CCVII. Il parere deve prendere in 

esame il testo di un contratto davvero complesso relativo alla concessione, a far data dal primo gennaio 

1381, di un banco di prestito a Firenze. Quando l‟interprete si trova alle prese con un possibile contratto 

innominato si nota la particolare attenzione prestata verso le caratteristiche dei singoli contratti, come 

dimostra anche in questo caso la parte del consilum in cui Angelo, senza trovare quegli elementi che cerca 
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Inoltre, come diretta conseguenza di questa premessa, bisogna essere cauti nel 

definire innominato un contratto, poiché non è sufficiente che ci si discosti dalla species 

nominata per la previsione di qualche elemento che non rientra nello schema tipico del 

contratto nominato
147

: particolare attenzione merita dunque la natura contractus, che è 

l‟ambito in cui può avere maggior raggio d‟azione l‟autonomia delle parti. 

Esaurita questa fase, in virtù delle informazioni che è riuscito a ricavare da tale 

operazione analitica, il giurista deve giungere a una sintesi per risalire al contratto simile 

e trovare una disciplina al negozio esaminato. Come si vede, si tratta nel complesso di 

un‟operazione in ultima analisi molto concreta (le parti hanno bisogno, infatti, di capire 

come regolare il contratto che hanno concluso per soddisfare i loro determinati bisogni 

in un preciso momento storico), magari svolta con una certa automaticità dai doctores 

più esperti, ma che ha alle spalle delle speculazioni e delle giustificazioni importanti, 

che dovrebbero così far poggiare una materia apparentemente instabile, che sfugge dalla 

certezza costituita dalla tipicità
148

, su basi assai solide. 

Se da una parte la dottrina elaborata dai commentatori, forse sentendo meno 

urgente la necessità di trovare soluzioni concretamente applicabili ai casi di specie che 

la vita quotidiana propone, si limita a formulare il principio, dall‟altra i giuristi 

consulenti, pur ribadendo sempre tali conclusioni (e forse proprio per questo motivo) 

sono spesso portati a superarle per far fronte ai problemi che si propongono. Non è il 

caso di soffermarsi sulle (invero anche un po‟ stucchevoli) discussioni su quali teorie 

dei giuristi siano più attendibili e più veramente frutto delle loro abilità, se quelle 

pronunciate in legendo ovvero in consulendo
149

, sia perché non è questa la sede sia 

perché comunque si reputa di maggiore interesse osservare come nella pratica 

funzionino i meccanismi proposti per regolare l‟identificazione del contratto. Quindi, se 

le prime vanno bene in punto di mera elaborazione, le seconde hanno però un loro 

riscontro nella realtà dei fatti. Decisiva per la presa di posizione dei giuristi consulenti è 

                                                                                                                                                                          

e che connoterebbero la fattispecie come nominata, prende in considerazione le diverse ipotesi 

contrattuali. 
147

 È, tra l‟altro, il rischio che paventa anche oggi GALGANO, Il contratto, cit., pp. 444-445. Per 

SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari, cit., p. 69 nt. 2, sarebbe «grossolana» la confusione tra 

contratto irregolare (corrispondente perfettamente a un tipo, ma diverso da quello che convenzionalmente 

si assume come regolare) e innominato (non corrispondente a un tipo). 
148

 Vd. le conclusioni a cui giunge BETTI La tipicità nei negozi, cit., che spiega come solo la 

tipicità possa evitare una degenerazione verso la confusione costituita da una completa atipicità negoziale, 

da considerare comunque anche oggi un punto di vista sorpassato caratteristico dell‟individualismo 

liberale. 
149

 Ne dà in ogni caso conto LOMBARDI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., pp. 143-148. 
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la mancanza di una disciplina autonoma da parte di tale genere di contratti e il fatto che 

il più delle volte essa coincida con quella del contratto con cui si svolge l‟operazione di 

comparazione per pervenire alla denominatio. 

Per questo motivo, Baldo, chiamato a esprimersi con un parere, ritiene di non 

dover perdere tempo, qualificando il contratto in questione direttamente enfiteusi sulla 

base di una generica ammissione che «ita vulgus interpretatur» e perché così fa 

desumere la «natura pactorum», ammettendo che se lo si volesse ritenere innominato 

mutuerebbe comunque da quel contratto la sua disciplina, perché maggiormente simile 

rispetto ad altri negozi
150

. 

Il giurista quattrocentesco Bartolomeo Cipolla, invece, dedica ampio spazio 

all‟analisi delle ipotesi con cui non è possibile identificare il contratto sottoposto al suo 

esame, che infatti non può essere né locazione (a causa del pagamento della mercede in 

natura), né enfiteusi (manca la previsione di un lungo periodo, nonostante l‟obbligo dei 

miglioramenti), ma, in base alla natura dei patti che lo accompagnano, soltanto 

innominato
151

. Egli mette anche in evidenza come sia il principio di conservazione a 

guidare la sua scelta finale, poiché attenendosi alla denominazione data dalle parti il 

negozio sarebbe invalido, dal momento che la locazione non può avere un canone non 

costituito da denaro
152

. Dopodiché Cipolla sviluppa le usuali presunzioni che 

giustificano la scelta del contratto innominato: quando si prevede che si debba fare 

qualcosa (in questo caso costruire un mulino a due ruote per la macina del grano) e 

questa prestazione prevale, per esempio, su una di pagare in denaro, allora si è di fronte 

a un contratto innominato; nel dubbio su quale accordo sia stato stipulato, è sempre 

                                                           
150

 BALDO DEGLI UBALDI, Consiliorum, sive responsorum volumen primum-secundum, cit., vol. I, 

cons. CXIV. Il consilium deve dimostrare che la concessione è enfiteutica, poiché, essendo i direttari dei 

monaci, alla morte di tal magister Iacopo non può succedere la madre dei discendenti dei suoi 

discendenti. 
151

 CIPOLLA, Consiliorum siue Responsorum ... Libri Tres, cit., lib. II, cons. XLVI. 

Notizie biografiche su Bartolomeo Cipolla (1420ca.-1475) in O. RUFFINO, voce Cipolla, 

Bartolomeo, in DBI, XXV, Roma 1981, pp. 709-713; BELLONI, Professori giuristi, cit., pp. 153-161; V. 

PIANO MORTARI, Sulla nobiltà del Quattrocento. Bartolomeo Cipolla e Buono de‟ Cortili, in Clio, XXIII 

(1987), pp. 185-229 (anche in ID., Itinera juris. Studi di storia giuridica dell‟età moderna, Napoli 1991, 

pp. 1-65); i contributi raccolti in Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento, cit. 
152

 La tendenza è ancora una volta quella di salvaguardare il più possibile l‟autonomia delle parti, 

non facendo cadere nel nulla le loro disposizioni, ma tentando di adattarle a degli schemi che le rendano 

produttive di effetti. Ove questi schemi non siano reperibili, esiste all‟uopo la categoria dei contratti 

innominati, riempita di volta in volta di significato attingendo dalla natura di un contratto nominato che si 

adatti a soddisfare le esigenze dei contraenti. 

Vd. su questa linea, a titolo di esempio, anche G.M. RIMINALDI, Consiliorum, siue responsorum ... 

volumen secundum, Venetiis, apud Dominicum Nicolinum, et socios, 1576, cons. CCXII. 
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meglio concedere un‟azione praescriptis verbis. Proseguendo con l‟ordine richiesto dal 

procedimento, solo a questo punto è possibile cercare di indagare la natura del negozio 

per trovarne la disciplina: in questo caso il contratto più simile è la locazione semplice, 

poiché questa è l‟indicazione delle parti nell‟instrumentum. Inoltre, la conventio è stata 

stipulata per un tempo limitato, cosa che esclude locazione ad longum tempus, enfiteusi, 

livello e superficie, anche perché la temporaneità del vincolo è uno dei pochi punti 

fermi su cui si può basare l‟analisi della questione. Per questo motivo, alla fine del 

parere Cipolla può giungere ad affermare che si tratta «de quasi locatione», più 

esattamente di una locazione impropria
153

, come tutte le volte che il canone della 

locazione è pagato in natura anziché in pecunia, verificandosi così l‟ipotesi di 

«contractus innominati facti ad similitudinem locationis»
154

. Il rischio, come si vede, è 

quello paventato da Baldo, cioè dover concludere al termine di verbosi e puntigliosi 

ragionamenti che il contratto assume la disciplina di quello da cui con tanta fatica e 

spesso anche tanta perizia si è cercato di tenerlo distinto
155

. 

Nella prima metà del Cinquecento sembra essere maturata in alcuni giuristi, 

stando almeno a quanto afferma Lorenzo Pini, la consapevolezza della portata 

dell‟operazione di riconduzione del contratto innominato a quello nominato ad esso 

assimilabile. Infatti, si tratta di una tendenza tipizzante che non sfugge al doctor, che, in 

occasione della soluzione di una causa sottoposta alla sua attenzione, afferma non solo 

che la preferenza dell‟interprete nel dubbio debba dirigersi nella direzione del contratto 

cui la legge ha provveduto un nomen, ma anche che si è ormai riscontrato nel suo tempo 

un atteggiamento restio a considerare i contratti come innominati, dal momento che in 

ultima analisi essi sono disciplinati come i corrispondenti nominati: è questo il motivo 

per cui asserisce «raro hodie inveniuntur contractus innominati»
156

. Pini è quindi 

                                                           
153

 Sulla distinzione dei concetti di irregularitas e improprietas del contratto si rimanda alla 

precedente nota 108. 
154

 CIPOLLA, Consiliorum siue Responsorum ... Libri Tres, cit., lib. II, cons. XLVI, n. 37. Il lungo 

parere di Cipolla, che comunque non si esaurisce a questo punto, poiché affronta poi la questione relativa 

al valore da attribuire ai miglioramenti apportati dai concessionari al fondo, testimonia molto bene nel suo 

articolato ma sempre puntualissimo snodarsi tra le diverse problematiche che man mano emergono, lo 

sforzo che l‟interprete deve affrontare per giungere con certezza prima a qualificare il negozio come 

innominato e in un secondo momento a individuare quel contratto la cui natura deve essere assimilata ad 

esso per poterlo regolamentare. 
155

 Non sono certo poche le situazioni analoghe a questa. Oltre al parere di Cipolla appena preso in 

esame, si veda anche, a titolo esemplificativo, BELLONI, Consiliorum uolumen, cit., cons. XLV. 
156

 PINI, Consilia, seu Responsa, cit., cons. CXXXVII, n. 6. Viene in mente la (ormai celebre e) 

convinta esclamazione di SACCO, Autonomia contrattuale, cit., p. 788 (ripresa più volte dallo stesso 
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testimone di un modus operandi che tuttavia non si può reputare privo di conseguenze, 

dal momento che la (forzata) riconduzione del contratto alla species nominata prevista 

dall‟ordinamento implica anche la produzione di tutti quegli effetti che, senza dipendere 

dalla volontà delle parti, si ritengono comunque generati, salva diversa espressa 

disposizione (i naturalia). Il rischio è di indirizzare la qualificazione in una direzione o 

nell‟altra per ottenere questi o quegli effetti. Un tale atteggiamento rivela palesemente la 

non neutralità dell‟operazione di qualificazione della fattispecie giuridica. 

Con questo non si vuol certo dire che nel XVI secolo l‟autonomia dei contraenti 

nel predisporre nuovi schemi più adatti al soddisfacimento delle loro esigenze sia stata 

compressa e che i contratti innominati non vengano per questi scopi più apprestati (ché, 

anzi, c‟è da ritenere che questa categoria sia andata progressivamente allargandosi)
157

, 

ma piuttosto che è presente da parte dell‟interprete la propensione, dettata da praticità, a 

prediligere direttamente il contratto nominato simile, poiché, se si vuole dare un 

regolamento all‟accordo posto in essere dalle parti, questa operazione è di fatto 

inevitabile
158

. Si può credere così che si siano allargati i confini che delimitano lo 

schema tipico previsto dalla legge
159

, ridimensionandosi le rigide barriere costituite dai 

substantialia e aumentando al contempo la mobilità dei naturalia: un lavoro sugli 

                                                                                                                                                                          

autore: vd. ID., La qualificazione, cit., p. 448; ID., in SACCO – DE NOVA, Il contratto, cit., pp. 444-445): 

«Il contratto atipico [...] non ha mai fatto apparizione in un ufficio giudiziario!». 

Qualche notizia sulla vita e l‟attività di Lorenzo Pini (1493-1542) in G. FANTUZZI, Notizie degli 

scrittori bolognesi, VII-IX, Bologna, Forni, 1965 (ripr. dell‟ed. Bologna, nella stamperia di San Tommaso 

d‟Aquino, 1789), pp. 29-30 (indicato come Pino Lorenzo juniore) e SANTARELLI, La categoria dei 

contratti irregolari, cit., pp. 172-173 nt. 5. 
157

 BIROCCHI, Tra elaborazioni nuove e dottrine tradizionali, cit., p. 297, parla in modo 

significativo di «mare magnum dei contratti innominati», per i quali, tra l‟altro, è anche più difficile 

dimostrare la giustificazione, perché non previsti dall‟ordinamento. 
158

 Che è una tendenza già dedotta, ma effettivamente non enunciata con tale nettezza, 

dall‟esempio estrapolato dai consilia di Baldo degli Ubaldi (BALDO DEGLI UBALDI, Consiliorum, sive 

responsorum volumen primum-secundum, cit., vol. I, cons. CXIV). È un modo formale ma efficace di 

assorbire nel vecchio il nuovo, senza con questo impedire la creazione e il riconoscimento di nuove 

figure: vd. anche ASTUTI, I contratti obbligatori, cit., pp. 78-80. SANTARELLI, La categoria dei contratti 

irregolari, cit., pp. 103-104, rileva come la funzione propria del giurista sia in generale quella di tipizzare, 

cioè di ridurre fatti e comportamenti entro schemi quanto più possibile specifici. Si tratta di un‟operazione 

analitica non arbitraria, condotta sulla base di criteri che il giurista riceve dall‟ambiente esterno, cioè dalla 

società del suo tempo: «nell‟esperienza giuridica i „tipi‟ si precisano perché sono suggeriti (o, se si 

preferisce, imposti) dall‟esperienza comune». L‟operazione tipizzante del giurista, se non è arbitraria, non 

è solo teorica, ma storica, nel senso che il giurista fa cristallizzare nel sistema che elabora le esigenze del 

suo tempo «e, lasciandosi guidare da quelle, opera nei comportamenti che analizza quel collegamento dei 

simili e quella differenziazione dei diversi che gli consentono alla fine di individuare le fattispecie tipiche 

a cui riconnettere qualificazioni diverse ed articolate donde far emergere conseguenze diverse sul piano 

degli effetti giuridici obbligatori». 
159

 Per il simile atteggiamento tipizzante tenuto ancora oggi SACCO, La qualificazione, cit., p. 450, 

parla di tipi che «dilagano ampiamente al di fuori dell‟area legalmente loro riservata». 
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schemi tipici per riuscire a contenere in essi le diverse e concrete disposizioni che le 

parti hanno elaborato, dimostrando di fatto di avere comunque il maggior rispetto 

possibile per la loro volontà. Si è poi sviluppata contestualmente una certa elasticità nel 

valutare le prestazioni aggiunte all‟ossatura tipica della species contrattuale: non basta 

più la previsione di tali prestazioni che esorbitano il contenuto tipico del contratto per 

pensare di non trovarsi più all‟interno di uno schema preordinato
160

. Che è poi questione 

da ricomprendere sotto il tema dei contratti impropri, che escono dalla propria natura 

della species prevista per legge, senza per questo rientrare in un‟altra. In ultima analisi, 

quindi, anche la disciplina dei contratti innominati diventa frutto dello sviluppo della 

teoria della natura contractus
161

. Che a sua volta dimostra come l‟interprete, compiendo 

l‟ennesima operazione di interpretatio creativa, possa far avanzare l‟ordinamento 

rimanendo formalmente il più aderente possibile a esso. 

                                                           
160

 PINI, Consilia, seu Responsa, cit., cons. CXXXVII, per esempio, decide di risolvere la 

questione facendo leva sul peso del prezzo stabilito nell‟accordo in questione, ritenuto prevalente rispetto 

alle altre prestazioni, che vengono conseguentemente attirate nella sfera del contratto di vendita: «pretium 

fuit magnum, et est principalis causa huius contractus nominati». Pini dà questo parere a fini processuali, 

per stabilire che tipo di azione debba essere concessa e se sia possibile eventualmente lo ius poenitendi, 

evenienza evidentemente esclusa dal fatto di riportare il negozio nell‟ambito dei contratti nominati. 

Il procedimento tratteggiato è quello portato, per esempio, a conseguenze estreme 

nell‟elaborazione del contratto trino, come descrive BIROCCHI, Tra elaborazioni nuove e dottrine 

tradizionali, cit., p. 297. 
161

 Come ha dimostrato anche BIROCCHI, Autonomia privata, cit., pp. 107-111. 



CONCLUSIONI 

 

 

1. Pregi e difetti di un genere. 

 

Prima di prendere in esame i risultati raggiunti dall’indagine si impone qualche 

notazione preliminare sulla fonte impiegata in via principale per questa ricerca, cioè i 

consilia. 

Bisogna innanzitutto rilevare che spesso la narrazione delle vicende che sono 

all’origine della controversia per cui è richiesto l’intervento del giureconsulto è assai 

stringata ed essenziale e solo in pochi casi è possibile ricostruire con esattezza le 

vicende nel loro iter completo
1
. Altrettanto spesso questa parte manca del tutto, 

costringendo a una faticosa deduzione degli eventi, non sempre peraltro possibile, 

attraverso la parte argomentativa del parere. Inoltre, salvo alcuni casi, generalmente è 

difficile individuare in modo certo la funzione del consilium e il suo destinatario
2
. 

Talvolta compare l’indicazione del grado di giudizio, soprattutto quando il consulente 

sostiene la bontà del ricorso di una delle parti
3
. In alcune occasioni il doctor stesso 

afferma di essere sottoscrittore del parere insieme ad altri suoi colleghi (di solito di fama 

decisamente inferiore, se non, almeno per noi, nullius nominis)
4
. 

                                                 
1
 Tra i motivi per cui di norma non viene riportata la fattispecie originaria, ASCHERI, Introduzione 

storica al diritto moderno e contemporaneo, cit., p. 32, annovera anche la necessità di risparmiare tempo 

e spazio in fase di copiatura del consulto. 
2
 Ove è stato possibile, infatti, lo si è segnalato nel corso del lavoro: CRAVETTA, Consiliorum, sive 

Responsorum ... Primus et Secundus tomus, cit., t. I, cons. XX, è espressamente elaborato in favore di una 

parte (vd. supra cap. I, § 5, p. 55 nt. 111), mentre DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., 

resp. XXIII (vd. supra cap. II, § 1, pp. 74-75 nt. 48), è in modo chiaro un consilium sapientis iudiciale. Si 

è poi incontrato anche il caso particolare di un responso per una causa istruita davanti a un foro 

privilegiato, quello della corporazione dei cambiatori fiorentini: cfr. ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia seu 

responsa, cit., cons. II (vd. supra cap. II, § 1, p. 59 nt. 6). 
3
 Per esempio, DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Primus, cons. CCCXI (vd. supra 

cap. II, § 1, p. 71 nt. 39); DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXIII (vd. supra cap. 

II, § 1, pp. 74-75 nt. 48); MARANTA, Consilia siue Responsa, cit., cons. XI (vd. supra cap. III, § 1, pp. 

145-146 nt. 55); GABRIELLI, Consiliorum ... volumen primum, cit., cons. CLXVIII (vd. supra cap. III, § 

3.1, p. 164 nt. 112); TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Septimus, cit., cons. LXIII (vd. 

supra cap. III, § 3.7, p. 193 nt. 195); CEFALI, Consiliorum siue responsorum ... liber secundus, cit., cons. 

IX (vd. supra cap. IV, § 1, pp. 222-223 nt. 41). 
4
 Cfr. BARTOLO DA SASSOFERRATO, Consiliorum Bartoli libri duo, cit., cons. CLXI (vd. supra cap. 

II, § 1, pp. 61-62 nt. 15); BERÒ, Consiliorum ... volumen secundum, cit., cons. CLII (vd. supra cap. II, § 

2.1, p. 83 nt. 75); CEFALI, Consiliorum siue responsorum ... liber secundus, cit., cons. CCXCVII (vd. 

supra cap. III, § 4, p. 207 nt. 250). 

Ottenere i servigi dei giuristi più famosi, che richiedono lauti – se non addirittura esosi – 

compensi, spesso è fuori dalla portata di chi ha bisogno di un parere: la subscriptio del doctor di fama si 
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Nonostante queste mancanze, che possiamo in ogni caso considerare strutturali 

alla letteratura consiliare e che talora non permettono un’esatta percezione del quadro 

generale entro cui si inserisce l’intervento del giureconsulto, i consilia offrono 

comunque un’interessante prospettiva di osservazione della varietà di situazioni che si 

possono presentare all’attenzione dei giuristi, il cui «estro [...] continua a essere eccitato 

dai casi della vita concreta»
5
. Dalla lettura dei pareri emerge tutta la vivacità dei secoli 

medievali e della prima età moderna, in cui rivivono vicende che coinvolgono patrimoni 

familiari
6
 e trasmissioni di regni o di feudi

7
, l’avvio di attività commerciali

8
 e la gelosa 

conservazione di terreni agricoli
9
, slanci di generosità ispirati da vera amicizia

10
 e 

tentativi di raggiri dettati da gretta avidità
11

, sfortunati conduttori di fondi rustici il cui 

lavoro è in balia degli agenti atmosferici o degli eserciti
12

 e intraprendenti uomini in 

cerca di affari nella speranza di lauti guadagni
13

. 

Il contesto in cui si inserisce l’attività dell’interprete emerge a volte con nitidezza, 

sebbene più spesso sia abbozzato da pennellate e riferimenti, che hanno comunque il 

pregio di suggerire anziché di definire. Città o campagna, personaggi più o meno nobili, 

contadini o commercianti, l’affresco è quello di una società operosa e inquieta, che si 

serve in abbondanza del contratto in tutti gli ambiti della realtà quotidiana, la maggior 

parte delle volte cercando forme al meglio rispondenti alle proprie concrete necessità: 

nell’impiego di formulazioni particolari e non rispettose di un vocabolario tecnicamente 

preciso, nell’inserimento di clausole insolite e nella combinazione di elementi di diverse 

                                                                                                                                               
affianca così frequentemente al consilium elaborato da un giurista che gode di minore considerazione (cfr. 

ROMANO, La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro, cit., in particolare pp. 151-152). 
5
 CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II, cit., p. 448. 

6
 Cfr., per esempio, RUINI, Responsorum, sive consiliorum, Tomus Secundus, cit., cons. 

CLXXXVII (vd. supra cap. II, § 2.1, p. 83 nt. 74). 
7
 Cfr., per esempio, MENOCHIO, Consiliorum, sive Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. I (vd. 

supra cap. II, § 2.1, pp. 81-82 nt. 68). 
8
 Cfr., per esempio, TEDESCHI, Consilia, cit., lib. II, cons. CCXIV (vd. supra cap. III, § 3.3, p. 180 

nt. 158). 
9
 Cfr., per esempio, CRAVETTA, Consiliorum, sive Responsorum ... Primus et Secundus tomus, cit., 

t. II, cons. CCIV (vd. supra cap. III, § 4, pp. 204-205). 
10

 Cfr., per esempio, SORDI, Consiliorum, siue responsorum ... Liber Tertius, cit., cons. CDL (vd. 

supra cap. III, § 3.2, pp. 174-175). 
11

 Cfr., per esempio, CEFALI, Consiliorum siue responsorum ... liber secundus, cit., cons. IX (vd. 

supra cap. IV, § 1, pp. 222-223). 
12

 Cfr., per esempio, rispettivamente BERÒ, Consiliorum ... volumen primum, cit., cons. CXXX 

(vd. supra cap. IV, § 1, p. 222 nt. 40) e NATTA, Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, cit., 

cons. XLIX (vd. supra cap. IV, § 1, p. 226). 
13

 Cfr., per esempio, ANCARANO, Consilia, cit., cons. CDII (vd. supra cap. II, § 3, p. 104) e 

TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. III (vd. supra cap. II, § 3, pp. 105-

108). 
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species si può leggere l’insofferenza per la rigidità di certi schemi che risentono dello 

scorrere del tempo e da soli non sopporterebbero il confronto con le esigenze emergenti 

nel quotidiano. 

Anche se il fine eminentemente pratico dei consilia esclude di regola il ricorso a 

definizioni di tipo dottrinale, non di rado, quando si sta svolgendo una lite o si apre una 

discussione in materia contrattuale, il presupposto necessario perché il doctor possa 

correttamente formulare il consulto richiestogli sembra essere costituito dalla 

chiarificazione degli argomenti correlati o dalla puntualizzazione degli elementi 

essenziali del negozio, talché alcuni pareri diventano delle piccole trattazioni su singoli 

aspetti
14

. Pertanto, le scelte argomentative del consulente permettono sia lo sviluppo di 

una riflessione generale in materia contrattuale sia, ovviamente, la sua operatività nella 

situazione concreta. 

La condotta dei giuristi non è esente da contraddizioni e atteggiamenti oscillanti, 

che possono essere spiegati anche con la funzione svolta dal parere: quest’ultima, 

infatti, induce il consulente a manipolazioni più o meno profonde all’interno del mare 

magnum del diritto vigente, nel quale egli sa tuttavia navigare con grande maestria. È 

così sempre attuale il rischio che il doctor voglia compiacere il proprio cliente, 

proponendo al giudice come preferibile la soluzione della lite più conforme agli 

interessi di cui è portatore – ragione principale delle critiche che hanno da sempre 

accompagnato il genere
15

 – sulla base di un’amplissima gamma di argomentazioni 

                                                 
14

 Si pensi alla puntuale e ordinata ricostruzione di tutta la dottrina precedente che fa NATTA, 

Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, cit., cons. CIV, relativamente al pactum de non 

revocando inserito in una donazione (vd. supra cap. III, § 3.2, pp. 172-173). 
15

 Alla giurisprudenza consulente, proprio nel momento in cui essa sembra aver raggiunto l’apice, 

è mossa l’accusa di non riuscire ad assolvere a quell’astratta funzione di accertamento della verità per cui 

è stata concepita e di svendere la giustizia al miglior offerente, orientando la decisione del giudice a 

favore del committente. Alciato nel Cinquecento biasima questa letteratura perché prolissa, faziosamente 

cavillosa e condizionata dalla volontà di assecondare le ragioni della parte che paga il consilium, 

ignorando ogni superiore ideale di giustizia. A questi attacchi risponde, senza poter ricevere replica per 

ovvi motivi cronologici, Deciani, che al contrario rivendica per il consulente l’importante funzione di 

contribuire a risolvere il problema tipico di un diritto a carattere giurisprudenziale, cioè l’immobilismo e 

l’incapacità di dare riscontri immediati ai bisogni concreti della società: infatti, il pratico, non il 

cattedratico, è in grado di districarsi fruttuosamente nel dedalo di fonti che compongono il sistema 

normativo e, in sostanza, di garantire la vitalità e la crescita dell’ordinamento. Per la querelle tra Alciato e 

Deciani vd. BRUGI, Un biasimo ed un’apologia, cit., in particolare pp. 97-111; F. SCHAFFSTEIN, Zum 

rechtswissenschaftlichen Methodenstreit im 16. Jahrhundert. Die “Apologia pro iurisprudentibus qui 

responsa sua edunt” des Tiberius Decianus, in Festschrift für Hans Niedermeyer zum 70. Geburtstag. 30. 

November 1953, Dargebracht von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät zu Göttingen, 

Göttingen 1953, pp. 195-214; G. BARNI, L’attività consulente dei giureconsulti in un’opinione di Andrea 

Alciato, in Studi in onore di Mons. Carlo Castiglioni, Milano 1957, pp. 33-45; GIO. ROSSI, Teoria e 

prassi, cit. Un secolo più tardi Giovanni Battista De Luca si esprime in modo poco lusinghiero nei 
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destinate a sostenere un punto di vista ma anche il suo contrario
16

. Si tratta di una 

caratteristica innegabilmente presente nella letteratura consiliare e che pone dubbi sulla 

sua attendibilità, ma difficilmente si può concordare con chi vuole attribuire ad essa 

«scarso valore scientifico»
17

. Nonostante della questione sia consapevole anche la 

società del periodo preso in esame, in linea di massima la considerazione di cui godono 

i giuristi non ne è generalmente inficiata, come dimostra anche la perdurante fortuna che 

la giurisprudenza consulente ha conosciuto
18

. 

Il parere del giurista rimane pertanto espressione convincente di un diritto vivo e 

vivace, materia plastica nelle mani di ingegni più o meno raffinati che, avendo a che 

fare non solo con un testo ma con la vita reale, devono perseguire il difficile scopo di 

persuadere, risultando spesso innovativi e svolgendo l’«insostituibile funzione 

                                                                                                                                               
confronti dell’opera dei pratici: «Et quod pejus, ac intolerabilius est, tam magna copia consiliorum, 

quibus, indebite responsorum nomen, seu terminus adhibetur, cum sint orationes, vel informationes 

venales ad pecuniam, vel ad oportunitatem aeditae; non quidem ad veritatem eruendam, seu elucidandam 

cum recta intentione respondendi in ea controversia prout de jure, sed potius cum fallacibus, et 

apparentibus argumentis, et captiosa consarcinatione conclusionum, ad ipsam veritatem velandam et 

offuscandam» (G.B. DE LUCA, Theatrum veritatis et justitiae ... Liber decimusquintus, Venetiis, Apud 

Paulum Ballonium, 1716, p. I, disc. XXXV, n. 7). In pieno Settecento anche Muratori indirizza i suoi 

strali contro i consulenti, apostrofandoli «nobili mercatanti del loro sapere: siccome gente disposta a 

patrocinare ogni causa, e a sostenere oggi una dottrina e ad impugnarla poi domani, secondo l’esigenza 

dei lor clienti, sono andati inventando e cavando dalle miniere feconde dei loro ingegni mille distinzioni e 

infinite restrizioni per eludere la forza delle leggi» (L.A. MURATORI, Dei difetti della giurisprudenza, a 

cura di A. SOLMI, Milano 1933, cap. V, Delle leggi romane, e de’ loro interpreti). Pur riconoscendo agli 

autori del passato la loro grandezza, Muratori non si trattiene dall’ammettere che «anch’essi vendevano 

una volta il loro ingegno a chiunque li pagava, perché con la loro acutezza vincessero la lite presente; e 

non già per dare al pubblico una regola sicura del giusto e del vero nelle tali e tali cause» (ID., Dei difetti 

della giurisprudenza, cit., cap. VI, Delle difficultà di conoscere il giusto e l’ingiusto in assaissimi casi). 
16

 Si può adattare al nostro caso questa osservazione sul modo di lavorare dei commentatori, che, 

come più volte ribadito, non disdegnano affatto anche l’attività consulente: «La smania di tutto riferire 

quel ch’era stato detto, cumulando autorità sopra autorità ed opinioni sopra opinioni, senza distinguere il 

loglio dal grano ed il dottorello dal dottore faceva speso cader nel plagio» (BESTA, Fonti: legislazione e 

scienza giuridica, cit., p. 879). Tuttavia, T. KUEHN, Consilia as Juristic Literature in Private Law, in 

Legal Consulting, cit., pp. 229-253, p. 229, nota come l’ampia considerazione delle dottrine raccolte in 

modo astorico dal doctor per sostenere le sue tesi sia funzionale ad evidenziare la portata generale delle 

norme utilizzate per la decisione. 
17

 Questa l’opinione di G. SALVIOLI, voce Consiliatore, in DI, VII, 2, Torino 1895, pp. 589-590, p. 

590. 
18

 È abbastanza consueto accostare la funzione dei giureconsulti e i loro responsi a quelli di un 

oracolo: così fa sin dal titolo del suo lavoro J.P. DAWSON, The oracles of the law, Ann Arbor 1968. Vd., 

per esempio, anche M. ASCHERI, Il diritto comune dal medioevo all'età moderna: un punto di vista 

italiano, in Life, Law and Letters: Historical Studies in honour of Antonio García y García, a cura di P. 

LINEHAN, Roma 1998 (Studia Gratiana, XXVIII), pp. 23-39, p. 33; ID., Introduzione storica al diritto 

medievale, cit., p. 202. L’aura di sacralità che circonda il giurista e il suo lavoro è sottolineata da J. 

KIRSCHNER, Consilia as Authority in Late Medieval Italy: The Case of Florence, in Legal Consulting, cit., 

pp.107-140, p. 120, che parla di «priestlike status of doctor of law». 
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propulsiva del diritto in epoche nelle quali lo Stato legislatore taceva e la dottrina 

universitaria tendeva a involversi nello scolasticismo»
19

. 

 

 

2. La constatazione del problema e le premesse della soluzione. 

 

L’identificazione della species contrattuale posta in essere dalle parti è in sé 

un’operazione con una propria rilevanza teorica e una propria utilità pratica, poiché è 

indispensabile per conoscere gli effetti prodotti dall’accordo e come siano regolati i 

rapporti tra i contraenti. Per ogni contratto concretamente posto in essere, infatti, esiste 

la necessità di capire quale sia la disciplina ad esso applicabile e quale sia 

conseguentemente l’azione da esperire per la tutela dei diritti dei soggetti che vi hanno 

dato vita. 

Come si è tuttavia potuto ampiamente constatare attingendo all’inesauribile 

miniera di casi forniti dalla letteratura consulente, nella maggioranza delle eventualità in 

cui viene in considerazione, la qualificazione si inserisce in modo strumentale 

all’interno di controversie concernenti problematiche di più ampio respiro. La scelta del 

doctor a favore di uno schema contrattuale piuttosto che di un altro è sovente addirittura 

preliminare allo svolgimento e allo sviluppo dell’intera questione da lui affrontata, 

poiché indirizzando l’interpretazione in una direzione piuttosto che in un’altra egli 

determina effetti giuridici rilevanti: nel suo complesso l’operazione non può quindi 

essere considerata in nessun modo neutra. Così, per esempio, si può impostare la 

soluzione dei dubbi su questioni successorie
20

, fiscali
21

, relative all’applicazione di 

norme statutarie
22

 o al soggetto su cui debba ricadere il rischio del danno subito dalla 

                                                 
19 

LOMBARDI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit, p. 141. 
20

 Per esempio, DECIO, Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Secundus, cit., cons. CDXIII (vd. 

supra cap. II, § 2.1, pp. 82-83 nt. 72); ID.,Consiliorum siue Responsorum ... Tomus Primus, cit., cons. 

XXXII (vd. supra cap. II, § 3, pp. 108-110). 
21

 Per esempio, NATTA, Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, cit., cons. CXIV (vd. 

supra cap. IV, § 1, p. 226). 
22

 Per esempio, DECIANI, Responsorum ... Volumen primum, cit., resp. LIX (vd. supra cap. II, § 1, 

pp. 74-77); TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Septimus, cit., cons. LXIII (vd. supra cap. 

III, § 3.7, pp. 192-193); FULGOSIO, Consilia, siue Responsa, cit., cons. CCXXIV (vd. supra cap. IV, § 2, 

pp. 237-238). 



 

 

262 

cosa
23

. Talvolta, poi, l’operazione è funzionale alla soluzione di cause di carattere 

penale
24

, talaltra il suo risultato determina la nullità dell’accordo per illiceità: accade 

spesso allorché nel negozio siano riscontrabili gli elementi che integrano gli estremi del 

peccato di usura
25

. 

La prassi, sempre più dinamica nel creare nuove species capaci di adattarsi alle 

variegate situazioni offerte dalla realtà, testimonia chiaramente l’esistenza del problema, 

trattato ampiamente e minuziosamente nel diritto comune, di trovare a queste 

convenzioni una sistemazione. È inoltre evidente la centralità che il tema riveste tra le 

attività interpretative svolte dai doctores sia nella fase di elaborazione teorica sia 

durante la formulazione dei consilia. 

Quando vogliono studiare un contratto, i giuristi dell’età del commento mostrano 

interesse innanzitutto nell’accertamento della volontà delle parti che hanno concluso 

l’accordo, poiché preferiscono un approccio alla materia rivolto alla comprensione del 

modo in cui i soggetti coinvolti hanno deciso di regolare i loro rapporti, per scoprire 

quali siano le reali finalità che essi si sono prefissati di raggiungere. Pertanto si cerca di 

risalire alla fonte che ha dato origine alla convenzione concretamente posta in essere. 

L’analisi di tale volontà avviene attraverso l’uso dei medesimi criteri ermeneutici 

ereditati dalla tradizione precedente e impiegati per l’esame di altri fenomeni giuridici, 

come la legge e il testamento
26

. La volontà con cui hanno a che fare i giuristi in ambito 

contrattuale – definita indifferentemente mens, voluntas, animus e anche sensus, 

secondo il bel commento di Baldo a C. 5.12.8 – presenta però dei tratti salienti, primo 

fra tutti quello di non essere il risultato dell’intenzione di un solo soggetto agente, bensì 

di essere il punto di incontro delle scelte operate dalle parti
27

. E, infatti, a Bartolo che 

sottolinea molto chiaramente la dipendenza del contratto da due voluntates anziché da 

una sola come accade per le disposizioni di ultima volontà, fa eco Baldo con l’efficace 

                                                 
23

 Per esempio, BELLONI, Consiliorum uolumen, cit., cons. XXI (vd. supra cap. IV, § 1, pp. 225-

226 nt. 50); NATTA, Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, cit., conss. XLIX (vd. supra cap. 

IV, § 1, p. 226) e CXCIV (vd. supra cap. II, § 1, pp. 62-63). 
24

 Cfr., per esempio, ACCOLTI, Consilia, cit., cons. X (vd. supra cap. IV, § 1, pp. 216-217). 
25

 Cfr., per esempio, NATTA, Consiliorum ac responsorum ... Tomus secundus, cit., cons. CDIII 

(vd. supra cap. III, § 1, p. 135); TEDESCHI, Consilia, cit., lib. I, conss. XV, LXXVII e lib. II, cons. CXIV 

(vd. supra cap. III, § 3.3, p. 180 nt. 158). 
26

 La validità dei canoni ermeneutici usati per decodificare indifferentemente le fattispecie private 

e pubbliche, unilaterali e bilaterali, è giustificata dal fatto che l’interpretatio è comunque in ultima analisi 

un iudicium intellectus: vd. CAPRIOLI, voce Interpretazione, cit., pp. 22-23. 
27

 Cfr. supra cap. I, § 1 pp. 19-20. 
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immagine di una «copula voluntatum»
28

. Forte di tali raffinate precisazioni, Deciani in 

un suo consilium può puntualmente sottolineare la necessità di verificare il «mutuus 

consensus» per accertare l’avvenuta conclusione di un accordo. Nonostante queste 

premesse di per sé inoppugnabili, non si può comunque escludere, come si è avuto 

modo di constatare, che qualche giurista cerchi in maniera un po’ maldestra di risolvere 

un caso facendo leva sull’animus di uno solo dei contraenti
29

. 

Questa impostazione diretta alla ricerca della volontà delle parti rivela 

l’insoddisfazione verso un accostamento puramente formalistico alla materia 

contrattuale, che imporrebbe di fare pieno affidamento solo sugli aspetti estrinseci di 

ciascun negozio. In realtà, tutte le manifestazioni esteriori del contratto vengono lette, in 

linea con quanto sostiene la filosofia scolastica del linguaggio (e Aristotele viene in 

questo contesto spesso citato, come d’altronde aveva per primo già fatto Rogerio), in 

chiave strumentale rispetto alla mens che si cerca di ricostruire: le parole sarebbero 

dunque, secondo una diffusa rappresentazione, lo specchio della volontà. È in 

quest’ottica che, forte di tale presunzione, l’analisi del contratto parte innanzitutto dalle 

parole con cui si esprimono i soggetti agenti
30

: Baldo ribadisce più volte il concetto che 

l’interprete deve concentrare la propria attenzione su quel che ascolta e vede, sia esso 

verbis o facto
31

. Le influenze che il diritto canonico e la teologia esercitano sui doctores 

sono evidenti nell’impiego di alcune figure ricorrenti, come, per esempio, quando si 

compara il rapporto intercorrente tra volontà e parole con quello tra anima e corpo
32

. 

Baldo stesso, in quanto fine canonista, conosce queste fonti e se ne avvale ampiamente, 

fornendo un preclaro esempio della fondamentale interazione tra ius civile e ius 

canonicum. 

Qualora l’intenzione rimanga tacita, invece, l’oggetto dell’interpretazione è 

costituito da tutti quei fatti che, grazie all’uso di congetture, possono logicamente 

condurre il giurista al raggiungimento del suo scopo. Questo approccio spiega pertanto 

anche il motivo per cui in caso di contrasto tra verba e voluntas – evenienza tutt’altro 

che rara – è sempre la seconda a prevalere, giacché essa, costituendone il fine, deve 

                                                 
28

 Cfr. supra cap. I, § 1, rispettivamente pp. 21 e 22. 
29

 Cfr. DECIANI, Responsorum ... Volumen secundum, cit., resp. XXI (vd. supra cap. I, § 1, pp. 22-

23). 
30

 Vd. supra cap. I, §§ 2-3, pp. 24-36. 
31

 Cfr. supra cap. I, § 2, pp. 25-26. 
32

 Cfr. supra cap. I, § 3, pp. 30-31. 
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guidare tutto il procedimento ermeneutico
33

. Sempre Baldo, mai pago di ribadire questo 

concetto, concepisce il ruolo dell’interprete come colui che sa scavare nel profondo, 

oltre quella forma esteriore che pure ritiene così importante. L’autorevolezza con cui si 

esprime il giurista perugino è tale che Giasone del Maino, per esempio, ricalca questa 

impostazione, per il semplice fatto che la ritiene vera e quindi non suscettibile di essere 

messa in discussione
34

. 

Il riconoscimento della volontà dei contraenti e più in generale l’operazione di 

individuazione della species contrattuale può comunque incontrare ostacoli di vario 

genere. Il primo di questi problemi è relativo all’ambiguità e alle imprecisioni delle 

espressioni linguistiche, spesso utilizzate in modo improprio dai contraenti. Si è più 

volte avuto modo di sottolineare nel corso del lavoro come i doctores riconoscano con 

preferenza nei notai i principali responsabili di alcuni fraintendimenti. E invero a questi 

ultimi si rimprovera anche duramente qualsiasi errore, attribuendo loro ogni colpa per le 

difficoltà che possono insorgere nell’esame di un testo contrattuale: in questo modo si 

sviluppa una tendenza assai diffusa da parte dei giuristi che, dall’alto della preparazione 

che possono vantare, li considerano nella migliore delle ipotesi dei pratici analfabeti di 

diritto
35

, capaci di complicare le cose semplici, fiduciosi oltremodo nelle formule che in 

realtà non conoscono, profittatori dell’ignoranza e delle situazioni di difficoltà in cui 

versa chi ha bisogno del loro intervento. Senza contare i numerosi casi in cui, all’oscuro 

della volontà delle parti, appongono clausole che confliggono anche apertamente con la 

vera mens contrahentium e che spesso considerano soltanto di stile
36

. 

                                                 
33

 Cfr. supra cap. I, § 4, pp. 36-42. 
34

 Cfr. supra cap. I, § 4, pp. 39-40. 
35

 ASCHERI, Le fonti e la flessibilità del diritto comune, cit., p. 17, ricorda che il giurista «vero 

della nostra tradizione è solo il professore». CHIODI, Rolandino e il testamento, cit., pp. 463-465 e 471, 

sottolinea come già Rolandino prima e Pietro d’Anzola poi si preoccupino della corretta formazione dei 

tabelliones per scongiurare il rischio di imperitia, dal momento che la pratica dimostra che la loro 

incompetenza cagiona spesso incomprensioni, soprattutto a causa della scarsa conoscenza delle regole 

giuridiche (IBID., pp. 532 e 540). E, infatti, PADOVANI, Studi storici, cit., p. 350, testimonia la presenza di 

«documenti del tutto scorretti sotto il profilo giuridico che pure escono di mano a notai spesso diligenti». 

Per le feroci critiche di Odofredo e la constatazione da parte di Rolandino della distanza che intercorre tra 

i tabelliones e i giuristi, che elaborerebbero teorie troppo astratte, vd. IBID, pp. 176-178. 
36

 Cfr., per esempio, ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia seu responsa, cit., cons. CCLIV (vd. supra 

cap. II, § 2.2, p. 88 nt. 89); GIASONE DEL MAINO, Consiliorum ... pars Tertia, cit., cons. VI (vd. supra cap. 

II, § 2.2, p. 89 nt. 92); GABRIELLI, Consiliorum ... volumen primum, cit., cons. LXI (vd. supra cap. II, § 3, 

p. 113); DELLA CORGNA, Consiliorum siue responsorum ... volumen secundum, cit., cons. CXXVI (vd. 

supra cap. III, § 3.2, pp. 169-170); NATTA, Consiliorum siue responsorum ... Tomus primus, cit., cons. 

CIV (vd. supra cap. III, § 3.2, pp. 172-173). 

Nemmeno in un’occasione in cui non pare che al notaio possa essere imputabile l’inserimento nel 

testo contrattuale di una clausola di rinuncia della remissione del canone nell’eventualità della perdita dei 
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Per giungere alla comprensione del testo contrattuale, i nostri giuristi non 

elaborano un sistema compiuto, ma di volta in volta si avvalgono di argomenti logico-

giuridici, indirizzi interpretativi o specifici elementi di valutazione: essi non fanno 

affidamento su pochi precetti generali da cui dedurre soluzioni, bensì su una serie di 

regole speciali a seconda del problema affrontato In questo modo, l’interpretazione 

dimostra il suo carattere eminentemente argomentativo e conseguentemente non è 

possibile riscontrare una gerarchia che guidi la scelta dei criteri ermeneutici da 

applicare
37

. 

L’interprete si orienta quindi in modo arbitrario verso i canoni su cui deve 

concentrare la sua attenzione, poiché spesso egli dispone di una pluralità di indizi e di 

argomenti inconciliabili, tra cui deve decidere a quale accordare la propria preferenza. È 

il giurista, nella fase di applicazione pratica di essi, che determina la loro maggiore o 

minore capacità di essere convincenti: sta a lui solo decidere su cosa impostare il 

proprio ragionamento. Sono il caso concreto, le circostanze contingenti (tra cui, non 

ultima, la committenza del parere) e le inclinazioni particolari dei singoli doctores a 

determinare le scelte: questo spiega il motivo per cui, anche di fronte a situazioni 

apparentemente molto simili, possiamo trovare posizioni divergenti (a volte addirittura 

da parte dello stesso autore
38

). Non esiste una regola matematica che quantifichi e 

misuri il peso di un argomento piuttosto che quello di un altro: l’unico criterio è il grado 

                                                                                                                                               
frutti di un fondo – cosa che di solito si verifica poiché «notarij talis renuntiationes ponunt ex capite suo» 

– Giovanni Nevizzano d’Asti si esime dal fare un commento assai caustico. Infatti, anche se nulla si può 

rimproverare al notaio coinvolto, poiché è «bene doctus» e l’accordo tra le parti è «multum digestus», 

tuttavia gli si riconosce di avere riportato fedelmente la volontà dei contraenti soltanto poiché «notarius 

est quandoque ut papagallus, qui bene cantat per practicam, licet non per rationem» (NEVIZZANO 

D’ASTI, Consilia siue responsa, cit., cons. XCI, n. 24). 

Del vero e proprio filone – che si nutre in abbondanza di alcuni stereotipi – riguardante le critiche 

ai danni dei notai e che coinvolge, tra gli altri, anche personaggi di una certa levatura come Giovanni 

Boccaccio e Dino Compagni dà conto G. CHERUBINI, Aspetti e figure della vita notarile nelle città 

toscane del XIII e XIV secolo, in Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV), Atti 

del Convegno di studi storici (Genova, 9-10 novembre 2007), a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2009, 

pp. 41-58, pp. 55-58. Ancora nel Settecento, non senza ironia, Muratori individua tra i responsabili di uno 

dei “difetti della giurisprudenza” la classe notarile: «Dirò di più: non han poca colpa in ciò alle volte 

gl’ignoranti notai, che o non intendono la mente de’ contraenti e testatori; o se l’intendono, l’esprimono 

così trascuratamente o confusamente, che resta fondamento a due contrarj avvocati di spacciarla e 

pretenderla cadauno favorevole al proprio cliente. Allorché certo dottore della nostra città osservava 

notai, che stendevano qualche contratto, o ultima volontà delle persone, solea dire sorridendo a’ suoi 

colleghi: “Mirate colui: egli sta ora lavorando per me”» (MURATORI, Dei difetti della giurisprudenza, cit., 

cap. III, De i difetti intrinseci della giurisprudenza e giudicatura). 
37

 Cfr. SBRICCOLI, L’interpretazione dello statuto, cit., pp. 323-398. 
38

 Vd., per esempio, TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Primus, cit., cons. III e 

ID., Consiliorum seu Responsorum ... Liber Tertius, cit., cons. CVII (vd. supra cap. III, § 3.5, p. 186 nt. 

177). 
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di persuasività che il giureconsulto riesce a raggiungere per mezzo del suo 

ragionamento. Tuttavia, poiché l’incessante richiesta dell’intervento del consulente 

sottopone all’attenzione dei giuristi un gran numero di casi pratici, è naturale che si 

verifichi la consolidazione di stili interpretativi, che si innestano sulla base di un 

caleidoscopio di situazioni concrete. 

 

 

3. I punti fermi della qualificazione del contratto. 

 

“Consolidazione di stili interpretativi” significa che, nonostante la discrezionalità 

delle scelte sui criteri ermeneutici e la casistica su cui si fonda l’approccio alla materia, 

è possibile individuare delle linee evolutive costanti nel contributo dei giuristi di diritto 

comune all’elaborazione e soprattutto all’applicazione dei canoni che guidano la 

qualificazione del contratto. 

Innanzitutto, in presenza di una forma espressa, il doctor deve prendere in esame 

per prima cosa le parole, poiché la logica impone di seguire quest’ordine
39

. Non si tratta 

certo di rispettare una gerarchia nell’uso dei criteri ermeneutici, ché, come appena detto, 

per i giuristi medievali questa non esiste. La scelta degli argomenti da parte 

dell’interprete non è predeterminata, ma è connotata da una certa fluidità, guidata però 

da un superiore criterio di ragionevolezza. Per questo motivo, non si può pensare di 

omettere di valutare ciò che anche fonti canonistiche reputano, salva prova contraria, il 

principale e più immediato strumento per giungere alla conoscenza della volontà. 

Questo non implica che l’interprete debba passivamente accettare quanto 

sostenuto verbis dai contraenti, perché egli si deve basare su alcuni parametri che 

possono condurlo a considerare più adatti ai singoli casi di specie anche significati che 

si discostino da quello letterale. Pertanto la propria significatio di un termine può essere 

sostituita da un significato improprio, spesso più adatto a rendere il reale intendimento 

delle parti: il sensus verborum prevale sulla littera, secondo quanto afferma Baldo
40

. 

L’interprete talvolta adduce come criterio per la comprensione di una parola il 

communis usus loquendi: poiché, tuttavia, come segnala anche Bartolo, il senso proprio 

di una parola può coincidere (e anzi di solito coincide) con quello comune, in tutta 
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 Cfr. supra cap. I, § 3, pp. 29-36. 
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 Cfr. supra cap. I, § 5, pp. 44-45. 
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evidenza in questi casi si tratta di consuetudini linguistiche, per riprendere 

un’espressione coniata da Rogerio, minus usitatae e quindi non sovrapponibili al senso 

proprio
41

. Questo dimostra come i commentatori attingano a piene mani dalle 

elaborazioni già sviluppate sul tema dalla scuola della Glossa, come risulta altresì dal 

fatto che i loro ragionamenti si sviluppano intorno alla medesima sedes materiae, cioè 

la lex Labeo (D. 33.10.7). Per compiere l’impropriatio verborum – operazione davvero 

necessaria per cogliere la mens delle parti e al contempo la validità del contratto, come 

lascia intendere Baldo
42

 – i criteri di cui l’interprete può avvalersi sono, tra gli altri, il 

contenuto del contratto (la subiecta materia), gli usi linguistici (che esprimono tutta la 

loro valenza soprattutto in chiave storicizzante, giacché permettono di far procedere il 

linguaggio di pari passo con l’evoluzione della realtà) e talvolta addirittura lo status 

delle persone
43

. 

Per giungere all’accertamento della corrispondenza tra quanto voluto dalle parti e 

quanto da esse pronunciato verbis si deve cominciare quindi l’indagine dal senso 

letterale
44

. Parlare di applicazione del criterio letterale alle disposizioni contrattuali 

equivale tuttavia a utilizzare un’espressione generalissima, poiché esso si articola in 

realtà in diverse operazioni che prendono in considerazione differenti aspetti della 

littera del contratto. Il primo di questi è, ovviamente, il nome che le parti hanno 

attribuito alla loro convenzione, tenendo presenti alcuni aspetti particolari che ne 

indicano la corrispondenza con la mens. Per esempio, si può valutare come un indice la 

certificazione ricevuta in un instrumentum, dato il valore probatorio riconosciuto a tale 

documento
45

. Tuttavia, nella generalità dei casi questo argomento non è così 

determinante, poiché si possono riscontrare anche da parte di chi dovrebbe avere 

maggiore dimestichezza con la materia – cioè i tanto vituperati notai, obiettivo preferito 

delle critiche dei giuristi – errori nella stesura del testo. 

Altro parametro di cui si fa un uso tutt’altro che sporadico è la ripetizione del 

nome nel corso della fase di stipulazione e magari anche nell’istrumento
46

. Questa scelta 

si basa sul principio di buon senso che un’espressione ripetuta denoterebbe una volontà 
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 Cfr. supra cap. I, § 5, p. 52 e nt. 104. 
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 Cfr. supra cap. I, § 5, p. 54. 
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 Cfr. supra cap. I, § 5, pp. 42-55. 
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 Vd. supra cap. I, § 3, pp. 29-36. 
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 Vd. supra cap. II, § 1, in particolare pp. 58-59. 
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 Vd. supra cap. II, § 1, in particolare p. 65. 
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ben consolidata. Tuttavia, si espone anche al rischio che ad essere reiterato non sia il 

vero animus dei contraenti, bensì l’errore, con la conseguenza che una locuzione rischia 

di perpetuare la differenza tra parole e mens. Dunque ragionevolezza, logica, buon 

senso: tre canoni extragiuridici impiegati a piene mani dai doctores per giustificare i 

risultati della loro analisi dell’aspetto letterale del contratto. 

Partendo poi dall’assunto comunemente accettato che gli effetti prodotti da una 

conventio siano indicativi del contratto voluto, la qualificazione data dai contraenti al 

negozio viene accolta quando vi è corrispondenza con essi oppure, caso di importanza 

centrale, qualora, dopo una comparazione tra gli indici che possono ricondurre a diverse 

species, il giurista non sia ancora in grado di determinare con certezza a quale di esse 

appartenga
47

. 

Altri elementi lessicali che possono fungere da utili indicatori vengono poi 

rinvenuti nel testo del contratto, specialmente in quelle espressioni che si possono 

definire lato sensu formulari (e che per le suggestioni che suscitano si sono indicate 

come spie linguistiche), ma che subiscono in modo consistente l’evoluzione della lingua 

e perdono di efficacia ai fini ermeneutici. Alcune di esse mantengono nel tempo lo 

stesso significato, più per denotare tuttavia una categoria di contratti che una species 

definita: si pensi, per esempio, all’ampio spettro di locuzioni che indicano il 

trasferimento della proprietà, senza però aggiungere nessun altro parametro utile per 

distinguere il negozio per mezzo del quale è stato effettuato il passaggio di dominia
48

. 

L’indicazione, dunque, può essere utile nel momento in cui la scelta del doctor deve 

vertere tra una stretta cerchia di opzioni in qualche modo predefinite, poiché altrimenti 

non si rivela certo determinante, connotando di per sé più un genus che una species. 

Molte espressioni perdono poi la loro capacità di indirizzare con una certa 

univocità il lavoro dell’interprete. Infatti, da una parte il tempo e le consuetudini 

linguistiche ne hanno mutato il significato, che ora abbraccia ambiti semantici spesso 

anche assai distanti: subendo questo processo, il vocabolo pretium è arrivato addirittura 
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 Vd. supra cap. II, § 1, pp. 66-77. 
48

 Spesso, in realtà, tali formule ridondanti contengono un verbo caratterizzante, portatore di un 

significato chiaramente definito e determinante per connotare l’intera frase. Si pensi a tal proposito, per 

esempio, a quanto ripetutamente spiegato da Bartolo circa l’uso del verbo dare in relazione al contratto di 

vendita: cfr. BARTOLO DA SASSOFERRATO, Commentaria in primam Codicis partem, cit., Comm. ad C. 

4.64.1, de rerum permutatione l. si cum patruus, n. 3; ID., Commentaria in primam Infortiati partem, cit., 

Comm. ad D. 24.3.40, soluto matrimonio quemadmodum dos petatur l. post dotem, n. 21 (vd. supra cap. 

II, § 2, pp. 79-80 e nt. 61); ID., Commentaria in secundam Digesti Veteris partem, cit., Comm. ad D. 

12.4.16, de condictione causa data causa non secuta l. dedi, n. 1. 
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a indicare il canone pagato per una locazione
49

. Dall’altro, il doctor non può fare a 

meno di mettere in relazione tali espressioni con le regole e le eccezioni che la scienza 

giuridica ha elaborato, attuando quel lavoro di bilanciamenti e ponderazioni tipico 

dell’argomentazione che egli deve saper maneggiare con mestiere: l’impiego del 

termine mors nelle donazioni – contratto per individuare il quale vengono generalmente 

presi in considerazione anche molti elementi extratestuali – è esempio preclaro di questi 

mutamenti
50

. Tali operazioni rendono ai nostri occhi magnificamente vivo il modo di 

operare dell’interpretatio dei giuristi di diritto comune, per quanto non manchino 

talvolta evidenti forzature che ricordano l’uso strumentale che qualche giureconsulto fa 

del suo operato. 

La difficoltà che si incontra nel fondare l’intero ragionamento argomentativo 

sull’elemento linguistico trova la sua spiegazione nel fatto stesso che ogni verbum è per 

sua natura portatore di una vasta gamma di significati e non si sottrae all’ambiguità, 

come spesso si può riscontrare in alcune locuzioni o in talune parole che col tempo 

arrivano ad assumere una portata ben più ampia di quella originaria: per l’enfiteusi si è 

parlato, infatti, di “concetto contenitore”
51

. 

La tanto richiamata certezza su cui basare l’argomentazione non ha pertanto, per i 

nostri giuristi, un significato dirimente, dal momento che è impiegata in chiave topica e 

non dogmatica: si può pensare che sia una vera e propria mistificazione, giacché essa è 

addotta solo in funzione di conferma delle (solitamente numerose) argomentazioni che 

costituiscono le fondamenta di un discorso spesso molto complesso. Non è nemmeno 

corretto pensare che a tale argomento si possa attribuire una portata centrale all’interno 

della dialettica argomentativa, data la facilità di smentita che può incontrare. Al limite la 

chiarezza è uno stato di cose che viene accertato, più che supposto: dato un insieme di 

elementi concordi, allora il giurista dichiara la perspicuità della situazione. Ma a questo 

punto egli ha contraddetto il suo stesso assunto, perché ha dimostrato una situazione che 

di fatto dichiara non necessitare di alcun procedimento epidittico. Il richiamo al 

principio che nega la possibilità di qualsiasi indagine in claris è, in definitiva, non 

determinante, ma può rappresentare la conclusione più scontata di un ragionamento: 

sottolineando che la soluzione scelta per il caso di specie corrisponde a quella più chiara 
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 Cfr. supra cap. II, § 2.3, pp. 92-95. 
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 Cfr. supra cap. II, § 2.2, pp. 84-92. 
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 Cfr. supra cap. II, § 4.2, pp. 121-128. 
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e che non avrebbe bisogno di subire processi interpretativi, di fatto si dà conferma alle 

operazioni condotte fino a quel momento, spesso con un profluvio di parole, che tutto 

sembrerebbe indicare tranne che la situazione non ha bisogno di essere definita
52

. 

La littera del contratto è dunque soggetta, in quanto fenomeno concernente il 

linguaggio, ai problemi connessi alla sua intrinseca mancanza di univocità. È tutt’altro 

che rara l’evenienza che la reale volontà delle parti non possa trasparire dalle parole 

(intese nella loro propria significatio) con cui esse hanno tentato di manifestarla: con la 

conclusione del contratto si giunge, infatti, a un accordo su alcune espressioni, che 

possono tuttavia anche non corrispondere nel loro significato letterale alle intenzioni 

delle parti che le hanno formulate. Ancorarsi al dato oggettivo non è più sufficiente né 

tantomeno vincolante. Anche le locuzioni che compongono il testo del contratto 

possono non essere ragionevolmente interpretabili in modo univoco, difettando della 

dovuta chiarezza o del necessario grado di persuasività: poiché la ricerca della volontà è 

il fine dell’operazione ermeneutica per poter identificare lo schema entro cui ricondurre 

il contratto posto in essere, ha un fondamento logico rimanere fedeli alla littera 

solamente se e in quanto essa rispecchi la volontà dei contraenti. 

Il limite all’applicazione del criterio letterale viene individuato negli effetti che il 

contratto produce. Infatti, questi costituiscono il parametro su cui misurare la capacità 

delle parole di esprimere la reale volontà dei contraenti, poiché essi stessi sono 

presuntivamente indice della mens. Tuttavia, data la loro minore esposizione 

all’ambiguità, si può ritenere che siano un indice fortior dell’animus delle parti: per 

questo motivo, di fatto, di fronte alla discrasia tra verba ed effetti, si determina il 

principio per cui non è sufficiente un’analisi circoscritta al solo nome e alle sole 

espressioni impiegate dai contraenti. L’impropriatio verborum è invero possibile 

soltanto in seguito all’esame di altri aspetti che contribuiscono a determinare la mens 

contrahentium: ne è in qualche modo il naturale sbocco, tanto che, qualora i verba non 

si possano valutare né in senso proprio né in senso improprio, allora il contratto non può 

essere considerato valido. 

Pensiero e linguaggio sono pertanto innegabilmente strumenti della conoscenza 

giuridica, senza i quali cioè non sarebbe possibile conoscere il diritto, che è fenomeno 

umano e attraverso gli strumenti umani si esprime e può essere colto. Tuttavia, i mezzi 
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interpretativi che si basano su differenti canoni si rendono necessari quando 

l’interpretazione logico-grammaticale non conduce a risultati univoci
53

. Le parole, 

infatti, sono solo strumenti per la manifestazione della volontà delle parti e quindi del 

contratto: per questo motivo, non si deve forzare la natura dell’accordo per farla 

rientrare necessariamente all’interno di una definizione che non le appartiene. Questo è 

l’insegnamento di Baldo che nessuno mai mette in discussione e che tutti citano con 

convinzione per la sua chiarezza e la portata delle sue implicazioni
54

. 

Conseguentemente, il criterio letterale non può mai essere considerato 

autosufficiente: il testo e le parole che le parti usano per costituire e indicare il loro 

accordo è solo il punto di partenza obbligato. Il giurista, infatti, che si appresta a 

procedere con l’esame di un contratto sa che non dovrà limitarsi all’analisi e alla 

comprensione del testo
55

. Pertanto, se la definizione del contratto può essere considerata 

attendibile e la littera deve essere seguita limitatamente a quei casi in cui non contrasti 

con la reale volontà delle parti oppure con la natura e gli effetti del contratto, significa 

che la sola ricognizione verbale non basta ad accertare la loro comune intenzione e che 

l’esame del nome attribuito dai contraenti al loro accordo o delle espressioni rilevanti da 

essi utilizzate – ciò che costituisce l’analisi letterale – sono solo presunzioni da mettere 

a confronto con altre. Magari sono più forti – e quindi può accadere che il contratto sia 

proprio quello indicato dai contraenti o dedotto dai dati linguistici presenti nel testo – 

ma sono pur sempre elementi congetturali, che non mostrano l’unico sentiero 

percorribile verso l’individuazione della species contrattuale e devono essere sottoposti 

a verifica. Per questi motivi, si può a ragione affermare che l’unico caso in cui 

l’interprete può sentirsi autorizzato a non distaccarsi dal significato letterale è in realtà il 

dubbio persistente: nelle restanti situazioni occorre argomentare il più possibile e fare 

riferimento ad altri indici con cui effettuare la ponderazione tra gli elementi, necessaria 

per approdare a un risultato. 
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 Così MERKL, Sul problema dell’interpretazione, cit., pp. 274-275. 
54

 Vd. supra cap. III, § 1, p. 130. Questo principio è importantissimo perché ribadisce in modo 

netto e chiaro la funzione meramente strumentale delle parole. 
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 Può valere anche per i nostri giuristi quanto afferma IRTI, Testo e contesto, cit., pp. 190-192: 

«Cade in errore, pertanto, l’interprete che si tenga al senso primario, sensus grammaticus, collocandolo 

entro il circolo sintattico e semantico del testo, ma estraniandolo dal confronto con l’intenzione delle 

parti. Nessuna chiarezza può essere raggiunta quando le parole siano assunte soltanto nell’accezione 

grammaticale, la quale segna bensì il principio, ma non il risultato dell’attività interpretativa [...] cade in 

errore l’interprete, il quale, ricostruita la comune intenzione, scandagliati i significati possibili delle 

parole, e rinvenendole ancora dubbie ed ambigue, non trascorra agli altri metodi e tecniche di indagine, 

previsti dalla legge». 
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L’interprete alla ricerca degli effetti da impiegare come parametro di valutazione 

delle parole del contratto e di conseguenza della volontà delle parti deve 

necessariamente concentrare il suo esame sulle clausole apposte al negozio, che gli 

consentono di distinguere gli elementi costitutivi di una fattispecie rispetto a quelli di 

un’altra. Infatti, è attraverso questa analisi che si compie l’operazione di qualificazione 

vera e propria. Il doctor di fronte a un contratto concreto deve invero ritrovare tutte 

quelle caratteristiche che si ritiene possano connotarlo in un certo determinato senso. 

Egli quindi parte da una definizione astratta della species contrattuale, che spesso legge 

nel diritto romano, talvolta ricostruendola attingendo alle diverse norme che ne trattano, 

anche frammentariamente. Nella fase speculativa del suo lavoro – in legendo, seguendo 

una partizione che suddivide un po’ forzatamente la teoria dalla prassi nello 

svolgimento di questa operazione – egli individua quali siano le caratteristiche 

fondamentali e distintive del contratto. Munito di questo importante bagaglio, può allora 

affrontare il contratto concreto cercando il riscontro delle sue teorie nella realtà dei fatti, 

cioè in quel negozio particolare che di volta in volta deve esaminare. Il suo lavoro 

procede di contratto in contratto, non potendo contare su alcuna disposizione di 

carattere generale ed elaborando i più differenti argomenti che reputa maggiormente 

adatti al caso: si spiega così la fluidità che caratterizza l’intero procedimento 

ermeneutico. 

I pacta apposti al negozio, essendo lo strumento che i contraenti hanno a 

disposizione per modellare e adattare, sulla base delle loro esigenze, la struttura del 

contratto che l’ordinamento predispone, producono dunque gli effetti che fungono da 

indicatori per il giurista che deve dare un nome al contratto concluso
56

. Ad essi si può 

quindi riconoscere la funzione di collegamento tra l’interprete e le parti. 

Le clausole contrattuali, inoltre, sono il mezzo attraverso cui l’aspetto soggettivo 

costituito dalla mens contrahentium fa il suo ingresso in quello oggettivo dello schema 

precostituito. Tale influenza, tuttavia, trova dei limiti connessi all’ambito di azione 

consentito alla mens dei contraenti, che può esplicarsi solamente all’interno di 

quell’aspetto del contratto riconducibile alla natura, cioè al nucleo al contempo 

originario e modificabile dell’accordo. Se le clausole dispongono cambiamenti sulla 

substantia, infatti, i giuristi riconoscono la possibilità che si intenda concluso un 
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contratto diverso da quello inizialmente voluto oppure che la clausola stessa cada nel 

vuoto
57

. È soprattutto a Baldo, come d’altronde è già stato ampiamente messo in luce, 

che si deve la più compiuta trattazione della teoria della natura contractus. 

La possibilità o meno che le parti hanno di apportare modifiche alla struttura del 

contratto è di primaria importanza, poiché sottolinea come, per quanto molto 

diversificate siano le concrete configurazioni, gli inquadramenti e le soluzioni proposte 

dagli interpreti, la necessità di salvaguardare gli effetti del contratto venga anteposta a 

qualsiasi considerazione. Il principio di conservazione dell’atto (ut res magis valeat 

quam pereat, secondo la formulazione contenuta in D. 34.5.12), è così punto 

fondamentale dell’ermeneusi compiuta dal giurista. Tale criterio, infatti, si può 

riscontrare a qualsiasi livello dell’attività di chiarificazione: per esempio, in esso trova 

giustificazione anche l’impropriatio verborum, poiché la soluzione più “economica” nel 

momento in cui si verifica la non corrispondenza tra parole e volontà potrebbe essere 

quella di dichiarare inefficace il negozio
58

. Invece si opta sempre per la soluzione che dà 

il maggiore spazio possibile all’animus dei contraenti. 

Il lavoro dell’interprete si concentra dunque sui pacta, alla ricerca di quegli effetti 

che nel contratto denotano la presenza degli elementi, i substantialia e i naturalia, che 

con diverso peso servono a determinare la species
59

. Infatti, i primi sono 

necessariamente presenti in uno schema contrattuale: rinvenendoli nell’accordo 

concluso, il giurista è in grado di determinare la corrispondenza con il nomen che è 

caratterizzato da essi. I secondi, invece, sono nella disponibilità delle parti e pertanto 

misurano la possibilità dei contraenti di formulare negozi che si confanno al meglio alle 

loro esigenze. Si ha così in qualche modo la valorizzazione dell’intenzione delle parti 

attraverso la valutazione di circostanze rivelatrici della loro intenzione. 

Tuttavia anche il criterio che fa perno sullo studio dei pacta e sull’individuazione, 

in base ad essi, degli elementi costitutivi del contratto non è risolutivo, ma fornisce 

all’interprete solo gli argomenti di cui egli può avvalersi per lo svolgimento della sua 

attività ermeneutica che – si ribadisce – ha come scopo ultimo quello di essere 

convincente. Infatti, anche la valutazione delle clausole è sottoposta a mutazioni legate 
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 Vd. supra cap. III, § 2, pp. 146-152. 
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 Più volte nel corso del lavoro si è richiamato questo principio: vd. supra cap. I, § 5, p. 48 nt. 94; 

cap. II, § 1, p. 74 e § 4.1, p. 121; cap. III, § 2, p. 148. 
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allo scorrere del tempo e alle circostanze contingenti per cui sono state introdotte: può 

accadere di incontrare qualche difficoltà nel distinguere sempre con nettezza ciò che è 

naturale da ciò che è sostanziale in un contratto (ed è indicativo che talvolta persino i 

giuristi più autorevoli e dotati – addirittura quello stesso Baldo che si è detto essere tra i 

più attenti artefici della teoria – ricomprendano sotto la generica accezione di natura 

anche ciò che in realtà è essenziale). È in tal senso esemplare la vicenda della delicata 

previsione dell’irrevocabilità della donazione, che in base al diritto romano (C. 8.54.4, 

C. 8.55.10, D. 39.6.27, Inst. 2.7.1.2) definisce soltanto la donatio inter vivos, ma che è 

sottoposta a una lettura in base alla quale si riconoscono numerose eccezioni che ne 

restringono fortemente la portata e conseguentemente anche la capacità di essere valido 

parametro da adottare per qualificare il contratto
60

. Tutto questo è possibile per 

l’approccio che il giurista ha nei confronti della fonte normativa, dettato al contempo – 

sembra un paradosso – da reverenza indiscussa e da libertà: se il diritto giustinianeo 

regola un fatto non vi si può prescindere e da quel punto bisogna partire. Tuttavia, la 

norma lascia spesso degli spazi in cui può inserirsi la discrezionalità dell’interprete, che 

tra l’altro è capace di trovare nel sistema delle fonti del diritto le argomentazioni per 

contrastare quelle derivanti dalla norma stessa che deve fronteggiare: in questo modo i 

limiti posti all’interpretatio del giurista si circoscrivono sempre più. Le questioni 

interpretative consentono così lo sfruttamento a fondo delle inesauribili risorse che si 

possono trarre dal diritto romano. 

In questo modo, per esempio, è possibile addirittura valutare come permuta la 

stipulazione di un negozio anche in presenza del pagamento di una somma di denaro: è 

sufficiente, infatti, connotare il versamento della pecunia come elemento adeguatore del 

valore delle cose scambiate e stimare come determinante la volontà prevalente nella 

conclusione dell’affare
61

. Volontà che, tra l’altro, è spesso dedotta congetturalmente in 

base alla considerazione del fattore economico. 

Per mezzo delle contaminazioni tra nature si creano pertanto anche degli ibridi, 

dei contratti misti la cui qualificazione viene determinata in base alla preminenza degli 

elementi di una species su quelli dell’altra
62

. Questa, almeno, è l’impostazione più 
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 Cfr. supra cap. III, § 3.7, pp. 189-195. 
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diffusa, poiché si è anche incontrato il caso di chi preferisce tenere distinte le discipline 

dei diversi negozi che formano il contratto così composto, in modo da poter adattare a 

ciascun elemento caratteristico una specifica regolamentazione
63

. È indubbio che in 

questo modo venga maggiormente rispettata l’autonomia delle parti, che dalla 

combinazione dei diversi negozi hanno voluto rispondere alle loro concrete necessità. In 

un caso affrontato da Niccolò Tedeschi, poi, la questione può essere addirittura 

impostata in termini di contratto principale e di contratto accessorio
64

. 

Più in generale, comunque, l’azione dei pacta dimostra tutta la sua valenza nel 

momento in cui consente anche la conclusione di contratti considerati impropri, la cui 

natura cioè non rispecchia in toto quella del modello previsto dall’ordinamento
65

, 

giacché presenta elementi modificati se non addirittura appartenenti ad altre fattispecie. 

Tali modifiche toccano evidentemente i naturalia del contratto, non i suoi substantialia. 

Infatti, la species contrattuale non subisce modifiche, almeno nella sua struttura 

portante, benché talune sue caratteristiche siano sottoposte a cambiamenti che fanno 

sorgere dubbi sulla disciplina finale cui sottoporre la conventio. Le discussioni sulla 

configurazione di questi contratti e sulla disciplina a cui devono essere sottoposti rivela 

le potenzialità che racchiude il concetto di natura contractus, poiché è agendo su di essa 

che si può comprendere come, pur rimanendo all’interno di un sistema tipico, si possano 

trovare soluzioni per qualsiasi esigenza: sfruttandone tutte le possibilità, si riesce in via 

interpretativa a creare un sistema completamente diverso, rispettoso tuttavia nella forma 

degli schemi dati. 

La stessa scelta della disciplina da applicare ai contratti innominati si giustifica in 

questo modo
66

. Infatti, la riconduzione al contratto nominato più simile evidenzia in 

primo luogo la flessibilità delle species previste dalle leges, determinata invero dalla 

presenza della natura contractus, poiché ad esse vengono riportati casi che non 

corrispondono in tutto ai modelli preordinati. Secondariamente si rinviene comunque la 

tendenza a rimanere all’interno di questi schemi tipici, atteggiamento che indica da una 
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 NEVIZZANO D’ASTI, Consilia siue responsa, cit., cons. XCI (cfr. supra cap. III, § 4, pp. 199-

200). 
64
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parte la necessità di certezze e dall’altra il controllo dell’ordinamento sui contratti. Di 

questa tendenza tipizzante i giuristi sono ben consapevoli. Infatti, ad essa si adeguano
67

: 

ma anche in questo caso è il loro modo per essere formalmente rispettosi del sistema 

consentendogli comunque di evolvere. 

In talune occasioni l’interprete può valutare per lo svolgimento dell’attività 

ermeneutica referenti diversi dalla volontà delle parti, criteri di giudizio che fanno capo 

a istanze “oggettive”, che solo talvolta si ricollegano alla mens, prendendo in 

considerazione il vantaggio, presuntivamente ricostruito, che può derivarne ai 

contraenti
68

. Tuttavia, perfino alcuni di questi argomenti sono soggetti a discussioni 

vivaci e accese, dato che bisogna determinare quali siano effettivamente le posizioni di 

svantaggio e quali siano i soggetti bisognosi di maggiore tutela all’interno di un 

rapporto. In altre evenienze l’animus delle parti non ha nulla a che vedere con le scelte 

operate dal giurista, che deve salvaguardare interessi superiori dettati da equità o 

determinati dai valori maggiormente sentiti dalla società: sono i criteri ricollegabili allo 

status di una delle parti (come, per esempio, la generosità del princeps o il favor 

ecclesiae). 

La centralità del procedimento di denominatio del contratto – modo al contempo 

ingannevole e veritiero impiegato dalle fonti per definire l’operazione, dato che 

testimonia l’approdo necessario in modo diretto o mediato ad un nomen – risulta a 

questo punto in tutta la sua evidenza. Se la storiografia ha ormai indiscutibilmente 

accertato la funzione creativa svolta dall’interpretatio
69

, in ambito contrattuale pare 

evidente che la qualificazione sia un suo fondamentale frutto, per mezzo del quale agli 

schemi contrattuali predisposti dal diritto romano (e in parte anche dal diritto 

consuetudinario) è permesso di non “invecchiare”, cioè di stare al passo coi tempi e con 

le esigenze espresse di volta in volta dai loro fruitori. 

Mediante questi meccanismi il funzionamento del sistema consente quindi il 

costante superamento di posizioni anche faticosamente raggiunte da un’elaborazione 
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 Si ricorderà l’affermazione di Lorenzo Pini sulla difficoltà a trovare contratti davvero innominati 

nel panorama degli accordi stipulati tra le parti in seguito all’interpretazione compiuta su di essi dai 

giuristi (PINI, Consilia, seu Responsa, cit., cons. CXXXVII: vd. supra cap. IV, § 3, p. 254). 
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 Cfr. supra cap. III, § 4, pp. 195-209. 
69

 Vd., a mero titolo d’esempio, SBRICCOLI, L’interpretazione dello statuto, cit., pp. 89, 112-119; 
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dottrinale e da una prassi mai acquietate e contente dei risultati perseguiti. 

Ciononostante, alcune di tali posizioni si affermano e diventano il punto di partenza per 

la discussione e l’impostazione del ragionamento argomentativo, soprattutto se a 

formularle è stato un giurista di particolare autorevolezza, il cui contributo diviene un 

vero e proprio caposaldo: si pensi alla teoria enunciata da Bartolo sulla divisione del 

pagamento per identificare la locazione
70

, alle numerose elucubrazioni di Baldo sulla 

natura contractus
71

, all’approccio che entrambi (ma soprattutto il secondo) hanno al 

problema dell’interpretazione in generale, a quanto affermato da Oldrado da Ponte in 

tema di rapporto tra donazione e feudo
72

 o ai consilia di Accolti, Bolognini e Tartagni 

che si integrano in modo perfetto a costituire una disciplina imprescindibile 

sull’argomento della relazione tra canone, locazione ed enfiteusi
73

. Sono figure che, al 

pari di altre (Giasone, Decio, Menochio, per citare solo alcuni tra i più importanti) si 

stagliano sullo sfondo occupato da numerosi giuristi che non si possono certo definire di 

primo piano e che, al di là dei mirabolanti titoli che li identificano sui frontespizi delle 

loro opere, rivelano poca o nulla originalità e ancor meno rigore logico, ma che sono 

tuttavia utili per comprendere al meglio i funzionamenti del sistema. Infatti, il successo 

e la diffusione di una teoria passano anche da questi doctores, che sovente non hanno il 

coraggio né la statura intellettuale per discostarsene
74

. Così tali principi si affermano a 

tal punto da divenire communis opinio. Così è possibile reperire i punti fermi nel 

procedimento di individuazione della species contrattuale, che permettono ai consulenti, 

come abbiamo potuto constatare nel corso del lavoro, di trovare risposte alle domande e 

ai problemi, tra gli altri, della dama fiorentina, dei due intraprendenti uomini in cerca 

d’affari e della principessa Cristina di Danimarca da cui ha preso avvio il nostro 

discorso. 
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 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Consiliorum Bartoli libri duo ... Tractatus, et Quaestiones, cit., 
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iureconsultorum clarissimorum, in quibus de Testamentis, materia Feudali, et 

Substitutionibus amplissime tractatur. Omnia sedulo recognita, Summariis, et Indice 

illustrata, Lugduni, apud haeredes Iacobi Iunctae, 1558 

BOMBINI BERNARDINO, Consilia, quaestiones, atque conclusiones Clarissimi Iuriscon. 

D. Bernardini Bombini Cosentini, ad diversas causas, atque frequentiores, quae in 

foro versantur, materias edita, Venetiis, apud Franciscum Franciscium Senensem, 

1574 

BORRELLI CAMILLO, Consiliorum siue controuersiarum forensium centuria prima. In 

quibus multa, magistratibus, aduocatis, alijsque in foro versantibus, iuris diuini, 

canonici, ciuilis, Regni Neapolitani, studiosis admodum necessaria, noua, satisque 

vtilia, enucleantur. His nonnulla accesserunt, ex amoenioribus scripturis eruta, 

atque antiquitatibus, Authore Camillo Borrello Oliuetano iurisconsulto, Venetiis, 

apud Ioannem Guerilium, 1598 

BORSATI FRANCESCO, Consiliorum sive Responsorum D. Francisci Bursati Mantuani 

iuris pontificii, Caesareique consultissimi, Liber primus, Nunquam hactenus in 

lucem editus, Venetijs, ex Officina Damiani Zenari, 1573 

BRUNO ALBERTO, Feudalia consilia ac responsa D. Alberti Bruni Astensis; cum 

nonnullis consiliis aliorum solemnium doctorum antiquorum et modernorum 

incidenter insertis. Addita sunt denuo consilia quorundam aliorum clarissimorum 

doctorum in eadem materia, quae nullibi impressa inueniuntur. Cum summariis et 

alphabetico repertorio generali omnium consiliorum feudalium D. Ioannis Baptistae 

Zilleti Veneti nouissime impressum decorata, Venetiis, 1548 

CAROCCIO VINCENZO, Tractatus locati et conducti, in quo exacte de Pensionibus, 

Fructibus, Caducitatibus, remissionibus, Salarijs, et similibus, noua, quotidiana, et 

practicabilis materia pertractatur. Vincentio Carocio Tudertino i.c. clarissimo 

authore. Ad illustrissimum Ascanium Columnam cardinalem amplissimum, Venetiis, 

apud Sessas, 1604 

CEFALI GIOVANNI, Consiliorum siue responsorum iuris, Ioannis Cephali liber secundus, 

Pisauri, apud Hieronymum Concordiam, 1571 

—, Consiliorum, siue Responsorum Iuris, D. Ioannis Cephali ferrarensis, iureconsulti 

clarissimi et perillustris, liber tertius, nunc recens in lucem editus, In quo permulta 

in Iure inter eximios professores controversa ita dilucide enucleantur, vix ut 

quidquam, aut ne vix quindem in ijs desiderari possit, Venetijs, apud Guerraeos 

fratres, et socios, 1575 

—, Consiliorum, siue responsorum iuris, Ioannis Cephali liber quartus, Venetiis, apud 

Franciscum Zilettum, 1578 

CENCI LUDOVICO, Tractatus de censibus, in tres partes distributus. In quo vniuersalis 

materia constitutionis, conseruationis, et extinctionis annuorum Censuum, iuxta 

formam, et stylum, etiam in Romana Curia adhiberi solitum, Theorice, et Practice 

explicatur. Huic accedunt S.R. Romanae Decisiones recentiores, in Opere allegatae, 
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et numquam antea impressae. Authore Ludouico Cencio I.C. Perusino. Editio 

secunda. Adaucta plerisque decisionibus, et Io. Baptistae Leonellii ac Ludouici 

Molinae nouissimis Commentarijs, et Interpretationibus ad Bullam Pij Quinti De 

censibus. Cum duplici Indice copiosissimo Capitum, et Materiarum, Augustae 

Taurinorum, apud HH. Io. Dominici Tarini, 1621 

CINO DA PISTOIA, Lectura super codice, curavit G. POLARA, Roma, Il cigno Galileo 

Galilei, 1998 (ripr. dell’ed. Francoforti ad Moenum, Impensis Sigismundi 

Feyerabendt, 1578) 

CIPOLLA BARTOLOMEO, Consiliorum siue Responsorum D. Bartholomaei Caepollae 

Veronensis, divini atque humani iuris interpretis praestantissimi, Iurisconsulti 

celeberrimi, Libri Tres, tam ciuilem quam criminalem materiam diuersarum 

frequentiorumque causarum continentes, nouis nouiter adiectis annotationibus 

clarissimi I.C. Donati Salutelli nuper ornat, Francoforti, apud Nicolaum Bassaeum, 

1599 

CLARO GIULIO, Tractatus quatuor. In quibus omnia acuratissime tractantur, quae 

pertinent ad testamenta, donationes, emphyteuses, et feuda. Nouissime accesserunt 

paraphrases, siue annotationes, d. Hieronymi Giacharii, Venetiis, apud Paulum 

Ugolinum, 1595 

Constitutiones Patriae Foriiulii. Cum additionibus nouiter impressae, Venetiis, ex 

officina Dominici Guerrei et Io. Baptistae, fratrum, 1565 

CRAVETTA AIMONE, Consiliorum, sive Responsorum Aymonis Cravettae a Saviliano ex 

nobiliss. Genoliae familia iurisconsulti praestantissimi, Primus et Secundus tomus. 

In hac omnium postrema editione Praeterquam quod mille et amplius menda 

substulimus, plurima etiam loca, quae uitio typographorum diminuta erant et 

mutila, fideliter restituimus. Addidimus tria eiusdem auctoris Responsa pro Genero, 

erudita quidem et perpolita, quae in alijs impressionibus desiderabantur. Cum 

summarijs et Indice copiosissimo, et ordine litterario contexto, Venetiis, ex officina 

Petri Liecthtenstein Agrippinensis, 1568 

DECIANI TIBERIO, Responsorum clariss. ac celeberrimi iuris vtriusque consultissimi D. 

Tiberii Deciani Vtinensis, Volumen primum. Responsa plane omnibus tum in foro, 

tum in scolis versantibus, apprime conducibilia non minus necessaria quam utilia. 

Accessit praeterea Index rerum omnium, locorumque insignium locupletissimus, 

Venetiis, apud Hieronymum et Ioannem Zenarios, 1579 

—, Responsorum clariss. ac celeberrimi iuris vtriusque consultissimi D. Tiberii Deciani 

Vtinensis, Volumen secundum. Responsa plane omnibus tum in foro, tum in scolis 

versantibus, apprime conducibilia non minus necessaria quam utilia. Accessit 

praeterea Index rerum omnium, locorumque insignium locupletissimus, Venetiis, 

apud Hieronymum et Ioannem Zenarios, 1579 

DECIO FILIPPO, In Digestum Vetus, et Codicem Commentaria: cum non paucis 

doctissimorum et illustrium virorum adnotationibus. Quae cum tempore posteriora, 

tum maxime summa diligentia ac fide recognita, praeter omnes alias editiones 

castigatiora, atque repurgatiora in lucem prodeunt. Appositis quoque solitis 
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Summarijs, ac Indice locupletissimo, Venetiis, apud Ioannem Baptistam Somascum, 

et Fratres, 1570 

—, Consiliorum siue Responsorum praestantissimi iurisconsulti Philippi Decii 

Mediolanensis, Tomus Primus. Nunc summo studio recognitus, et expurgatus. 

Adnotationibus multis, quae antea pium Lectorem, ac vere Christianum offendebant, 

sublatis, opera Nicolai Antonii Gravatii. Nouissime vero hac editione, aliis quam 

plurimis adnotationibus additis, quae in prima editione derelictae fuere. Cum 

summariis, ac suo copiosissimo repertorio, numeris distincto, ita vt lector non possit 

ambiguitate aliqua alicubi implicari, Venetiis, pro Societate ad signum Aquilae, 

Hieronymus Polus excudebat, 1581 

—, Consiliorum siue Responsorum praestantissimi iurisconsulti Philippi Decii 

Mediolanen., Tomus Secundus. Nunc summo studio recognitus, et expurgatus. 

Adnotationibus multis, quae antea pium Lectorem, ac vere Christianum offendebant, 

sublatis, opera Nicolai Antonii Gravatii. Nouissime vero hac editione, alijs quam 

plurimis adnotationibus additis, quae in prima editione derelictae fuere. Cum 

summariis, ac suo copiosissimo repertorio, numeris distincto, ita vt lector non possit 

ambiguitate aliqua alicubi implicari, Venetiis, pro Societate ad signum Aquilae, 

Hieronymus Polus excudebat, 1581 

DELLA CORGNA PIERFILIPPO, Consiliorum siue responsorum D. Petri Philippi Cornei 

patricii Perusini volumen primum. Nunc recèns non mediocri cura et diligentia 

excusum, et à mendis repurgatum. Cum summarijs, et indice lucupletissimo, 

Venetiis, apud Nicolaum Beuilacquam, et socios, 1572 

—, Consiliorum siue responsorum D. Petri Philippi Cornei patricii Perusini volumen 

secundum. Nunc recèns non mediocri cura et diligentia excusum, et à mendis 

repurgatum. Cum summarijs, et indice lucupletissimo, Venetiis, apud Nicolaum 

Beuilacquam, et socios, 1572 

—, Consiliorum siue responsorum D. Petri Philippi Cornei patricii Perusini volumen 

tertium. Nunc recèns non mediocri cura et diligentia excusum, et à mendis 

repurgatum. Cum summarijs, et indice lucupletissimo, Venetiis, apud Nicolaum 

Beuilacquam, et socios, 1572 

—, Consiliorum siue responsorum D. Petri Philippi Cornei patricii Perusini, Pontificii, 

Caesareique iuris consultissimi, Volumen Quartum. Nunc recèns non mediocri cura 

et diligentia excusum, et à mendis repurgatum. Cum summarijs, et indice 

locupletissimo, Venetiis, apud Nicolaum Beuilacquam, et Socios, 1572 

DE LUCA GIOVANNI BATTISTA, Theatrum veritatis et justitiae, sive decisivi discursus 

per materias, seu titulos distincti, et ad veritatem editi in forensibus controversiis 

Canonicis et Civilibus, in quibus in Urbe Advocatus pro una partium scripsit, vel 

sonsultus respondit Liber decimusquintus, Venetiis, Apud Paulum Ballonium, 1716 

—, Il dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e 

municipale nelle cose piu ricevute in pratica, I, Firenze, coi tipi di V. Batelli e 

compagni, 1839 

DINO DEL MUGELLO, Commentaria in regulas iuris pontificij. Cum solitis Additionib. D. 

Nicol. Boerii Regij Consiliarij et Praesidis in Senatu Burdegalen. et aliorum. Nunc 



 

 

288 

primùm recognita, et ab infinitis propè mendis, quibus vndique scatebant, 

repurgata: et in pluribus non solum vocibus, sed etiam orationibus, quae passim 

deficiebant in textu truncato, mutilo, et intelligibili redintegrata, suaeque claritati et 

perfectioni restituta, multis veteribus exemplaribus collatis et excussis. Repurgatis 

etiam aliquorum Additionum, quae piorum aures offendebant. Cum locupletissimo 

Indice rerum omnium memorabilium, Venetiis, apud Christophorum Zanettum 

Salonensem, 1570 

DU CANGE CHARLES, Glossarium Ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis. In quo 

Latina Vocabula novatae Significationis, aut Usus rarioris, Barbara et Exotica 

explicantur, eorum Notiones et Originationes reteguntur. Complures aevi medii 

Ritus et Mores, Legum, Consuetudinum municipalium, et Jurisprudentiae 

recentioris Formulae, et obsoletae voces; Utriusque Ordinis, Ecclesiastici et Laici, 

Dignitates et Officia, et quam plurima alia illustrantur. E libris editis, ineditis, 

aliisque monumentis cum publicis, tum privatis. Accedit Dissertatio de Imperatorum 

Constantinopolitanorum numismatibus. Ed. Novissima Insigniter Aucta, Francofurti 

ad Moenum, ex Officina Zunneriana, apud Johannem Adamum Jungium, 1710 

FERRETTI GIOVANNI BATTISTA, Consiliorum, siue Responsorum, Ioannis Baptistae 

Ferretti Vicentini volumen secundum. Quae quidem delphica responsa dum Paduae 

Ius canonicum publicè profiteretur, et Venetiis causas in foro canonico 

patrocinaretur, in unum redegit. Ex archetypo, nunc primum, in lucem edita, 

Venetiis, 1572 

FOLIGNI FRANCESCO, De iure emphyteutico Tractatus in quo quaestiones omnes, quae 

ad materiam spectant, Titulis apte distinctis, adamussin discutiuntur et enucleantur, 

Venetiis, apud Turrinum, 1663 

FRIZZI ANTONIO, Memorie storiche della nobile famiglia Bevilacqua, Parma, dalla 

Reale stamperia, 1779 

FULGOSIO RAFFAELE, Consilia, siue Responsa acutissimorum iuris interpretum, 

Raphaelis Cumani, nempe et Fulgosii. Hac nouissima omnium editione, ab 

erroribus innumeris, quibus ubi; depravata, ac mutila passim summi viri 

deprehendisse conquerebantur, habita ad vetustissimos Codices fide ac studio 

singulari vindicata, atque pristinae integritati restituta. His accessit copiosissimus 

rerum ac verborum index, Venetiis, apud Gasparem Bindonum, 1575 

GABRIELLI GIROLAMO, Consiliorum Hieronymi Gabrielii Eugubini. I. V. consulti, 

aduocatique in alma Urbe integerrimi, volumen primum. Nunc primum in lucem 

editum, cum summarijs atque indice rerum et verborum copiosissimo, quod continet 

consilia ducenta, in decem quidem partes divisa, Venetiis, apud Franciscum 

Zilettum, 1578 

—, Consiliorum Hieronymi Gabrielii Eugubini civis Romani I. V. C. excellentissimi et 

aduocati in alma Urbe et Romana integerrimi, volumen secundum. Nunc primum in 

lucem editum, cum summarijs atque indice rerum, et verborum copiosissimo. Quod 

continet consilia ducenta, in decem quidem partes divisa, Venetiis, apud Franciscum 

Zilettum, 1586 
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GIGANTI GIROLAMO, Consilia praestantissimi iurisconsulti D. Hieronymi Gigantis 

Forosemproniensis, nunc primum in lucem edita. Eiusdem Responsa quae vulgo 

familiaria inscribebantur, in pensionum materia, ac de intruso. Praecipuaq. aliquot 

succisiuis horis selecta singularia in matrimoniali materia, Summis, atque indice 

locorum insignium illustrata, Venetijs, ex officina Damiani Zenari, 1580 

GOZZADINI LUDOVICO, Consilia, seu Responsa, in suam veram lectionem mendis, 

quibus affluebant, sensum et orationem deprauantibus, quoad fieri potuit, expunctis, 

nunc denuò restituta. Argumentorum ad haec eorundem locis, quae deerant, 

adiectis, numerisque suo, unde aberant, loco repositis illustrata, per Petrum 

Vendramoenum. Accedente indice locupletissimo, Venetijs, apud Nicolaum 

Beuilaquam, et socios, 1571 

GRATI GIROLAMO, Responsorum liber secundus a clarissimo iur. utriusque doc. D. 

Andrea ab Exea recognitus. Non inelegantibus summariis ac locupletissimo indice 

decenter illustratus, Venetiis, apud Nicolaum Bevilacquam et socios, 1572 

MAINO GIASONE, Consiliorum argutissimorum praestantissimi I.V.D. d. Iasonis Mayni 

Mediolanensis, asyli doctrinae legalis, iuris nodos plusquam Herculeos ingenti et 

dexteritae et facilitate soluentium pars prima. Cum Summariis celeberrimi 

iurisconsulti D. Octauiani Landi comitis, D. Iasonis Mayni necnon cum 

locupletissimo singularium materiarum repertorio, Lugduni, apud Stephanum 

Rufinum et Ioannem Ausultum, 1544 

—, Consiliorum viri legalis disciplinae callentissimi Iasonis Mayni Mediolanensis I.V. 

doctoris nominatissimi, ingenti desyderio legum studiosis omnibus, ut maxime 

utilium, tam diu expectatorum, summo apparatu elucubratorum, legalibus argutijs 

scatentium, cum summarijs unicuique consilio appositis, et suis locis signatis, et 

locupletissimo indice, nunc primum optima fide, summa diligentia, accurata 

recognitione excusorum, pars Secunda, Lugduni, apud Stephanum Rufinum et 

Ioannem Ausultum, 1544 

—, Consiliorum viri legalis disciplinae callentissimi Iasonis Mayni Mediolanensis I.V. 

doctoris nominatissimi, ingenti desyderio legum studiosis omnibus, ut maxime utilia, 

tam diu expectatorum, summo apparatu elucubratorum, legalibus argutijs 

scatentium, cum summarijs unicuique consilio appositis, et suis locis signatis, et 

locupletissimo Indice, nunc primum optima fide, summa diligentia, accurata 

recognitione excusorum, pars Tertia, Lugduni, apud Stephanum Rufinum et 

Ioannem Ausultum, 1544 

—, Consiliorum viri legalis disciplinae callentissimi Iasonis Mayni Mediolanensis I.V. 

doctoris nominatissimi, ingenti desyderio legum studiosis omnibus, ut maxime utilia, 

tam diu expectatorum, summo apparatu elucubratorum, legalibus argutijs 

scatentium, cum summarijs unicuique consilio appositis, et suis locis signatis, et 

locupletissimo Indice, nunc primum optima fide, summa diligentia, accurata 

recognitione excusorum, pars Quarta, Lugduni, apud Stephanum Rufinum et 

Ioannem Ausultum, 1544 

—, In Primam Codicis partem Commentaria: Cum solitis Doctorum insignium 

Adnotationibus, praesertim D. Ioannis Francisci Purpurati. Nunc postremo omni 
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alia aliorum editione, veterum exemplarium ope, castigatiora summa studio reddita, 

Venetiis, apud Iuntas, 1579 

—, In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria: Cum solitis Doctorum insignium 

Adnotationibus, praesertim D. Ioannis Francisci Purpurati, Nunc postremo omni 

alia aliorum editione, veterum exemplarium ope, castigatiora summo studio reddita, 

Venetiis, apud Iuntas, 1579 

—, In secundam Digesti Veteris partem Commentaria: Cum solitis Doctorum insignium 

Adnotationibus, praesertim D. Ioannis Francisci Purpurati: Nunc postremo omni 

alia aliorum editione, veterum exemplarium ope, castigatiora summo studio reddita, 

Venetiis, apud Iuntas, 1579 

—, In Primam Infortiati partem Commentaria, Cum solitis Doctorum insignium 

adnotationibus, praesertim D. Ioannis Francisci Purpurati. Nunc postremo omnibus 

alijs editionibus, veterum exemplarium ope, castigatiora summo studio reddita, 

Venetiis, apud Iuntas, 1579 

—, In Secundam Digesti Novi partem Commentaria: Cum solitis Doctorum insignium 

Adnotationibus, praesertim D. Ioannis Francisci Purpurati. Novissime ex 

vetustissimis exemplaribus summa fide, et diligentia castigata, natalique suo 

splendori tandem restituta, Venetiis, apud Iuntas, 1579 

MANTICA FRANCESCO, Tractatus de coniecturis ultimarum voluntatum in libros 

duodecim distinctus; auctore illustri, ac R.P.D. Francisco Mantica Utinensi. Opus 

omnibus sane Doctoribus, Legentibus, Consulentibus, in Foro versantibus, ac 

Iusdicentibus non modo utile, sed perquam necessarium, Venetijs, ex Officina 

Damiani Zenarij, 1587 

—, Vaticanae lucubrationes de tacitis et ambiguis conuentionibus, in libros XXVII 

dispertitae, auctore Francisco Mantica S.R.E. presbyt. Cardinali, Tit. S. Mariae de 

Populo, Tomus Primus. Editio postrema Magno studio a mendis repurgata, et 

allegationibus characterum diuersitate distinctis ornatius edita: cum indice 

uberrimo, Coloniae Allobrogum, sumptibus Iacobi Crispini, 1631 

—, Vaticanae lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus in libros Viginti 

septem dispertitae: auctore Francisco Tt. S. Mariae de Populo S.R.E. Presb. Card. 

Mantica Tomus Secundus, Coloniae Allobrogum, sumptibus Iacobi Crispini, 1631 

MARANTA ROBERTO, Consilia siue Responsa D. Roberti Marantae venusini I.V.D. 

celeberrimi vna cum duobus tractatibus: vnus de multiplici alienatione prohibita, 

tam à lege, quam ab homine: et de varijs praeceptis iudicum, et eorum validitate, ad 

exornationem l. Filiusfamiliàs. diui .ff. de leg.j. Alter de remediis possessoriis, cum 

quamplurimis quaestionibus, ad practicam huius Regni Neapolitani, conferentibus; 

ad interpretationem l. primae. Quod ait praetor .ff. vti possidetis. Nunc primum in 

lucem edita. Cum summariis, et indice locupletissimo, Venetiis, Andreas de 

Pellegrinis bibliop. Partenop. I.c., 1591 

MENOCHIO JACOPO, De praesumptionibus, coniecturis, signis, et indicijs. 

Commentariorum pars prima. Non antehac in lucem edita. Varia, recondita 

perfectaque eruditione referta, et omnibus iudicia praesertim exercentibus, oppido 

quam necessaria. Adiecta sunt summaria indexque omnium rerum sententiarumque 
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insignium locupletissimus summa vigilantia Ioachimi Haunoldi cognomento 

schultes, Niseni Silesij iurisconsulti praestantissimi, Venetiis, ex Officina Francisci 

de Franciscis Senensis, 1587 

—, Consiliorum, sive Responsorum, D. Iacobi Menochii Papiensis, iurisc. 

Excellentissimi, Liber Nonus. Cum Summariis et Indice locupletissimo, Francofurti, 

Sumtibus haeredum Andreae Wecheli, et Ioan. Gymnici, 1599 

—, Consiliorum, sive Responsorum, D. Iacobi Menochii Papiensis, divini atque humani 

iuris peritissimi; Liber Quintus. Nunc primum in Germania, supra editiones alias 

omnes, magno studio, a mendis castigatius; et Characterum varietate distinctis 

allegationibus ornatius, editum. Cum Indice locupletissimo, Francofurti, Sumptibus 

Haeredum Andreae Wecheli et Ioan. Gymnici, 1604 

—, Consiliorum, sive Responsorum, D. Iacobi Menochii Papiensis divini atque humani 

iuris peritissimi; Liber Primus. Nunc primum in Germania, supra editione alias 

omnes, magno studio, a mendis castigatius; et Characterum varietate distinctis 

allegationibus ornatius, editum. Cum Indice locupletissimo, Francofurti, Sumptibus 

Haeredum Andreae Wecheli et Ioan. Gymnici, 1605 

—, Consiliorum, sive Responsorum, D. Iacobi Menochii Papiensis, divini atque humani 

iuris peritissimi; Liber Tertius. Nunc primum in Germania, supra editiones alias 

omnes, magno studio, a mendis castigatius; et Characterum varietate distinctis 

allegationibus ornatius editum. Cum Indice locupletissimo, Francofurti, Sumtibus 

Haeredum Andreae Wecheli et Ioan. Gymnici, 1605 

—, Consiliorum, sive Responsorum D. Iacobi Menochii Papiensis, divini atque humani 

iuris peritissimi; Liber Quartus. Nunc primum in Germania, supra editione alias 

omnes, magno studio, a mendis castigatius; et Characterum varietate distinctis 

allegationibus ornatius editum. Cum Indice locupletissimo, Francofurti, Sumtibus 

Haeredum Andreae Wecheli et Ioan. Gymnici, 1605 

MOLINA LUIS, De Iustitia, Tomus Primus. Complectens Tractatum Primum, et ex 

Secundo Disputationes CCLI usque ad ultimas voluntates inclusive. Cum triplici 

indice, Venetiis, apud Societatem Minimam, 1602 

MURATORI LUDOVICO ANTONIO, Dei difetti della giurisprudenza, a cura di A. SOLMI, 

Roma, Formiggini, 1933 

NATTA MARCO ANTONIO, Consiliorum siue responsorum Clariss. et Celeberrimi 

iuriscon. D. M. Antonii Nattae Astensis, quotidianas materias complectentium, in 

causarum foro versantibus aduocatis quam vtilissimorum. Tomus primus, nunc 

denuo cum suis summariis, locupletissimoque et fidelissimo Indice in lucem editus, 

Venetiis, ex Officina Ioannis Baptistae Somaschi, 1574 

—, Consiliorum ac responsorum D. M. Antonii Nattae Astensis Iuriscon. admodum 

perspicui, ac excellentissimi: Tomus secundus in quo series numerorum prioris 

Tomi continenter observatur, Venetiis, ex Officina Ioannis Baptistae Somaschi, 

1574 

—, Consiliorum siue responsorum Clariss. et Celeberrimi iuriscon. D. M. Antonii 

Nattae Astensis, quotidianas materias complectentium, in causarum foro 

versantibus aduocatis quam vtilissimorum. Tomus tertius. Nunc denuo cum suis 
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summariis locupletissimoque et fidelissimo Indice in lucem editus, Venetiis, ex 

Officina Ioannis Baptistae Somaschi, 1574 

NEVIZZANO D’ASTI GIOVANNI, Consilia siue responsa d. Ioannis de Neuizanis Astensis, 

iurisconsulti clarissimi, summa fide ac diligentia elaborata, nunc denuo accurata 

multorum locorum castigatione in communem iurisperitorum utilitatem edita. Cum 

Indice rerum selectiorum locupletissimo, Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scoti, 

1573 

OLDRADO DA PONTE, Aurea ac pene divina consilia iurium fontis uberrimi do. Oldradi 

de Ponte de Laude: continentia materiam valde necessariam tam in ecclesiastico 

quam seculari foro casus practicabiles subtiliter examinantem: Adiectis noviter ante 

unumquodque consilium summarijs valde necessarijs et decisivis una cum 

additionibus et repertorio alphabetico: questiones et que notatu digna sunt facile 

demonstrante, Vincentius de Portonariis 

PACIONI PIETRO, Tractatus de locatione, et conductione, in quo non solum agitur in 

genere de Contractu Locationis, et omnibus ad eum pertinentibus; sed etiam in 

specie de Locatione Operarum, ac Singularum Rerum, tam Laicarum, quam 

Ecclesiasticarum, casusque individui passim inseruntur. Cum tribus indicibus. Huic 

Venetae editioni accedunt nonnullae Sacrae Rotae Romanae recentissimae 

Decisiones ad materiam facientes, Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1745 

PANCIROLI GUIDO, Consiliorum siue responsorum iuris d. Guidi Panciroli Regiensis, 

Liber primus. Opus perquam necessarium cum in foro, tum in scholis versantibus 
Nunc primum in lucem editum. Cum indice rerum omnium memorabilium 

locupletissimo, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1578 

PAOLO DI CASTRO, Consiliorum eminentissimi iuris interpretis Pauli de Castro volumen 

primum. Quae plurium iurisconsultorum adnotationibus fuerunt iamprimidem 

locupletata. Hac nouissima uero editione ab innumeris erroribus, M. D. Leonardi a 

Lege juriscon. Mantuani summo studio vindicata, additionibus eiusdem, nouis 

rerum notabilium summis, ac decisiuo inde repertorio foeliciter aucta, Venetijs, 

apud Io. Baptistam Somascum, et fratres, 1570 

—, In Primam Codicis partem Commentaria. Ex vetustissimis exemplaribus quoad fieri 

potuit, repraesentata, atque innumeris prope mendis purgata. Recens insuper 

illustrata Franc. Curtij, Bernardi Landriani, aliorumque doctissimorum virorum 

additionibus, Augustae Taurinorum, apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1576 

—, In Primam Digesti Novi partem Commentaria. Ex vetustissimis exemplaribus quoad 

fieri potuit, repraesentata, atque innumeris prope mendis purgata. Recens insuper 

illustrata Franc. Curtij, Bernardi Landriani, aliorumque doctissimorum virorum 

additionibus, Augustae Taurinorum, apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1576 

—, In Primam Digesti Veteris partem Commentaria. Cum multis tum D. Francisci 

Curtii, Tum etiam aliorum quorundam praestantiss. virorum Adnotationibus 

illustrata. Praeter quod illa sedulo recognita novissime ad vetustissimorum fidem, 

infinita prope quae passim corrupte legebantur, in pristinum sensum, suumque 

verum splendorem restituimus. Recens additis ad omnes fere ll. et §§ ijs summarijs, 

quae in caeteris prioribus Editionibus desiderabantur, Venetiis, apud Iuntas, 1593 
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—, In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria. Cum multis tum D. Francisci 

Curtii, Tum etiam aliorum quorundam praestantiss. virorum Adnotationibus 

illustrata. Praeter quod illa sedulo, novissime ad vetustissimorum exemplarium 

fidem, infinita prope quae passim corrupte legebantur, in pristinum sensum, 

suumque verum splendorem restituimus. Recens additis ad omnes fere ll. et §§ ijs 

summarijs, quae in caeteris prioribus Editionibus desiderabantur, Venetiis, apud 

Iuntas, 1593 

PARISIO PIETRO PAOLO, Consiliorum Petri Pauli Parisii patricii Consentini, Pars prima. 

Ex innumeris, quibus antea scatebat, mendis purgata, nunc verò maiore cura 

pristino candori penitus restituta: necnon argumentis locupletissimis illustrata. Ac 

praeter locupletissimum indicem elementario ordine confectum, accessere multa, 

quae in caeteris voluminibus non reperies, non sine maxima studiosorum vtilitate, 

Venetiis, Società dell’aquila che si rinnova, 1593 

—, Consiliorum Petri Pauli Parisii patricii Consentini, Pars tertia. Ex innumeris, 

quibus antea scatebat, mendis purgata, nunc verò maiore cura pristino candori 

penitus restituta: necnon argumentis locupletissimis illustrata. Ac praeter 

locupletissimum indicem elementario ordine confectum, accessere multa, quae in 

caeteris voluminibus non reperies, non sine maxima studiosorum vtilitate, Venetiis, 

Società dell’aquila che si rinnova, 1593 

—, Consiliorum Petri Pauli Parisii patricii Consentini, Pars quarta. Ex innumeris, 

quibus antea scatebat, mendis purgata, nunc verò maiore cura pristino candori 

penitus restituta: necnon argumentis locupletissimis illustrata. Ac praeter 

locupletissimum indicem elementario ordine confectum, accessere multa, quae in 

caeteris voluminibus non reperies, non sine maxima studiosorum vtilitate, Venetiis, 

Società dell’aquila che si rinnova, 1593 

PERSONALI FRANCESCO, Consiliorum seu mauis Responsorum, ciuilium et crimin. ad 

reorum defensam, in iudicijsque necessariorum, liber primus. D. Francisci 

Personalis I.V. Doct. Patricij Mirandulensis post Administratos Novellariae, et alibi 

magistratus. Cum indice locupletissimo, Venetiis, apud Haeredem Hieronymi Scoti, 

1590 

PINHEL AYRES, Ad rub. et L. 2. C. de rescindenda venditione elaboratiss. et 

absolutissimi commentarij. Cum annotationibus doctissimis Emanuelis Soarez a 

Ribeira. Accessit eiusdem argumenti caput tertium et quartum libri secundi 

Resolutionum Didaci Covarruuias.  Cum indice duplici, Coloniae Agrippinae, apud 

Theodorum Baumium, sub signo Arboris, 1574 

PINI LORENZO, Consilia, seu Responsa D. Laurentii De Pinu Bononiensis, Iurisconsulti 

celeberrimi, viri praestantissimi, et in Patriae Gymnasio interpretis matutini suae 

aetatis primarij. Argumentis et summariis diligentissimis rerumque omnium, ac 

materiarum indice locupletissimo, D. Baldi Correalis a S. Agatha Feretrana I.V.D. 

Illustrata, noviter impressa, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1579 

PONTANO LODOVICO, Lectura aurea super prima parte Digesti noui, nuperrime 

impressa, diligenter et accuratè castigata per D. Hieronymum Chuchalon 

Hispanum, cum eius apostillis ac nonnullis etiam legibus per eundem superadditis, 
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quae in aliis codicibus desunt: cum repertorio ad communem studentium vtilitatem, 

vale, Lugduni, apud Hugonem et haeredes Aemonis à Porta, 1547 

—, Consilia sive Responsa, clarissimi iuris vtriusque doctoris D. Ludouici Pontani 

Romani. Quae nuperrime ope, et industria domini Horatii Mandosii celeberrimi 

Iureconsulti Romani additionibus nonnullis aureis sunt adaucta, et ab infinitis prope 

mendis repurgata, atque in pristinum nitorem restituta, Venetiis, 1568 

RAIMONDI RAFFAELE, Consilia, siue Responsa acutissimorum iuris interpretum, 

Raphaelis Cumani, nempe et Fulgosii. Hac nouissima omnium editione, ab 

erroribus innumeris, quibus ubi; depravata, ac mutila passim summi viri 

deprehendisse conquerebantur, habita ad vetustissimos Codices fide ac studio 

singulari vindicata, atque pristinae integritati restituta. His accessit copiosissimus 

rerum ac verborum index, Venetiis, apud Gasparem Bindonum, 1575 

RIMINALDI GIOVANNI MARIA, Consiliorum, siue responsorum iuris, Ioannis Mariae, et 

Iacopini à Riminaldis volumen primum, Quibus, praeter illas eruditissimorum 

virorum, accesserunt nouissimè clarissimi iurisconsulti Hyppoliti Riminaldi 

doctissimae annotationes, Venetiis, apud Dominicum Nicolinum, et socios, 1576 

—, Consiliorum, siue responsorum iuris, Ioannis Mariae, et Iacopini à Riminaldis 

volumen secundum, Quibus, praeter illas eruditissimorum virorum, accesserunt 

nouissimè clarissimi iurisconsulti Hyppoliti Riminaldi doctissimae annotationes, 

Venetiis, apud Dominicum Nicolinum, et socios, 1576 

—, Consiliorum, siue responsorum iuris, Ioannis Mariae, et Iacopini à Riminaldis 

volumen tertium, Quibus, praeter illas eruditissimorum virorum, accesserunt 

nouissimè clarissimi iurisconsulti Hyppoliti Riminaldi doctissimae annotationes, 

Venetiis, apud Dominicum Nicolinum, et socios, 1576 

RIMINALDI IPPOLITO, Consiliorum seu responsorum in causis gravissimis redditorum, et 

in septem libros tributorum, d. Hippolyti Riminaldi ferrariensis, I.C. 

praestantissimi, difficilimas quasque quaestiones, ac controuersias forenses, in 

qualibet iuris materia quotidie occurrentes, ex utroque, Caesario, et Pontificio iure, 

communibusque Iurisconsultorum placitis, seu sententijs, dexterrime definientium 

ac decidentium, Liber Primus. Opus, iudicibus, advocatis, legum professoribus, 

omnibusque in scholis, ac foro versantibus perutile, ac necessarium, diuque 

desideratum, Francofurti ad Moenum, cura et aere Rulandiorum, 1609 

—, Consiliorum seu responsorum in causis gravissimis redditorum Hippolyti Riminaldi 

ferrariensis, I.C. praestantissimi, difficilimas quasque quaestiones iuris, ac 

controuersias forenses, in qualibet iuris materia quotidie occurrentes, ex utroque, 

Caesario, et Pontificio iure, communibusque Iurisconsultorum placitis, seu 

sententijs, dexterrime definientium, ac decidentium, Liber II. Opus iudicibus, 

advocatis, legum professoribus, omnibusque in Scholis, ac foro versantibus, 

perutile, ac necessarium, diuque desideratum, Francofurti ad Moenum, cura, et aere 

Rulandiorum, 1609 

—, Consiliorum seu responsorum in causis gravissimis redditorum d. Hippolyti 

Riminaldi ferrariensis, I.C. praestantissimi, difficilimas quasque quaestiones iuris, 

ac controuersias forenses, in qualibet iuris materia quotidie occurrentes, ex 
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utroque, Caesario, et Pontificio iure, communibusque Iurisconsultorum placitis, seu 

sententijs, dexterrime definientium, ac decidentium, Liber IIII. Opus iudicibus, 

advocatis, legum professoribus, omnibusque in Scholis, ac foro versantibus, 

perutile, ac necessarium, diuque desideratum, Francofurti ad Moenum, cura, et aere 

Rulandiorum, 1609 

ROLANDINO PASSEGGERI, Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini 

Bononiensis, Bologna, Forni, 1977 (ripr. dell’ed. Venetiis, apud Iuntas, 1546) 

—, Tractatus Notularum, in ID., Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini 

Bononiensis, Bologna, Forni, 1977 (ripr. dell’ed. Venetiis, apud Iuntas, 1546) 

—, Tractatus de donatione causa mortis, in Tractatus illustrium in utraque tum 

Pontificii, tum Caesarei iuris facultate Iurisconsultorum, Tomus octavus, De ultimis 

voluntatibus, pars I, Venetiis, 1584 

ROLANDO DELLA VALLE, Consiliorum sive mavis responsorum clariss. iurisconsulti, 

equitisque, ac primarii Montisferrati Senatoris, domini Rolandi a Valle, patritii 

Casalensis, Tomus Primus. Summa diligentia, et studio nuper correctus. 

Argumentijs insuper singulis consilijs, pro maiori dilucidatione, praepositis. 

Summarijs item, et numeris aptius distinctis, et moderatis, Venetiis, apud 

Franciscum de Portonarijs, 1572 

—, Consiliorum sive mavis responsorum clariss. iurisconsulti, equitisque, ac primarii 

Montisferrati Senatoris, domini Rolandi a Valle, patritii Casalensis, Tomus 

Secundus. Summa diligentia, et studio nuper correctus. Summarijs item, et numeris 

aptius distinctis, et moderatis, Venetiis, apud Franciscum de Portonarijs, 1573 

—, Consiliorum seu mavis responsorum Rolandi a Valle iuris cum ciuilis, tum pontificii 

consultissimi. Patricii Casalensis, equitis ac in Senatu Montisferrati Praesidis 

dignissimi. Liber tertius, nunc mendis in eo existentibus nouiter emendatus, 

Augustae Taurinorum, sumptibus Io. Dominici Tarini, 1579 

RUBEO GIOVANNI ANTONIO, Consilia do. Ioannis Anthonij Rubei Alaxandrini. 

Consiliorum prestantissimi utraque censura iureconsulti domi. Ioannis Antonij 

Rubei Alexandrini, opus (me hercle) eruditissimum, et maximopere colendum Cum 

summarijs, et repertorio, Lugduni, impressum per Ioannem Moylin al’s de 

Cambray, 1540 

RUINI CARLO, Responsorum, sive consiliorum, Tomus Secundus, conventionum iura 

complectens, summisque illustratus, Venetiis, apud Nicolaum Bevilaquam et socios, 

1571 

—, Responsorum, sive consiliorum, Tomus Quartus, Venetiis, apud Nicolaum 

Bevilaquam, et socios, 1571 

—, Responsorum, siue consiliorum Tomus Primus, conuentionum iura complectens, 

summisque illustratus, Venetiis, 1579 

SANNAZARI DELLA RIPA GIOVANNI FRANCESCO, Responsorum Ioannis Francisci sancto 

Nazarii, vulgo Ripae, iurisconsulti et patricii Papiensis, volumen secundum, Nunc 
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primum in lucem editum. Adiectis summarijs, ac indice locupletissimo, Venetiis, 

Giunta, 1576 

—, In secundam ff. veteris partem absolutissima Commentaria. Nunc recens nostra 

summa diligentia recognita, atque emendata, Venetiis, Sub signo aquilae 

renovantis, 1602 

SORDI GIOVANNI PIETRO, Consiliorum siue responsorum d. Ioan. Petri Surdi, 

Casalensis, I.C. praeclariss. et Montisferrati Senatus Praesidis dignissimi, liber 

secundus. In quo multa, quae in controuersiam quotidie vocantur, acutissime 

excitata atque disceptata, iudicio acri et grauissimo diffiniuntur. Cum Summarijs, et 

Indice rerum ac sententiarum locupletissimo, Venetiis, Damianum Zenarium, 1600 

—, Consiliorum, siue responsorum d. Ioan. Petri Surdi Casalensis I.C. praeclariss et 

Montisferrati Senatus Praesidis dignissimi Liber Tertius: in quo multa, quae in 

controuersiam quotidie vocantur, acutissime excitata atque disceptata, iudicio 

gravissimo diffiniuntur. Nunc denuo, summo studio ac diligentia recognitus, et 

emendatus. Cum summariis, et Indice rerum ac sententiarum locupletissimo, 

Venetiis, apud Damianum Zenarium, 1604 

—, Consiliorum siue responsorum d. Ioan. Petri Surdi, Casalensis, I.C. praeclariss. et 

Montisferrati Senatus Praesidis dignissimi, liber quartus. In quo multa, quae in 

controuersiam quotidie vocantur acutissime excitata atque disceptata iudicio acri et 

grauissimo diffiniuntur. Accessere et decisiones eiusdem altero volumine 

comprehensae, Venetiis, apud Ioannem Guerilium, et io. Ant. Finatium, 1606 

SOZZINI MARIANO (SENIOR), SOZZINI BARTOLOMEO, Prima pars consiliorum Mariani et 

Bartholomei de Socinis Senensium. Famosissimorum aetate nostra iuris 

consultorum dominorum Mariani et Bartholo. patris et filij de Socinis responsa seu 

consilia. Adiectis nouiter plerisque marginarijs additionibus cumque summarijs ac 

repertorio iuxta alphabeticam seriem collecto, Lugduni, apud Iacobum Giunta, 1546 

—, Secunda pars consiliorum Maria. et Bart. de Socinis Senensium. Eruditissimorum 

simul et clarissimorum tempestate sua iurisconsultorum, dominorum Mariani et 

Bartholomei patris et filij, Senensium, advocatorum consistorialium, Volu. II. 

Responsorum seu si mavis Consiliorum, nuper ad instar et formam vetustissimorum 

exemplarium revisorum. Cum summarijs arithmeticis ut aiunt distinctis numeris 

notabiles quasque decisiones complectentibus: atque Additionibus marginarijs locos 

scitu dignos explicantibus, Repertorio tandem alphabetico ordine coacto, quo 

cuique quod speculari lubuerit facile comperiatur, Lugduni, excudebat Petrus 

Fradin, 1551 

SOZZINI MARIANO (IUNIOR), Consiliorum siue malis Responsorum Mariani Socini 

iunioris Volumen secundum. Nunc primum, non minori studio, quam vigilantia, ab 

erratis, quibus undique fere scatebat, candide repurgatum Cum summis rerum 

insignium, et indice copiosissimo, Venetiis, ex officina Dominici Guerrei, et Io. Bap. 

fratrum, 1571 

Summa codicis des Irnerius. Mit einer Einleitung, herausgegeben von H. FITTING, 

Berlin, Guttentag, 1894 
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TARTAGNI ALESSANDRO, Consiliorum seu Responsorum Alexandri Tartagni Imolensis 

I.C. celeberrimi Liber Primus. Habes his typis omnium postremis praeter accuratam 

emendationem, Adnotationes repurgatas, et expunctas, quae novis opinionibus et 

haereticis, Orthodoxam Ecclesiam laedebant. Duo insuper habes Alexandri 

responsa restituta. Insunt etiam Additamenta doctissima Praestantissimorum I.C. 

Marci Antonii Nattae Astensis, ac Hieronymi Zanchi Bergomensis, summo studio 

congesta, et iam rursum summa diligentia revisa atque emendata, Venetijs, apud 

Felicem Valgrisium, 1590 

—, Consiliorum seu Responsorum Alexandri Tartagni Imolensis I.C. celeberrimi Liber 

Secundus. Habes his typis omnium postremis praeter accuratam emendationem, 

Adnotationes repurgatas, et expunctas, quae novis opinionibus et haereticis, 

Orthodoxam Ecclesiam laedebant. Duo insuper habes Alexandri responsa restituta. 

Insunt etiam Additamenta doctissima Praestantissimorum I.C. Marci Antonii Nattae 

Astensis, ac Hieronymi Zanchi Bergomensis, summo studio congesta, et iam rursum 

summa diligentia revisa atque emendata, Venetijs, apud Felicem Valgrisium, 1590 

—, Consiliorum seu Responsorum Alexandri Tartagni Imolensis I.C. celeberrimi Liber 

Tertius. Habes his typis omnium postremis praeter accuratam emendationem 

Adnotationes repurgatas, et expunctas, quae novis opinionibus et haereticis, 

Orthodoxam Ecclesiam laedebant. Duo insuper habes Alexandri responsa restituta. 

Insunt etiam Additamenta doctissima Praestantissimorum I.C. Marci Antonii Nattae 

Astensis, ac Hieronymi Zanchi Bergomensis, summo studio congesta, et iam rursum 

summa diligentia revisa atque emendata, Venetijs, apud Felicem Valgrisium, 1590 

—, Consiliorum seu Responsorum Alexandri Tartagni Imolensis I.C. celeberrimi Liber 

Septimus. Habes his typis omnium postremis praeter accuratam emendationem, 

Adnotationes repurgatas, et expunctas, quae novis opinionibus et haereticis, 

Orthodoxam Ecclesiam laedebant. Duo insuper habes Alexandri responsa restituta. 

Insunt etiam Additamenta doctissima Praestantissimorum I.C. Marci Antonii Nattae 

Astensis, ac Hieronymi Zanchi Bergomensis, summo studio congesta, et iam rursum 

summa diligentia revisa atque emendata, Venetijs, apud Felicem Valgrisium, 1590 

—, Commentaria in I. et II. Digesti Veteris Partem. Cvm adnot. clariss. I.C. Fran. 

Cvrtii, Bernardini Landriani, Franc. a Doctoribus, Thom. Diplouatatii, Iulii Arg. et 

aliorum doctissimorum hominum; Necnon Legislatorum nominibus cuique legi 

appositis atque ipsius Alexandri vita per Nicolaum Antonium Grauatium I.C. 

excerpta, Hac postrema Editione summo studio, labore ac diligentia ab innumeris, 

quibus singuale scatebant pagellae, erroribus repurgata. Adiecto in calce omnium 

volumine nouissimo interpretationum Bononiensium ad frequentiores Pandectarum 

materias, Venetiis, apud Iuntas, 1593 

TEDESCHI NICCOLÒ, Consilia. Quaestiones et tractatus Panormitani. In hoc volumine 

continentur Consiliorum libri duo, Tractatus de Consilio Basiliensi, et Quaestiones 

clarissimi decretorum doctoris Nicolai de Tudeschis, cum summarijs ac indice: ea 

fide atque uigilantia excusa, ut nihil hactenus euulgatorum desideretur, Lugduni, 

1539 

—, In tertium Decretalium librum interpretationes, Virorum doctissi. accurato sane et 

vigili studio, fideque syncerrima nuperrime recognite, ab excellentissimisque 

Calchographice peritie artificib. et operis, studiosissime et fidelissime excuse: in 
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quibus sic ab utrisque insudatum est: ut quae hactenus Typis vulgo mandata fuerint, 

sive ad literam ipsam, sive ad eiusdem observationem suppletionemque pertinerent, 

eorum prorsus omissum quicque videri non possit, Lugduni, ad candentis 

Salamandrae insigne in vico Mercenario apud Senetonios Fratres, Excudebat 

Mathias Bonhomme, 1547 

TIRAQUEAU ANDRE, De Retraict Lignagier, in ID., De Utroque Retractu, Municipali, et 

Conventionali, Commentarij duo. Tomus tertius. Ab auctore ipso diligentissime 

Recogniti et locupletati, Venetijs, apud Ioannem Baptistam Somaschum, 1588 

TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae. Editio altera paululum emendata, Cinisello 

Balsamo, San Paolo, 1988 

TOSCHI DOMENICO, Practicarum Conclusionum Iuris In omnis Foro frequentiorum 

Dominici Tt. S. Onuphrii S.R.E. Presb. Cardin. Tuschi, Tomus Secundus. A mendis 

quae priorem aeditionem irrepserant diligentissime repurgatus, Coloniae 

Agrippinae, Sumptibus Antonii Hierati, sub signo Gryphi, 1623 

VALASCO ALVARO, Tractatus de iure emphyteutico, vnam, et quinquaginta complectens, 

praecipuas quaestiones. Praepositus est triplex index; alter quaestionum ipsarum; 

alter legum explicatarum, tàm ex iure regio Lusitaniae, quàm ex pontificio, ac 

caesareo: tertius rerum, ac materiarum insignium, quae singillatim ex ipsis 

quaestionibus excutiuntur, Cremonae, apud Baptistam Pellizarium, 1591 

VINCIOLO GIOVANNI CARLO, De illegitimis clericorum ac regularium Ad intellectum 

Bullae san. mem. Pij V. contra eosdem Illegitimos editae Tractatus. Authore Io. 

Nicolao Lucidoro I.C. Perusino, Perusiae Augustae, apud Haeredes Angeli Bartoli, 

et Angelum Laurentium, 1648 

ZANCHI GIROLAMO, Annotationes Hieronymi Zanchi Bergomensis, Iurisconsulti 

praestantissimi, ad Consilia diuersorum, qui de iure responderunt. Cunctis vel iuri, 

vel iudiciis operam dantibus, sive in scholis, sive in foro, utilissimae. Authorum 

ipsarum annotationum nomina, ad finem prooemij sunt descripta, Venetijs, ex 

officina Damiani Zenari, 1577 

ZASIUS ULRICH, Responsorum iuris, siue consiliorum duos complectens libros: quibus 

tria eiusdem consilia, non visa antehac, iam recens adiecta sunt, in ID., Operum 

tomus sextus, Aalen, Scientia, 1966 (ripr. dell’ed. Lugduni, apud Sebastianum 

Gryphium, 1550) 
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