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L’arricchimento del creditore ai danni del debitore: 
riflessioni sul patto Marciano 

e sul divieto del patto commissorio
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Le prassi contrattuali e i modelli normativi elaborati in seno ai sistemi giuridici 
di common law, specialmente all’art. 9 dell’Uniform commercial code, prevedono 
in materia di collateral un ritorno ad antichi schemi di escussione patrimoniale 
cancellati — in nome del divieto del patto commissorio 1 — dalle codificazioni degli 
Stati a tradizione romanistica, che aprono la strada all’autotutela consensuale 2 del 
credito nel rispetto della convenzione Marciana 3 e dei principi di ragionevolezza 
e di proporzionalità ad essa sottesi, finalizzati a consentire la soddisfazione diretta 
del creditore sul bene vincolato evitando l’ingiustificato arricchimento 4.

1. Nella moderna concezione dei rapporti assoluti di garanzia, il patto commissorio è interpretato 
come una clausola accedente al pegno o all’ipoteca idonea a realizzare — qualora il debitore non 
adempia all’obbligazione principale — la soddisfazione diretta del creditore attraverso l’attribu-
zione in proprietà del bene vincolato.

2. S. Mazzamuto, “La nozione di rimedio nel diritto continentale”, Europa dir. priv. 2 (2007), 
p. 588. L’affermarsi del cd. “diritto europeo uniforme”, il cui fondamento si rinviene nella Lex 
mercatoria moderna, negli accordi di natura consuetudinaria condivisi dalle imprese in ambito 
transnazionale e sopranazionale nonché nel Trattato di Roma e nell’attività della Corte di 
Gustizia, propone un’idea di contratto “come luogo di enunciazione di funzioni e di risultati”, 
cfr. V. Mannino, “Considerazioni sulla ‘strategia rimediale’: buona fede ed exceptio doli 
generalis”, Europa dir. priv. 1 (2006), p. 1284, in cui il soggetto leso è legittimato all’utilizzo di 
rimedi concordati che possono prescindere dalla tutela giurisdizionale, cfr., C. Punzi, “I mezzi 
di tutela nei rapporti di garanzia”, Riv. Dir. Proc. 3 (2008), p. 591 ss. La medesima impostazione 
si rinviene nell’Uniform Commercial Code al § 1–201 (34), ove il termine remedy è utilizzato per 
sottintendere l’esperibilità di un’autotutela preventivamente concordata.

3. Il patto Marciano è inteso come un correttivo finalizzato a stemperare l’asprezza della con-
venzione commissoria prevedendo, nel caso in cui il valore della res superi l’ammontare della 
somma mutuata, la restituzione dell’eccedenza al debitore.

4. F. Macario – M. Lobuono, “Le modificazioni del patrimonio del debitore tra scenari nor-
mativi e autonomia privata”, Riv. dir. priv. 3 (2004), p. 513; F. Macario, “Modificazioni del 
patrimonio del debitore, poteri di controllo e autotutela”, in Studi in Onore di Cesare Massimo 
Bianca IV, Milano 2006, p. 204.
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Anche in Europa si è assistito, in questa prospettiva, a una progressiva erosione 
del divieto del patto commissorio culminata nella recente riforma francese del 
sistema delle garanzie reali. Con ordonnance 346 del 2006 5, la Francia ha, infatti, 
formalmente abrogato le norme del Code civil da cui si deduceva, agli artt. 2078 
e 2088 — in materia di pegno e di anticresi — il divieto del patto commissorio 6 
istitu zionalizzando, all’art. 2348, il patto Marciano e consentendo al creditore, 
verifica tosi l’inadempimento dell’obbligazione garantita, di diventare proprietario 
del bene vincolato previa restituzione dell’eccedenza al debitore. Analoga disci-
plina è stata prevista in materia di ipoteca, nelle nuove disposizioni — anch’esse 
riformulate — degli artt. 2459 e 2460. Del 19 febbraio 2007 è poi l’introduzione, 
con la legge n. 211, dell’istituto della fiducie che, analogamente alla Sicherungsüber-
eignung tedesca con Verfallklausel 7, ha sancito la liceità dei trasferimenti della 
proprietà con funzione di garanzia previa stima del giusto prezzo e previa restitu-
zione dell’eccedenza al debitore 8. La disciplina è contenuta agli artt. 2011–2030, 
nel IV libro, capitolo IV, titolo II del Code civil, introdotto con ordonnance 112 
del 2009 9 e intitolato De la propriété retenue ou cédée a title de garantie. Francia 
e Germania hanno, quindi, individuato quale ratio portante del divieto del patto 
commissorio la volontà di evitare la sperequazione e l’ingiustificato arricchimento 10 

5. Ordonnance n. 2006–346 du 23 mars 2006, art. 54.
6. Il divieto permane in materia di crediti al consumo (art. 53 dell’ordonnance), nonché in materia 

di pegno su stock (artt. 2458 e 2459) e di ipoteca su residenza principale del costituente. In 
argomento, Ph. Simler, “La riforme du droit des sûretés”, La semaine juridique 13 (2006), 
p. 124.

7. La Sicherungsübereignung (letteralmente “cessione della garanzia”) ammette il trasferimento 
della proprietà di un bene del debitore nel patrimonio del creditore con l’intesa fiduciaria di 
riconsegnarlo subordinatamente alla restituzione del mutuo. Detto istituto, in cui il passaggio 
del dominium è accompagnato da un patto di restituzione, ricorda, molto da vicino, la struttura 
e il funzionamento della fiducia cum creditore romana. La Verfallklausel (letteralmente “clausola 
di decadenza”) permette, infatti, in caso d’inadempimento, che il creditore continui a ritenere il 
bene (nonostante la vigenza del divieto del patto commissorio) previa stima del giusto prezzo, 
sottraendo la Sicherungsübereignung dall’operatività del divieto del patto commissorio — di cui 
ai §§ 1144 e 1229 del BGB — ma non dalle regole generali che disciplinano i rapporti obbligatori 
e, in particolare, dalle disposizioni di cui al § 138 che, per i trasferimenti in funzione di garanzia 
sancisce, in capo al creditore, il dovere di vendere il bene al giusto prezzo o di appropriarsene, 
restituendo la differenza di valore al debitore.

8. La Fancia ha così riprodotto il trust anglosassone con funzione di garanzia. I paesi di common 
law non conoscono il divieto del patto commissorio e accordano un ampio spazio operativo 
al trust che tra le sue molteplici applicazioni annovera anche quella di costituzione di una 
garanzia. Il trust con funzione di garanzia risponde all’esigenza dei contraenti di non sottostare 
ad eccessivi formalismi consentendo al creditore in caso d’inadempimento l’escussione senza 
dover passare per una procedura esecutiva.

9. Ordonnance n. 2009–112 du 30 janvier (art. 5).
10. F. Fiorentino, “La riforma francese delle garanzie nella prospettiva comparatistica”, Europa 

dir. priv. 1 (2006), pp. 1169–1178 e 1198. Sul punto, la proposta del progetto elaborato dalla 
commissione Grimaldi, nominata dal governo francese il 3 ottobre 2001, era orientata a 
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del creditore, riconoscendo, di conseguenza, nella stima del giusto prezzo e nella 
restituzione dell’eccedenza, proprie del patto Marciano, un meccanismo atto a 
legittimare sia le convenzioni commissorie (ossia le aggiudicazioni del bene al 
creditore sospensivamente condizionate all’inadempimento) sia le alienazioni della 
proprietà in funzione di garanzia (ossia i trasferimenti fiduciari risolutivamente 
condizionati all’adempimento). In Italia, ferma restando la vigenza del divieto 
del patto commissorio 11, sanzionato all’art. 2744 del Codice civile, si è assistito 
invece ad una vera e propria estensione della proibizione oltre i confini del dettato 
normativo che ha coinvolto anche le alienazioni a scopo di garanzia, ossia le cd. 
“convenzioni commissorie autonome”. Queste ultime, seppur non espressamente 
vietate dal legislatore, sono infatti ritenute inammissibili, a meno che non abbiano 
ad oggetto il trasferimento di crediti. Per espressa deroga introdotta dal d.lgs. 
170/2004 12, si considerano valide anche le cessioni fiduciarie di attività finanziarie, 
mentre le alienazioni di cose, risolutivamente condizionate all’adempimento del 
debitore, sono considerate nulle per violazione dell’art. 2744 13.

introdurre nelle disposizioni generali il principio secondo cui la garanzia non può essere una 
fonte di arricchimento in favore del creditore (art. 2287 co. 2, dell’avant-projet du texte).

11. La dottrina, tuttavia, comincia a circoscrivere la ratio fondante la proibizione del patto com-
missorio individuandola, non più nel divieto di autotutela e nel principio della par condicio 
creditorum, quanto più nella volontà di evitare un arricchimento del creditore oltre le ragioni del 
credito, cfr., M. Bussani, Il problema del patto commissorio, Torino 2000, passim; N. Cipriani, 
Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie, Napoli 2000, 
passim.

12. Attuativo della direttiva comunitaria n.47 del 2002 in materia di “Armonizzazione del sistema 
delle garanzie”, a sua volta recepita con legge n. 14 del 2003. In argomento, C. Angelici, 
“Garanzie reali II. Diritto internazionale privato e processuale”, in Enc. Giur. Treccani, XV, 
Roma 1989, pp. 1ss.; F. Annunziata, “Verso una disciplina comune delle garanzie finanziarie. 
Dalla Convenzione dell’Aja alla Collateral Directive (Direttiva 2002/47/CE)”, Banca, borsa e tit. 
cred. 1 (2003), p. 213; F. Macario, “I contratti di garanzia finanziaria nella direttiva 2002/47/
CE”, Contratti (2003), p. 88; G. Sardo, “La disciplina del contratto di garanzia finanziaria: 
appunti sul d.lgs. 21 maggio 2004, n.170”, Contratti (2005), pp. 622 ss.; A. Guccione, I contratti 
di garanzia finanziaria, Milano 2008, passim.

13. M. Costanza, “Sulle alienazioni in garanzia e il divieto del patto commissorio”, Foro it. 1 
(1990), c. 205; F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, Milano 1996, pp. 303 ss.; U. La 
Porta, Il problema della causa del contratto. La causa e il trasferimento dei diritti, Torino 2000, 
pp. 146 ss.; F. Macario, “Circolazione e cessione dei diritti in funzione di garanzia”, Riv. Dir. 
civ. (2006), p. 361. Il diverso regime viene giustificato col fatto che alla cessione in funzione 
di garanzia dei crediti è applicabile la normativa in materia di garanzie tipiche (pegno irrego-
lare e pegno di crediti) che, prevedendo la restituzione dell’eccedenza al debitore, sfugge alle 
maglie del divieto del patto commissorio. La cessione in funzione di garanzia di cose sarebbe, 
invece, una stipulazione commissoria autonoma ossia, una garanzia atipica caratterizzata dalla 
possibilità del maggior realizzo in favore del creditore e, pertanto, seppur non esplicitamente 
vietata dal legislatore, è ritenuta ugualmente nulla poiché la causa di garanzia sarebbe inidonea 
a trasferire la proprietà di una res e poiché il trasferimento temporaneo della proprietà non 
sarebbe contemplato nel numerus clausus dei diritti reali. Contra, F. Gigliotti, Patto commis-
sorio autonomo e libertà dei contraenti, Napoli 1997, passim, riconosce la validità della vendita 
in funzione di garanzia — sia risolutivamente sia sospensivamente condizionata all’inadem-
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La difformità della normativa italiana, non solo in riferimento al sistema 
interno 14 ma, soprattutto, nel confronto con la disciplina di Francia e Germania, 
ha richiamato l’attenzione degli studiosi sul rapporto intercorrente tra patto com-
missorio e patto Marciano. Senza pretese di esaustività, mi limiterò, in questa sede, 
a proporre alcune riflessioni in merito alla natura dei suddetti istituti e, in parti-
colare, alla portata applicativa del divieto della clausola commissoria 15 e all’origi-
naria funzione esercitata in diritto romano classico dal patto Marciano 16.

La lex commissoria, di cui l’unica attestazione diretta ricorre nei Digesta in tema 
di emptio venditio 17, era una clausola di sospensione — secondo la tesi Sabiniana 18 
— o di risoluzione — in base alla posizione dei proculiani 19 (che poi prevalse) 
— degli effetti del contratto in virtù della quale, verificatosi l’inadempimento del 
compratore, ossia il mancato pagamento del prezzo concordato, il venditore era 
legittimato a considerare la cosa come non più venduta: si ad diem pecunia soluta 
non sit ut fundus inemptus sit. Altra attestazione, seppur indiretta, ci perviene a 

pimento — attribuendole una funzione solutoria del mutuo e costruendola come una sorta di 
obbligazione facoltativa. Nel testo della legge comunitaria 2010 era stata prevista, all’art. 12, una 
delega al Governo per l’emanazione della disciplina del contratto di fiducia a scopo di garanzia 
da formularsi sulla base del modello normativo francese. La delega fu successivamente espunta 
dal testo finale, approvato dal Senato nella seduta del 30 novembre 2011. La giurisprudenza, 
tuttavia, in relazione al sale and lease back ha elaborato degli indicatori cd. “di anomalia” — tra 
cui la difficoltà economica dell’imprenditore e l’indebito arricchimento della società di lease 
back — in assenza dei quali la vendita con locazione finanziaria di ritorno può considerarsi 
valida al pari di una datio in solutum, cfr. G. Di Rosa, Autonomia contrattuale e attività di 
impresa, Torino 2010, pp. 25 ss, spec. pp. 34 ss. e pp. 39 ss. La tendenza italiana, dunque, allo 
stato attuale, è quella di verificare, volta per volta, la lesione in concreto dell’interesse tutelato 
dall’ordinamento che sembra essere, più che altro, la censura della sperequazione e dell’appro-
fittamento dello stato di bisogno economico del debitore, cfr. Cass. civ., sentenze n. 1675 del 3 
febbraio 2012 e n. 16558 del 2 luglio 2013.

14. Il sistema italiano, riconoscendo la sola liceità dei trasferimenti fiduciari aventi ad oggetto crediti 
e attività finanziarie ma non anche quelli aventi ad oggetto cose, eccezion fatta per i prosciutti 
(cfr. legge n.401 del 24 luglio 1985, art. 3 co.2), finisce con l’agevolare determinate categorie di 
creditori (generalmente banche) a discapito di altri, con conseguente violazione degli artt. 3 e 
41 della Costituzione, cfr. A. Laudonio, “Procedure concorsuali e clausole ‘close-out netting’”, 
Dir. Prat. Fall. 2 (2007), p. 16; Id., “Le clausole di close-out netting nel d.lgs. 170/2004”, Dir. fall. 
1 (2007), p. 562, secondo cui le banche potranno assicurarsi un tempestivo soddisfacimento dei 
propri crediti prima e al di fuori di una procedura concorsuale.; A. Guccione, I contratti di 
garanzia finanziaria cit., p. 85 ss.

15. CTh.3.2.1= C.8.34 (35).3.
16. D.20.1.16.9 (Marcian. l.s. ad form. hyp.).
17. D.18.3: De lege commissoria.
18. D.41.4.2.3 (Paul. 54 ad ed.): Sabinus, si sic empta sit, ut nisi pecunia intra diem certum soluta 

esset (…).
19. D.18.3.5 (Ner. 5 membr.): (…) si intra certum tempus pretium solutum non sit, res inempta sit 

(…). La posizione dei Proculiani, in particolare di Nerazio Prisco, fu quella che poi prevalse.
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proposito del suo divieto dal titolo 3.2 del Codex Theodosianus 20: de commissoria 
rescindenda e dall’interpretatio visigotica 21 di CTh.3.2.1 che definisce, appunto, le 
commissoriae cautiones in termini di “vendite” condizionate.

Nonostante la stretta connessione tra lex commissoria ed emptio venditio, si 
è ritenuto in letteratura, non senza difficoltà, che detta clausola operasse anche 
nel sistema delle garanzie reali configurandosi come una convenzione aggiunta — 
alternativamente al pactum vendendi — agli istituti della fiducia cum creditore 22 e 
del pignus datum e conventum 23. In particolare, se apposto alla fiducia cum creditore, 
il pactum commissorium determinava, in caso d’inadempimento dell’obbligazione 
principale, lo stabilizzarsi degli effetti della vendita fiduciaria, risolvendo l’obbligo 
di restituzione della garanzia assunto dal creditore con il pactum fiduciae 24. Per 

20. Il riferimento è a CTh.3.2.1=C.8.34 (35).3.
21. CTh.3.2.1= Brev.3.2.1.
22. Per i problemi di datazione e per il rapporto intercorrente tra mancipatio e pactum fiduciae, 

nonché per la struttura e per la funzione del negozio, e multis, N. Bellocci, La struttura del 
negozio della fiducia nell’epoca repubblicana I. Le nuncupationes, Napoli 1979, pp. 125 ss.; 
S. Randazzo, Leges mancipii. Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell’accordo negli atti 
formali di alienazione, Milano 1998, p. 157.

23. Diversamente dalla mancipatio fidi fiduciae causa, detto rapporto accessorio, datato al ii secolo 
a.C., subordinava la sopportazione del sacrificio gravante in capo al debitore al mancato 
adempimento dell’obbligazione principale comportando, nelle forme della datio pignoris, la 
sola perdita del possesso e, nelle dinamiche della conventio, la sola compressione delle facoltà 
dominicali di disporre del bene.

24. Così A. Pernice, Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit III, 
Halle 1882, p. 139, nt. 3; G. Grosso, “Sulla fiducia a scopo di manumissio”, RISG 4 (1929), 
pp. 269 ss.; G. Segrè, Corso di diritto romano. Le garanzie personali e reali delle obbligazioni 
II. Le garanzie reali, Torino 1935, pp. 48 s.; A. Burdese, Lex commissoria e ius vendendi nella 
fiducia e nel pegno, Torino 1949, p. 9; H. Dernburg, Das Pfandrecht nach den Grundsätzen des 
heutigen römischen Rechts I, Leipzig 1860, p. 19; P. Frezza, Le garanzie delle obbligazioni II. Le 
garanzie reali, Padova 1963, p. 43, secondo i quali, poiché il creditore fiduciario non si liberava 
mai dall’obbligo di riconsegnare la garanzia, furono introdotti il pactum commissorium e il 
pactum vendendi. Il primo, in particolare, stabilizzava gli effetti della mancipatio fidi fiduciae 
causa, eliminando qualsiasi responsabilità contrattuale del creditore – dominus rei. Contra: 
A. Biscardi, “La lex commissoria nel sistema delle garanzie reali”, in Studi in onore di E. Betti 
II, Milano 1962, pp. 573 ss, spec. p. 586, secondo cui una clausola commissoria fiduciaria 
non avrebbe avuto senso poiché il creditore era già proprietario della garanzia per effetto 
della mancipatio e, soprattutto, perché l’obbligo di restituire, assunto col pactum fiduciae, si 
risolveva per effetto stesso dell’inadempimento. Nemmeno ammissibile per lo studioso sarebbe 
l’ipotesi in base alla quale la lex commissoria eliminava l’obbligazione residuale del fiduciario 
alla restituzione dell’eccedenza poiché — quest’ultimo — era comunque tenuto a comportarsi 
secondo buona fede versando l’eventuale eccedenza al debitore. Sul dovere di buona fede del 
creditore fiduciario, L. Peppe, “Alcune considerazioni circa la fiducia romana”, in L. Peppe (a c. 
di), Fides, Fiducia, Fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica, Padova 2008, p. 184; 
F. Bertoldi, Il negozio fiduciario nel diritto romano classico, Modena 2012, pp. 22 ss.; R. Fercia, 
Fiduciam contrahere e contractus fiduciae. Prospettive di diritto romano ed europeo, Napoli 
2012, pp. 510 ss.; P. Lambrini, “Recensione a R. Fercia, Fiduciam contrahere e contractus 
fiduciae. Prospettive di diritto romano ed europeo, Napoli 2012”, Legal Roots 2 (2013), pp. 395 ss. 
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quanto riguarda il pegno, la dottrina 25 maggioritaria ha sostenuto, invece, che la 
convenzione commissoria risolvesse l’obbligo restitutorio che, per effetto della 
datio rei gravava sul creditore, determinando — al verificarsi della condizione 
sospensiva dell’inadempimento — l’attribuzione della res iure domini al creditore.

I principali problemi di una simile ipotesi interpretativa, che lo stesso Burdese 26 
definì altamente indiziaria, si sono rinvenuti, principalmente, in relazione al 
pegno 27. Quest’ultimo, che a differenza della fiducia cum creditore era un istituto 

Biscardi respinge quindi l’idea di una lex commissoria fiduciaria e con essa nega che in D.18.3.2 
(Pomp. 35 ad Sab.) e in D.18.3.3 (Ulp. 30 ad ed.) possa ravvisarsi (come sostenuto in dottrina) 
una testimonianza dell’istituto. Lo studioso giustifica, infatti, il presunto riferimento alla lex 
commissoria fiduciaria rilevando che Pomponio e Ulpiano nel commentare, rispettivamente, 
il libro 35 ad Sabinum e 30 ad edictum relativi (in base alla ricostruzione palingenetica di 
O. Lenel, Palingenesia iuris civilis II, Leipzig 1889, pp. 147 e 619) ad una trattazione sulla 
fiducia, stessero in realtà parlando del ius vendendi fiduciario (cfr. D.13.7.6 pr.) associandone 
il carattere potestativo a quello della lex commissoria dell’emptio venditio, non perché presente 
anch’essa nella fiducia ma solo per sottolineare la potestatività delle due clausole, operanti 
entrambe a discrezione del creditore. Ad opinione di A. Manigk, s.v. Fiducia, in PWRE VI/2, 
Stuttgart 1909, p. 2299, W. Erbe, Die Fiduzia in römischen Recht, Weimar 1940, pp. 105 ss., e 
M. Kaser, “Recensione a W. Erbe, Die Fiduzia in römischen Recht, Weimar 1940”, Gnomon 17 
(1941), pp. 77 ss., invece, il creditore fiduciario, in caso di pattuizione commissoria, perdeva il 
diritto ad agire con l’azione di credito ed era tenuto a soddisfarsi sulla garanzia.

25. A. Arcangeli, “I contratti agrari nel de agricultura di Catone (Prolegomeni)”, in Studi in 
memoria di Pier Paolo Zanzucchi, Milano 1927, pp. 83 ss.; G. La Pira, “La struttura classica 
del «pignus»”, in Studi in onore di F. Cammeo II, Padova 1932, passim; Id., “La struttura 
classica della «conventio pignoris»”, in Studi in memoria di Umberto Ratti, Milano 1934, 
pp. 227 ss.; A. Burdese, Lex commissoria cit., pp. 95 ss.; H. Dernburg, Das Pfandrecht cit., 
p. 65; P. Frezza, Le garanzie II cit., p. 225; F. La Rosa, “Ricerche sulle origini del pegno”, in 
Scritti in onore di G. Auletta III, Milano 1988, pp. 59 ss.; P. Cugusi, M.T. Sblendorio Cugusi, 
“Introduzione”, in Opere di Marco Porcio Catone I, Torino 2001, pp. 65 s.; G. Krämer, Das 
besitzlose Pfandrecht. Entwicklungen in der römischen Republik und im frühen Prinzipat, Köln–
Weimar–Wien 2007, pp. 21 ss.

26. A. Burdese, Lex commissoria cit., p. 110. L’incertezza è dovuta all’esiguità delle fonti in materia 
di patto commissorio; esiguità attribuita al fatto che i compilatori, in ossequio al divieto del patto 
commissorio, avrebbero espunto qualsiasi testimonianza della convenzione dalla compilazione 
giustinianea.

27. La principale difficoltà evidenziata dagli studiosi attiene all’individuazione delle modalità con 
cui un patto con efficacia reale, determinante il trasferimento in proprietà della garanzia, si sia 
potuto adattare alla fisionomia dell’istituto pignoratizio che, diversamente dalla fiducia, aveva 
una natura indubbiamente possessoria. Parte della dottrina, a tal fine, ha attribuito al trasfe-
rimento della proprietà sulla res pignorata, in quanto conseguente al mancato adempimento 
dell’obbligazione principale, valore di penalità. Altri studiosi, invece, hanno ipotizzato che la lex 
commissoria, concepita in termini di condizione sospensiva, operasse, si ad diem pecunia soluta 
non sit, una vera e propria modifica della natura possessoria della fattispecie poiché, al verificarsi 
dell’inadempimento, la proprietà del bene pignorato (di cui si aveva il solo possesso) passava 
(solvendi causa) al creditore. La soddisfazione del credito garantito rappresentava, quindi, la 
iusta causa traditionis idonea a costituire, al mancato pagamento del debito, il dominium ex 
iure Quiritium sulle res nec mancipi e l’in bonis habere sulle res mancipi del debitore. Sulla 
iusta causa traditionis: A. Burdese, Lex commissoria cit., p 112; D. Pugsley, “Was iusta causa 
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prettamente possessorio — finalizzato quindi a provocare solo una coazione 
psicologica in capo al debitore per indurlo all’adempimento — non avrebbe mai 
consentito la soddisfazione diretta del creditore sul bene vincolato; senza contare 
poi che la funzione di garanzia non integrava di per sé una iusta causa traditionis 
idonea a supportare, in assenza di un atto di alienazione solenne, l’acquisto della 
proprietà sulla res trasferita (con traditio) al creditore.

All’originaria ammissibilità della clausola, si sono, quindi, contrapposte le 
riflessioni di Mitteis 28, Costa 29 e Steiner 30 secondo cui l’elaborazione di un patto 
ad efficacia reale — che permettesse, per il caso dell’inadempimento, una soddisfa-
zione diretta su un bene di proprietà del debitore, nonché una facoltà di realizzo 
eventualmente superiore all’entità del credito — sarebbe stata incompatibile 
non solo con la causa di garanzia 31, ma anche col principio di proporzionalità 32 

necessary for traditio in Roman Law?”, in Americans are aliens and other essays on Roman 
Law, Exeter 1989, p. 27; O. Behrends, “Iusta causa traditionis. La trasmissione della proprietà 
secondo il ius gentium del diritto classico”, Seminarios complutenses de derecho romano 9–10 
(1998–99), p. 133; R. Lambertini, “In tema di iusta causa traditionis”, in Fides humanitas 
ius. Studii in onore di L. Labruna IV, Napoli 2007, pp. 2745 ss. Sul funzionamento del patto 
commissorio, particolare la posizione di P. Voci, “Tradizione, donazione, vendita da Costantino 
a Giustiniano”, IVRA 38 (1987), pp. 72 ss., secondo il quale al passaggio immediato del possesso 
sarebbe seguito, per effetto dell’inadempimento del debitore, un mutamento dell’animus del 
creditore che, col permesso del proprietario, cominciava a possedere nomine proprio (quindi ci 
sarebbe stata una traditio brevi manu).

28. L. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs, 
Leipzig 1891 (rist. 1935), p. 441.

29. E. Costa, “Sul papiro fiorentino n. 1”, BIDR 14 (1901), p. 48; Id., Storia del diritto romano 
privato. Dalle origini alle compilazioni giustinianee2, Torino–Roma 1925, pp. 285 ss.

30. H. Steiner, Datio in solutum, München 1914, pp. 106 ss.
31. La funzione dell’obbligazione accessoria è quella di garantire l’adempimento dell’obbligazione 

principale e non di ottenere una soddisfazione alternativa ritenendo la proprietà del bene in 
pagamento.

32. A. Manigk, “Gräko-ägyptisches Pfandrecht”, ZSS 30 (1909), pp. 272 ss., in particolare, a pro-
posito del “pegno commissorio greco” sottolinea il carattere di corrispondenza all’ammontare 
del mutuo. P. Frezza, Le garanzie delle obbligazioni II cit., pp. 353 ss., osserva che il principio 
di proporzionalità tra garanzia e mutuo è percepibile anche in altri istituti di garanzia, quali il 
nexum (in cui il vincolo sul debitore permane non oltre l’estinzione del debito) e la pignoris 
capio dei pubblicani (Gai 4.26–32), in cui necessario (successivamente alla presa materiale 
del bene) era un giudicato che accertasse l’esatto ammontare del debito. Lo stesso principio 
di proporzionalità, ad opinione dello studioso, ricorrerebbe nella così detta pignoris capio 
pattizia, secondo lui presente nella clausola del domini esto dei contratti agrari catoniani (Cat., 
De agr. 146.5). Sulla pignoris capio dei pubblicani, in particolare, A. Rodríguez González, 
“Reception of Law: Derecho y espacio urbano en dos ciudades de la antigüedad”, RIDA 3e série 
59 (2012), pp. 23 ss., spec. p. 52; T. Giménez-Candela, “La pignoris capio municipale”, in 
M.J. Schermaier – J.M. Rainer – L.C. Winkel (hrsg. von), Festschrift für Theo Mayer-Maly 
zum 70. Geburtstag, Köln–Weimar–Wien 2002, p. 243.
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sotteso alla mancipatio fiduciaria e al pignus 33. Sia nella fiducia sia nel pegno — a 
prescindere dall’inadempimento del debitore — il creditore era infatti tenuto a 
restituire l’eventuale eccedenza poiché la ritenzione del superfluum si considerava 
contraria sia al dovere di buona fede, cui era naturalmente tenuto il fiduciario, 
sia alla natura del pegno. Testimonianza di ciò può trarsi, oltre che dall’incipit di 
D.13.7.23 34: Nec enim amplius a debitore quam debiti summam consequi poterit, 
anche dal fatto che la facoltà 35 di esercitare il ius distrahendi (e quindi il pactum 
vendendi) era sottratta alla discrezionalità del creditore ogni qualvolta il valore 
del bene vincolato fosse superiore rispetto all’ammontare della somma mutuata 36. 
Il dovere di restituire il superfluum percepito a seguito dalla vendita all’asta del 
bene si riscontra, d’altronde, in numerose fonti giuridiche 37, nonché epigrafiche 38, 

33. La principale prova che la lex commissoria era una clausola attributiva della proprietà al credi-
tore si rinverrebbe nella cd. pignoris capio pattizia presente nei formulari agrari catoniani e, in 
particolare, nella clausola del domini esto (Cat., De agr. 146.5) in base alla quale se il conduttore/
debitore distraeva dal fondo gli invecta et illata costituiti come pegno per il pagamento dei 
canoni, il locatore/creditore ne sarebbe divenuto proprietario. Tuttavia, detta clausola non può 
essere interpretata come prova di un patto commissorio “sperequativo”, non solo perché nel 
caso di specie l’attribuzione della proprietà non conseguiva direttamente all’inadempimento 
dell’obbligazione garantita ma, soprattutto, perché la facoltà del creditore di soddisfarsi sulle 
scorte vive o morte introdotte sul fondo presupponeva comunque l’ottenimento di un giudi-
cato idoneo a convertire in una somma certa l’ammontare della responsabilità patrimoniale del 
debitore. La clausola, pertanto, consentiva soltanto di precostituirsi dei cespiti su cui eseguire 
la sentenza di condanna limitatamente alle ragioni del credito. In argomento, A. Manigk, 
Gräko-ägyptisches Pfandrecht cit., pp. 272 ss.; L. Raape, Der Verfall des griechischen Pfandes, 
besonders des griechisch-ägyptischen, Halle 1912, passim; A. Manigk, s.v. Pignus, in PWRE XX/ 
1, Stuttgart 1941, p. 1249; P. Frezza, Le garanzie delle obbligazioni II cit., pp. 353 ss.

34. D.13.7.23 (Tryph. 8 disp.).
35. Che il pactum vendendi e il pactum commissorium fossero delle clausole potestative, il cui eser-

cizio dipendeva dalla sola volontà del creditore di volerne profittare, si evince chiaramente da 
D.13.7.6 pr. (Pomp. 35 ad Sab.): Quamvis convenerit, ut fundum pigneraticium tibi vendere 
liceret, nihilo magis cogendus est vendere, licet solvendo non sit is qui pignus dederit, quia tua 
causa id caveatur… e da D.18.3.2–3 (Ulp. 30 ad ed.): Cum venditor fundi in lege ita caverit: 
si ad diem pecunia soluta non sit ut fundus inemptus sit ita accipitur inemptus esse fundus, si 
venditor inemptus eum esse velit, quia id venditoris causa caveretur…nam legem commissoriam 
quae in venditionibus adicitur si volet venditor exercebit, non etiam invitus. Nella ricostruzione 
palingenetica di Lenel i libri in questione riguarderebbero una trattazione sulla fiducia e la 
dottrina maggioritaria ha visto, pertanto, in D.18.3.2–4 una prova dell’operatività della clausola 
commissoria nella fiducia.

36. D.13.7.6 pr. (Pomp. 35 ad Sab.): Quamvis convenerit, ut fundum pigneraticium tibi vendere 
liceret, nihilo magis cogendus es vendere, licet solvendo non sit is qui pignus dederit, quia tua 
causa id caveatur. Sed Atilicinus ex causa cogendum creditorem esse ad vendendum dicit: quid 
enim si multo minus sit quod debeatur et hodie pluris venire possit pignus quam postea? (…).

37. Per tutte, D.13.7.42 (Pap. 3 resp.): Creditor iudicio, quod de pignore dato proponitur, ut 
superfluum pretii cum usuris restituat, iure cogitur (…).

38. La mancipatio Pompeiana, la formula Baetica (FIRA III, 91 e 92); THerc. 65 (su cui v. 
G. Pugliese Carratelli, V. Arangio-Ruiz, “Tabulae Herculanenses IV”, PP 9 [1954], 
p. 64; P. Gröschler, Die tabellae-Urkunden aus den pompejanischen und herculanensischen 
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come pure l’obbligo di consegnare i frutti e i lucri se non imputati all’estinzione del 
debito e degli interessi 39.

L’idea di una clausola commissoria attributiva della proprietà al creditore 
sarebbe, quindi, inammissibile, a meno che non si voglia sostenere — con abnorme 
estensione di un principio di natura pubblicistica in ambito privatistico — che la res 
per effetto del patto si considerava — in seguito all’inadempimento — commissa 40 

Urkundenfunden, Berlin 1997, p. 142); TPSulp. 85–87 e 90–93 (G. Camodeca, Tabulae 
Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell’archivio puteolano dei Sulpicii, Roma 1999, 
pp. 190 ss.); L. Migliardi Zingale, “In tema di fiducia cum creditore: i documenti della prassi”, 
Labeo 46 (2000), pp. 451 ss. La restituzione dell’hyperocha, ossia del sovrappiù, è esplicita solo 
nella mancipatio Pompeiana. Nella formula Baetica, tuttavia, detto dovere si percepisce dal fatto 
che il creditore debba vendere in contanti e in pieno giorno, evidentemente per assicurare la 
trasparenza delle operazioni e favorire il conguaglio.

39. D.13.7.6.1 (Pomp. 35 ad Sab.): Si creditor pluris fundum pigneratum vendiderit, si id faeneret, 
usuram eius pecuniae praestare debet ei, qui dederit pignus (…); D.13.7.7 (Paul. 2 sent.): Si autem 
tardius superfluum restituita creditor id quod apud eum depositum est, ex mora etiam usuras 
debitori hoc nomine praestare cogendus est; D.13.7.33 (Marcian. l.s. ad form. hyp.): Si pecuniam 
debitor solverit, potest pigneraticia actione uti ad reciperandam anticresin: nam cum pignus sic 
hoc verbo poterit uti; C.4.24.3: Creditor, qui praedium pignori sibi nexum detinuit, fructos quos 
percepit vel percipere debuit in rationem exonerandi debiti computare necesse habet (…) (Alex. 
Sev. a. 222).

40. E, infatti, il fondamento semantico di commissorium richiama, oltre al concetto di “esecutività” 
(committitur), proprio quello di “inadempimento”, ossia di “illecito contrattuale del compra-
tore” (commisisse) che potrebbe identificarsi, in riferimento al sistema delle garanzie, appunto, 
con la mancata restituzione della somma data a mutuo che legittimava, in capo al creditore, il 
commissum, ossia una sorta di “confisca” del bene vincolato. Sul punto, D.18.3.8 (Scaev. 7 dig.) 
in cui l’espressione è usata in senso di violazione del patto: …non commisisse in legem venditionis 
emptorem; D.13.7.16.1 (Paul. 29 ad ed.): (…) si rem aliquem vel alii pigneratam vel in publicum 
obligatam dedit, tenebitur, quamvis et stellionatus crimen committat (…) dove l’espressione 
compare in riferimento alla commissione del crimine di stellionato, cfr. G. Klingenberg, 
‘Commissum’. Der Verfall nichtdeklarierter Sachen im römischen Recht, Graz 1977, pp. 23 
ss. In argomento anche D.39.4.16 pr. (Marcian. l.s. de delat.); A. Ernout – A. Meillet, s.v. 
Committere, in Dictionnaire étymologique de la langue Latine. Histoire des mots4, Paris 1959, 
p. 408 che riporta i grammatici Donato (129 Ad And., committet: perficiet, sed hoc proprie de 
illicitis et puniendis facinoribus dicimus) e Prisciano (in Keil, Gramm. Lat. II 404.1: committo, 
pro credo et pecco). L’illecito, inteso come inadempimento contrattuale (committere in legem 
contractus, cfr. D.4.8.23 pr.; D.18.3) determinava quindi l’applicazione di una pena (in poenam 
committere, cfr. D.35.2.70; D.46.2.14.1), consistente nel “lasciare all’arbitrio di qualcuno una 
cosa, una persona, un diritto” o, anche, nel perdere (committere-amittere), v. G.A. Pronzato, 
La lex commissoria pignorum e la sua invalidità in diritto romano, Torino 1912, p. 14, amplius 
in Thesaurus Linguae Latinae III, Lipsiae 1912, s.v. Committo, p. 1914, ll. 11–21. Nel titolo De 
publicanis et vectigalibus et commissis (D.39.4), in cui vengono comminate le pene contro i 
contrabbandieri, la merce frodata passa ipso iure in proprietà del fisco [D.39.4.14 (Ulp. 8 
disp.): (…) quod commissum est, statim desinit eius esse qui crimen contraxit dominiumque 
rei vectigali adquiritur: eapropter commissi persecutio sicut adversus quemlibet possessorem, 
sic et adversus heredem competit]; il termine indicherebbe quindi una sorta di confisca per il 
mancato pagamento di imposte; in argomento, cfr. R. Leonhard, s.v. Commissum, in PWRE 
IV/1, Stuttgart 1900, p. 769; Klingenberg, ‘Commissum’ cit., pp. 23 ss. Unendo insieme le tre 
accezioni risultanti dall’analisi filologica, si deduce che il patto commissorio era una clausola di 
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ossia, come nella pignoris capio dei pubblicani, confiscata. Anche in questo caso, 
tuttavia, la facoltà di realizzo del creditore sarebbe stata comunque limitata alle 
sole ragioni del credito 41.

Su queste basi, Biscardi interpretò la convenzione in questione, ossia il pactum 
commissorium pignoris, in termini di vendita condizionata del bene al creditore, 
ottenuta attraverso l’impiego in funzione di garanzia dell’emptio-venditio con lex 
commissoria 42. Quest’ultima, appunto la lex commissoria — che se aggiunta al con-
tratto di compravendita consentiva di considerare la res come non più venduta 43 
qualora il compratore non avesse versato il prezzo entro il termine prestabilito 
— nella sua applicazione a scopo di garanzia si sarebbe prestata, quindi, ad 
opinione dello studioso, a realizzare anche l’emptio sub condicione del pegno 
poiché la somma mutuata — non appena si fosse verificato l’inadempimento — 
si intendeva percepita dal debitore a titolo di prezzo per l’alienazione del bene 
vincolato. L’efficacia di questa particolare convenzione — definita lex commissoria 
in causam obligationis o anche emptio in causam obligationis — sarebbe stata, però, 
diversamente dalle altre vendite con clausola commissoria, sospensivamente 44 
— e non risolutivamente — condizionata all’inadempimento dell’obbligazione 
principale. Pertanto, il bene conferito in garanzia si considerava acquistato iure 
empti dal creditore solo qualora la somma mutuata non fosse stata restituita entro il 
termine prestabilito. Testimonianza di questo particolare strumento di garanzia 45, 

decadenza determinante la devoluzione in proprietà della cosa “confiscata” al debitore. V. pure 
L.A. Warnkönig, “Dogmengeschichtliche Darstellung der Lehre von der lex commissoria 
beim Pfandrechte”, Arch. civ. Praxis 24 (1841), pp. 321 ss.

41. Cic., Verr. 3.26–30. In particolare, nella seconda Verrina, a proposito dei decumani pubblicani 
che confiscavano beni di valore superiore al debito, è citato l’edictum de iudicio in octuplum: 
“(…) et poena octupli persequatur (…)” (3.28).

42. A. Biscardi, Appunti sulle garanzie reali del credito, Siena 1957, pp. 176 ss.; Id., Lezioni ed 
esercitazioni romanistiche I. Prassi e teoria della lex commissoria, R. Martini, M. Testi (a c. 
di), Siena 1959, pp. 41 ss.; Id., La lex commissoria cit., pp. 579 ss.. Contra, A. Burdese, Lex 
commissoria cit., pp. 119 ss., spec. p. 124, secondo cui l’emptio in causam obligationis, ossia la 
vendita del pegno al creditore, testimoniata dalle fonti menzionate da Biscardi, rappresente-
rebbe invece una convenzione analoga al patto commissorio pignoratizio e quindi una clausola 
ulteriore accedente al pegno, alternativamente al pactum vendendi e al pactum commissorium 
che “toglieva al creditore la libertà di scelta tra l’esperimento dell’azione di credito e l’esercizio 
del patto commissorio” consentendo al debitore di paralizzare l’actio crediti con l’exceptio 
venditi. In argomento anche A. Sacchi, “Sul patto commissorio in diritto romano”, AG 55 
(1895), pp. 189 ss. e 445 ss., e N. Cipriani, Patto commissorio cit., p. 38.

43. D.18.3.1 (Ulp. 28 ad Sab.): Si fundus commissoria lege venierit, magis est, ut sub condicione 
resolvi emptio quam sub condicione contrahi videatur; D.18.3.2 (Pomp. 35 ad Sab.): (…) Cum 
venditor fundi in lege ita caverit: ‘si ad diem pecunia soluta non sit, ut fundus inemptus sit’, ita 
accipitur inemptus esse fundus (…).

44. Seguendo quindi l’opinione sabiniana, diversa da quella proculiana sostenuta da Nerazio 
Prisco.

45. Biscardi parla di un tertium genus di garanzia reale, cfr. A. Biscardi, Appunti cit., pp. 182 ss.; 
Id., Lezioni cit., pp. 61 ss.; Id., La lex commissoria cit., pp. 575–589. Contra A. Burdese, La lex 
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che nella ricostruzione di Biscardi poteva costituirsi indipendentemente da un 
pignoramento o anche come clausola di conversione del pignoramento in vendita, 
sarebbe in un luogo dei Fragmenta Vaticana 46 nonché in alcuni passi dei Digesta 47 
in cui la garanzia viene venduta al creditore appunto per un prezzo corrispondente 
alla somma mutuata:

FV.9 (Pap. 3 resp.)
Creditor a debitore pignus recte emit, sive in exordio contractus ita convenit sive 
postea; nec incerti pretii venditio videbitur, si convenerit, ut pecunia fenoris non 
soluta creditor iure empti dominium retineat cum sortis et usurarum quantitas ad 
diem solvendae pecuniae praestitutam certa sit;
D.18.1.81 pr. (Scaev. 7 dig.)
Titius cum mutuos acciperet tot aureos sub usuris, dedit pignori sive hypothecae 
praedia et fideiussorem Lucium, cui promisit intra triennium proximum se eum 
liberaturum: quod si id non fecerit die supra scripta et solverit debitum fideiussor 
creditori, iussit praedia empta esse, quae creditoribus obligaverat. quaero, cum 
non sit liberatus Lucius fideiussor a Titio, an, si solverit creditori, empta haberet 

commissoria cit., p. 119, ricostruisce, invece, la convenzione in questione come una clausola 
accedente al pegno, alternativa al pactum commissorium (inteso come attributivo del dominium) 
e al pactum vendendi. Quindi, per il primo studioso, si sarebbe trattato di un contratto di 
garanzia autonomo che utilizzava la struttura della vendita (vendita del pegno al creditore), 
mentre per il secondo studioso di una clausola accessoria (simile al pactum de retroemendo).

46. FV.9 (Pap. 3 resp). Sulla certezza del prezzo, la dottrina si è pronunciata nel senso che segue: 
essendo l’emptio venditio caratterizzata dalla necessità che il prezzo fosse determinato (o 
deter minabile), l’interesse del giurista era quello di sottolineare che nella fattispecie descritta 
l’ammontare del corrispettivo non era incerto (in quanto determinabile nel giorno della vendita, 
sommando l’ammontare del mutuo e di tutte le usure maturate). In argomento, F. Peters, “Der 
Erwerb des Pfandes durch den Pfandgläubiger im klassischen und im nachklassischen Recht”, 
in D. Medicus, H.H. Seiler (a c. di), Studien im römischen Recht Max Kaser zum 65. Geburstag 
gewidmet von seinen Hamburger Schülern, Berlin 1973, p. 156, sottolinea che per aversi vendita 
della garanzia doveva sussistere l’uguaglianza tra il prezzo del bene e l’ammontare del credito; 
E. Costa, Storia del diritto romano privato. Dalle origini alle compilazioni giustinianee2 cit., 
p. 284, nt. 2, vede anche nel passo papinianeo l’apparenza di una lex commissoria in cui il 
prezzo era equivalente al capitale mutuato più gli interessi. In argomento anche M. Sič, “Why 
the opinion of Papinian preserved by fragm. Vat. 9 was not inserted into Justinian’s Digest?”, 
Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies 1,1 (2012), pp. 107–127, che legge nel frammento la testi-
monianza di una prassi provinciale in base alla quale il creditore insoddisfatto tratteneva 
la garanzia iure domini. La bontà del frammento sarebbe confermata anche da un passo 
dei Digesta, cfr. D.20.5.12 pr. (Tryph. 8 disp.): Rescriptum est ab imperatore libellos agente 
Papiniano creditorem a debitore pignus emere posse, quia in dominio manet debitoris; sul punto, 
M. Massei, “Sulle citazioni della giurisprudenza classica nella legislazione imperiale”, in Scritti 
in onore di C. Ferrini, Milano 1946, p. 427, nt. 2: “Il fatto che Trifonino si preoccupi di far 
sapere che nel periodo in cui l’imperatore emanò quel rescritto Papiniano era preposto alla 
cancelleria a libellis è per noi chiara prova che il vero autore del rescritto fu Papiniano. Il che 
permette di sostenere che in effetti la maggior parte dei rescritti dell’epoca dei Severi sia opera 
dei giureconsulti”.

47. D.18.1.81 pr. (Scaev. 7 dig.); D.20.1.16.9 (Marcian. l.s. ad form. hyp.).
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supra scripta praedia. respondit, si non ut in causam obligationis, sed ut empta 
habeat, sub condicione emptio facta est (et contractam esse obligationem);
D.20.1.16.9 (Marcian. l.s. ad form. hyp.)
Potest ita fieri pignoris datio hypothecaeve ut, si intra certus tempus non sit soluta 
pecunia, iure emptoris possideat rem, iusto pretio tunc aestimandam; hoc enim 
casu videtur quodammodo condicionalis esse venditio. et ita divus Severus et 
Antoninus rescripserunt.

Menzionando l’attribuzione della garanzia al creditore iure empti, le fonti 
riportate varrebbero a qualificare quindi — ad opinione dello studioso — l’istituto 
di cui trattano come una convenzione produttiva di effetti obbligatori — e non 
reali — diversamente dalla ricostruzione proposta dalla storiografia tradizionale 
che interpretava, invece, il pactum commissorium pignoris come una clausola 
di cessione della garanzia al creditore iure domini. E, in effetti, che il pactum 
commissorium pignoris consistesse in una vendita sub condicione del bene pignorato 
è innegabile nella testimonianza delle fonti. Basti considerare che nei Digesta il 
titolo 18.3 (de lege commissoria) riguarda proprio una delle clausole accedenti alla 
compravendita e che nel Codex Iustinianus il titolo 8.34, in cui è contenuto il divieto 
(de pactis pignorum et de commissoria lege in pignoribus rescindenda) comprende 
3 costituzioni, riferite — tutte — a vendite del pegno al creditore. Nella terza 48, che 
è quella propriamente dedicata alla proibizione 49, si parla apertamente solo della 
rescissione degli effetti della lex commissoria pignoris; che il divieto riguardasse 
però una vendita lo si comprende, chiaramente, dalla lettura dell’interpretatio visi-
gotica 50. Quest’ultima, relativa alla versione della proibizione contenuta nel Codex 

48. C.8.34 (35).3 pr.: Quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae pignorum legis crescit 
asperitas, placet infirmari eam et in posterum omnem eius memoriam aboleri. Si quis igitur tali 
contractu laborat, hac sanctione respiret, quae cum praeteritis praesentia quoque depellit et 
futura prohibet. Creditores enim re amissa iubemus recipere quod dederunt (Const. a. 326).

49. Sui problemi connessi alla datazione e alla portata del divieto del patto commissorio, emanato 
a Serdica sotto forma di editto da Costantino tra il 320 e il 326 d.C., e multis, A. Cenderelli, 
“Divieto della «lex commissoria»: principio generale o regola occasionale?”, in Atti del 
seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano, Milano, 7–9 Aprile 1987 I, Milano 
1988, p. 245; anche in C. Buzzacchi (a c. di), Scritti Romanistici, Milano 2011.

50. CTh.3.2.1=Brev.3.2.1: Commissoriae cautiones dicuntur, in quibus debitor creditori suo rem, 
ipsi oppignoratam ad tempus, vendere per necessitatem conscripta cautione promittit: quod 
factum lex ista revocat et fieri penitus prohibet: ita ut, si quis creditor rem debitoris sub tali 
occasione visus fuerit comparare, non sibi de instrumentis blandiatur, sed quum primum 
voluerit ille, qui oppressus debito vendidit, pecuniam reddat et possessionem suam recipiat. In 
argomento, M.I. Feliu Rey, La prohibición del pacto comisorio y la opción en garantía, Madrid 
1995, pp. 33 ss., traduce inter alias captiones con l’espressione “tra gli altri inganni” volendo 
alludere al fatto che il patto commissorio accedente al pegno fu proibito perché utilizzato per 
coprire gli interessi usurari praticati al credito concesso a mutuo e si inserirebbe pertanto tra i 
provvedimenti adottati da Costantino contro l’usura. Sul punto anche J.L. Zamora Manzano, 
“Algunas reflexiones sobre la lex commissoria y su prohibición ulterior en el pignus”, RIDA 54 
(2007), p. 524: “(…) es cierto que se producen injusticias en torno al pacto comisorio y sobre 
todo derivadas de la pretendida compensación del valor del ojecto a modo de datio in solutum 
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Theodosianus 51, definisce — come già anticipato — le commissoriae cautiones, 
ossia le convenzioni commissorie vietate dall’imperatore Costantino, appunto 
come “promesse di vendita effettuate per necessità economica da un debitore 
oppresso” e precisa che “colui che aveva venduto perché oppresso dal debito 
potrà recuperare il possesso del proprio bene restituendo il mutuo”. Sembrerebbe, 
quindi che la lex commissoria pignoris sia consistita effettivamente in una vendita 
del pegno (sospensivamente condizionata all’inadempimento del debitore) e 
che il successivo divieto abbia riguardato proprio questa tipologia di emptio 
sperequativa. Tuttavia, ad opinione di Biscardi 52 la proibizione costantiniana non 
avrebbe interes sato la vendita in garanzia poiché il rischio di un ingiustificato 
arricchimento 53, conseguente all’acquisto di un bene di valore superiore rispetto 

(…). El Emperador Costantino (…) establece la abolición haciéndose eco de los engaños y 
abusos que se cometen con el pacto comisorio sobre todo porque se entregan de comiso bienes 
de valor superior…”, e A.D’Ors, Derecho privado romano, Pamplona 1989, p. 468: “(…) el 
pacto habria serbido para cubris interesses ilegales bajo el exedente o superfluum del precio 
respecto a la cuantia real de la deuda y por eso fue excluido”.

51. CTh.3.2.1: Quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae legis crescit asperitas, placet 
infirmari eam et in posterum omnem eius memoriam aboleri. Si quis igitur tali contractu laborat 
hac sanctione respiret, quae cum praeteritis quoque depellit, et futura prohibet; creditores enim re 
amissa recipere iubemus quod dederunt.

52. A. Biscardi, Appunti cit., pp. 190 ss.; Id., La lex commissoria cit., pp. 584 ss.
53. Il divieto di arricchimento ingiustificato si desume da una regola di Pomponio, declinata in 

maniera differente in D.50.17.206 (Pomp. 9 ex var. lect.): Iure naturae est neminem cum alterius 
detrimento et iniuria fieri locupletiorem) e in D.12.6.14 (Pomp. 21 ad Sab.): Nam hoc natura 
aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem. Nel primo frammento si 
richiede congiuntamente la sussistenza di due requisiti: cagionare un danno a terzi (inteso come 
perdita patrimoniale) e l’ingiustizia del danno. Nel secondo frammento, invece, l’unico requisito 
richiesto è quello della perdita patrimoniale del solvens. A tal proposito, la storiografia ha ritenuto 
che i compilatori abbiano successivamente esteso l’ambito di operatività dell’arricchimento 
ingiustificato (che in epoca classica non poteva prescindere dal requisito dell’ingiustizia). 
Tuttavia, S. Riccobono, “Il compenso per spese fatte da possessori su cose altrui”, BIDR 47 
(1940), pp. 17 ss.; ha sostenuto che anche presso i giuristi classici l’arricchimento, qualora 
realizzato a danno di terzi, si riteneva ingiusto, seppur non derivante da una causa illecita. 
A tal proposito, lo studioso, legge una testimonianza di questo principio in D.15.1.32 (Ulp. 
2 disp.). Nella fattispecie in questione, per effetto della forza consuntiva della litis contestatio, 
il creditore aveva perso parte del credito. La perdita patrimoniale, seppur cagionata iure, ossia 
per una causa processuale, spinge il giurista a pronunciarsi per la rescissione degli effetti poiché 
l’equità esige che l’obbligazione si estingua con il pagamento. Per ciò che attiene al significato di 
“ingiustizia” dell’arrichimento si è ritenuto, in dottrina, che esso risieda nell’illiceità della causa 
del contratto. Tuttavia, A. Cannata, “Cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem”, in 
L. Vacca (a c. di), Arricchimento ingiustificato e ripetizione dell’indebito. Atti del VI Convegno 
internazionale ARISTEC (Padova–Verona–Padova, 25–27 settembre 2003), Torino 2005, pp. 13 
ss. e L. Vacca, “Osservazioni in tema di ‘condictio’ e ‘arricchimento senza causa’ nel diritto 
romano classico”, in V. Mannino (a c. di), L’arricchimento senza causa. Atti del Convegno 
dell’Università degli Studi di Roma Tre, Roma, 24–25 ottobre 2003, Torino 2005, p. 7, hanno 
evidenziato che una cosa è la causa intesa come funzione negoziale (che può essere lecita 
o illecita) altra cosa è la causa intesa come “assetto negoziale d’interessi voluto dalle parti”. 

RIDA_2014_Book.indb   265 10-11-15   23:58:41



266 Oriana Toro

all’ammontare del mutuo, sarebbe stato evitato riconoscendo al debitore l’esercizio 
dell’actio venditi. Il divieto avrebbe, quindi, riguardato solo alcune convenzioni 
ad efficacia reale diffusesi nella prassi ellenica che determinavano, o l’attribuzione 
della garanzia al creditore iure domini 54 o la vendita del bene — prásis epì lýsei 55 — 
senza restituzione dell’eccedenza al debitore.

La sensazione, però, è che la lex commissoria in causam obligationis in quanto 
vendita — e, pertanto, svincolata dal principio di proporzionalità sotteso alle 
garanzie reali — non sarebbe bastata di per sé ad evitare il rischio di un arricchi-
mento ingiustificato del creditore 56. Essendo, infatti, il convenire de pretio rimesso, 
in età classica, alla libera determinazione delle parti, sufficiente a vanificare gli 

Secondo questa interpretazione in senso soggettivo, anche un’obbligazione con causa lecita può 
prestarsi a realizzare, a seconda dello scopo perseguito in concreto dalle parti, interessi ingiusti. 
Ne deriva, quindi, che anche un contratto con causa lecita, come ad esempio una vendita, se 
utilizzata per perseguire interessi “ingiusti”, come approfittare del bisogno economico del 
debitore, poteva configurare un arricchimento ingiustificato. Da ultima, B. Cortese, Quod sine 
causa apud aliquem est potest condici, Napoli 2013, pp. 90 ss., ha sottolineato che l’ingiustizia 
della causa consiste proprio nella sua contrarietà ai principi dell’aequitas.

54. L. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs 
cit., p. 441; E. Costa, Sul papiro fiorentino cit., p. 48. Lo studioso, in particolare, distingue i 
patti di cessione della proprietà del pegno al creditore, diffusi nella prassi ellenica (cd. pegno 
commissorio greco), dalla lex commissoria romana che invece aveva soltanto efficacia obbliga-
toria. Anche C. Ferrini, Manuale di Pandette4, G. Grosso (a c. di), Milano 1953, p. 7, nega 
la configurabilità a Roma di un patto commissorio ad efficacia reale. Conformemente, 
A. Biscardi, Appunti cit., pp. 176 ss.; Id., La lex commissoria cit., pp. 584 ss., secondo cui il 
divieto costantiniano sarebbe stato rivolto solo alle convenzioni caratterizzate dalla ritenzione 
in proprietà del pegno, diffuse appunto in ambiente provinciale, eccettuando, invece, la lex 
commissoria romana che — sia nelle forme dell’emptio pura con patto di riscatto sia in quelle di 
emptio condizionata con funzione di garanzia — produceva soltanto effetti obbligatori.

55. La prásis epì lýsei era un’emptio ad solutionem sospensivamente condizionata all’inadempi-
mento del debitore, finalizzata ad estinguere un debito precedentemente contratto. L’ingresso 
formale dei beni nel patrimonio del creditore si aveva al momento stesso della costituzione dei 
beni in pegno, l’ingresso definitivo invece al momento dell’insolvenza del debitore. Testimo-
nianza dell’istituto, molto simile alla fiducia cum creditore romana (sebbene sospensivamente 
e non risolutivamente condizionato all’inadempimento) sarebbe, oltre che nella Pro Flacco 
ciceroniana (Cic., Pro Flac. 21.51), in due frammenti di Scevola (D.18.1.81 pr. e 32.101 pr.). 
In Cicerone l’istituto, posto in essere tra peregrini, sarebbe stato definito proprio in termini di 
fiducia cum creditore (per spiegarne il funzionamento ad un cliente romano). Nei frammenti 
di Scevola, invece, l’istituto in questione è definito rispettivamente in termini di emptio [in 
D.18.1.81 pr. (Scaev. 7 dig.)] e di pignus [in D.32.101 pr. (Scaev. 16 dig.)]. Nel caso specifico 
ci si chiedeva se i beni ricevuti in pegno dal creditore-testatore fossero ereditabili e il giurista 
risponde che ciò sarebbe stato possibile solo a seguito dell’insolvenza del debitore (in quanto 
il testatore ne sarebbe divenuto definitivamente proprietario). Testimonianza della prásis epì 
lýsei e della clausola di attribuzione definitiva dei beni al creditore sarebbe inoltre in numerosi 
documenti di garanzia reale provenienti dall’Egitto, cfr. P. Frezza, Le garanzie delle obbliga-
zioni II cit., pp. 338 e 359 ss.

56. Infatti la causa contrahendi della vendita, diversamente dalla causa di garanzia sottesa alla fidu-
cia e al pegno, consentiva astrattamente di realizzare una soddisfazione superiore alle ragioni 
del credito.
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effetti dell’actio venditi sarebbe stato per i contraenti — almeno fino all’introdu-
zione delle tariffe legali dioclezianee 57 — stabilire che, verificatasi la condizione 
dell’inadempimento, il bene vincolato fosse venduto al creditore per un prezzo 
equivalente alla somma mutuata.

Inoltre, tra le testimonianze rintracciate da Biscardi a sostegno dell’emptio in 
causam obligationis 58, di particolare impatto — a mio avviso — sembrerebbe la 
struttura del frammento attribuito al giurista severiano Elio Marciano. La locu-
zione (creditor) iure emptoris possideat rem iusto pretio tunc aestimandam 59 rive-
lerebbe, infatti, una sostanziale diversità dell’istituto in questione rispetto agli 
altri esempi di vendita della garanzia al creditore riportati dallo studioso poiché 
la condicionalis venditio del pegno si concluderebbe, in questo caso, non per 
un prezzo coincidente con la somma mutuata, ma per un corrispettivo pari al 
valore reale del bene, debitamente stimato da un esperto; tant’è vero che lo stesso 
Marciano — o un compilatore postclassico per lui — commenta “quodammodo 
condicionalis esse venditio” come a voler precisare che quella particolare 
convenzione, introdotta da un rescritto degli imperatori Settimio Severo ed 
Antonino Caracalla (et ita divi Severus et Antoninus rescripserunt) e caratterizzata 
dalla stima del giusto prezzo, non era riconducibile tout court ad una vendita con 
funzione di garanzia. La sensazione, quindi, è che il frammento possa costituire 
prova di un diverso istituto 60, introdotto in età severiana per mitigare l’asprezza 

57. M. Talamanca, “L’aequitas nelle costituzioni imperiali del periodo epiclassico”, in 
G. Santucci (a. c. di), «Aequitas». Giornate in memoria di Paolo Silli. Atti del Convegno di 
Trento 2002, Padova 2006, p. 183.

58. Il riferimento è a FV.9 (Pap. 3 resp.); D.18.1.81 (Scaev. 7 dig.); D.20.1.16.9 (Marcian. l.s. ad form. 
hyp.), di cui supra.

59. D.20.1.16.9 (Marcian. l.s. ad form. hyp.).
60. S. Solazzi, La compensazione nel diritto romano2, Napoli 1950, p. 225, vede in D.20.1.16.9, 

come pure in FV.9, una venditio pignoris compensato pretio accedente ad un pignoramento 
(tra gli esempi di locazione del pegno in compensazione del credito costruite come vendite, 
anche D.13.7.39). La compensazione volontaria funzionava solitamente attraverso reciproci 
patti di remissione del debito. Il caso più frequente è quello in cui si creava appositamente un 
contro credito per poterlo compensare con un debito anteriore (vendita con compensazione del 
prezzo). Per lo studioso sarebbe un esempio di venditio compensato pretio anche D.18.1.81 pr. 
(in cui la vendita al fideiussore, sotto condizione che questi estinguesse il debito, viene conclusa 
per compensare il prezzo d’acquisto dei fondi con il debito futuro (maturato dal proprietario-
debitore verso il fideiussore-creditore). In D.20.1.16.9, in particolare, la cosa data in pegno viene 
venduta sotto condizione sospensiva dell’inadempimento del debitore per compensare il prezzo 
d’acquisto con il debito non estinto. La locuzione (rem) iusto pretio tunc aestimandam sarebbe 
stata aggiunta dai compilatori per chiarire che la vendita (operando per compensazione) non 
creava l’effetto sperequativo vietato da Costantino. In particolare, tra le modalità estintive del 
debito, una costituzione di Diocleziano cita proprio la vendita del pegno in compensazione del 
prezzo, cfr., C.8.30(31).3 (a. 293): Si reddita debita quantitate vel rebus in solutum datis sive 
distractis compensato pretio (…), specificando che (a seguito di una datio in solutum o di una 
venditio pignoris compensato pretio) la restituzione della somma residua è necessaria per la libe-
razione dei pegni. Il dato sarebbe probante anche per l’ipotesi inversa di definitiva attribuzione 
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dell’emptio in causam obligationis prevedendo l’aestimatio rei e consentendo al 
debitore — una volta verificatasi la condizione sospensiva dell’inadempimento — 
di recuperare il maggior valore del bene, eventualmente trattenuto dal creditore, 
attraverso l’esercizio dell’actio venditi 61.

Un primo ostacolo all’interpretazione proposta è stato rinvenuto, però, 
nella generale convinzione che l’inciso (rem) iusto pretio tunc aestimandam, 
caratterizzante la fattispecie di cui in Marciano rispetto alle altre testimonianze 
di lex commissoria in causam obligationis, sia in realtà frutto di un’interpolazione 
giustinianea 62. La principale motivazione addotta dagli interpreti è stata che il 

della garanzia al creditore iure empti in cui il creditore-compratore sarebbe quindi tenuto per la 
differenza.

61. Ad opinione di S. Solazzi, La compensazione nel diritto romano2 cit., pp. 232 ss., nella 
vendita del pegno, posta in essere per compensare col prezzo d’acquisto un debito pregresso 
intercorrente tra le parti, il debitore-venditore, al fine di ottenere l’eventuale integrazione del 
valore della res, potrebbe esercitare l’actio venditi (in diritto classico) e l’actio indebiti (in diritto 
giustinianeo), cfr. C.4.44.11.2. In argomento anche C.4.49.2: Venditi actionem ad recipiendum 
residuum pretium intendere adversario tuo poteris (…). Quest’ultima costituzione, datata al 
259 d.C., anche se riferita ad una vendita avente ad oggetto un bene non pignorato, riconosce 
l’esperibilità dell’actio venditi in favore del debitore che, dopo aver acconsentito a compensare 
un suo debito col prezzo di un cespite di sua proprietà, aveva scoperto l’inesistenza del credito 
vantato dall’acquirente.

62. Considerano interpolata la parola hypothecaeve: E. Costa, “Mutui ipotecari greco-egizi”, 
BIDR 17 (1905), p. 102, nt. 3; M.N. Fehr, Beiträge zur Lehre vom römischen Pfandrecht in 
der klassischen Zeit, Uppsala 1910, p. 103 e p. 136, nt. 10; G. Beseler, Beiträge zur Kritik der 
römischen Rechtsquellen II, Tübingen 1914, p. 58. Reputano interpolata l’espressione rem 
iusto pretio tunc aestimandam: E. Rabel, Grundzüge des römischen Privatrechts, München–
Leipzig–Berlin 1915, p. 496, nt. 1; B. Biondi, “Iudicia bonae fidei”, AUPA 7 (1920), p. 166, 
nt. 1. Considerano interpolata l’espressione iusto pretio tunc aestimandam: J.C. Naber, 
“Observatiunculae de iure Romano. De lege commissoria”, Mnemosyne 32 (1904), p. 82; 
W. Buckland, A Textbook of Roman Law², Cambridge 1908, pp. 474, nt. 8 e 486, nt. 6; 
M.N. Fehr, Beiträge cit., p. 103; G. Beseler, Beiträge II cit., p. 58; H. Steiner, Datio in solutum 
cit., p. 109; E. Albertario, “Due osservazioni sul Fragmentum de formula Fabiana”, AUPG 32 
(1920), p. 265, nt. 1; S. Solazzi, “L’origine storica della rescissione per lesione enorme”, BIDR 31 
(1921), p. 85, nt. 2; A. Guarneri Citati, “Studi sulle obbligazioni indivisibili nel diritto romano 
I”, AUPA 9 (1921), p. 182, nt. 3; così pure nell’edizione dei Digesta di Mommsen e Krüger 
nonché nella Palingenesia di Lenel. Reputano interpolata l’espressione hoc enim casu videtur 
quodammodo conditionalis esse venditio: A. Faber, De erroribus pragmaticorum et interpretum 
iuris, Lugduni 1658, p. 21; E.Chr. Westphal, Versuch einer systematischen Erläuterung der 
sämtlichen Römischen Gesetze vom Pfandrechte III, Leipzig 1800, pp. 290 ss.; M.N. Fehr, 
Beiträge cit., p. 103; G. Beseler, Beiträge II cit., p. 58. Considerano in vari punti interpolato 
il frammento, I.I. Wissenbach, Emblemata Triboniani, Halae 1736, p. 46; P. De Francisci, 
L’evizione della res data in solutum e i suoi effetti, Pavia 1915, p. 11; Id., “Iustum pretium”, in 
Studi in onore di U.E. Paoli, Firenze 1955, pp. 211 ss.; E. Albertario, “Iustum pretium e iusta 
aestimatio”, BIDR 31 (1921), p. 5; Id., “Sulla nullità del patto commissorio aggiunto al mutuo 
ipotecario”, Riv. dir. comm. 22/II (1924), p. 235: “quando al tempo in cui Marciano scrive il 
patto commissorio non era vietato si poteva pattuire che, se il debitore non avesse pagato entro 
un certo termine, il creditore potesse possedere la cosa iure emptoris ma, introdotto il divieto, 
i Giustinianei dovevano armonizzare questo testo con la costituzione di Costantino accolta nel 
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tecnicismo linguistico dei giuristi classici non avrebbe mai consentito di accostare 
l’aggettivo iustum 63 (ossia “conforme a diritto”) al sostantivo pretium, riservato 
— almeno fino all’introduzione delle tariffe legali dioclezianee — alla libera 
determinazione dei contraenti 64.

loro codice e, per ciò, o dovevano dichiarare nullo il patto o quanto meno inserire — come 
fanno — le parole iusto pretio tunc aestimandam, il che è dire che il patto commissorio non 
opera più per sé il trasferimento della proprietà si intra certum tempus non sit soluta pecunia: il 
trasferimento ora ha per suo presupposto essenziale che venga determinato da un terzo il giusto 
prezzo nel qual caso è esclusa quella captio a impedire la quale il divieto del patto commissorio 
era diretto”; E. Levy, “Zu 6.1.63 und 70”, ZSS 43 (1922), pp. 534 s.; A. De Senarclens, “La 
maxime pretium debet esse verum, certum, iustum”, in Mélanges P. Fournier, Paris 1929, pp. 700 
ss.; A. Ehrhardt, Litis aestimatio im römischen Formularprozess, München 1934, pp. 27 ss.; 
R. Orestano, “La valutazione del prezzo nel fedecommesso e nel legato di res aliena e nella 
fideicommissaria libertas”, Annali dell’Università di Camerino 10 (1936), pp. 225 ss. [= in Scritti. 
Sezione prima. Saggistica I, Napoli 1998, pp. 35 ss.]; E. Genzmer, “Die Antiken Grundlagen 
der Lehre vom gerechten Preis und der laesio enormis”, in Deutsche Landesreferate zum II 
Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung im Haag 1937. Sonderheft des elften Jahrgangs 
der Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, Berlin–Leipzig 1937, pp. 25 
ss.; F. Palazzini Finetti, Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus Iuris giustinianeo, 
Milano 1953, p. 476; V. Arangio-Ruiz, La compravendita in diritto romano, II, Napoli 1954, 
pp. 141 ss.; A. Biscardi, Appunti cit., p. 191.

63. Per limitarsi alle sole locuzioni pertinenti, P. De Francisci, Iustum pretium cit., pp. 211 ss.; 
E. Albertario, Iustum pretium e iusta aestimatio cit., pp. 4 ss.; A. De Senarclens, “La maxime 
pretium debet esse verum, certum, iustum” cit., pp. 700 ss.. In particolare, E. Albertario, 
Iustum pretium cit., p. 4, “non trascurabile è che iustum pretium e iusta aestimatio spuntano 
in costituzioni dell’epoca romano-ellenica e giustinianea. Iuste aestimare è in una costituzione 
costantiniana del 326 (CTh.14.4.2); possessionem publicas iustis aestimationibus locare è in una 
costituzione del 362 (CTh.10.3.1); iustit pretiis aestimatio è in una costituzione di Leone del 472 
(C.5.9.6.5); distrahere iustis pretiis è in una costituzione giustinianea (C.5.37.28.5); frumenta 
iustis aestimationibus colligere è in un’altra costituzione giustinianea (C.10.26.1.2)”.

64. M. Amelotti, “Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali”, SDHI 
27 (1961), pp. 241 ss.; O. Bucci, “Tardo antico, diritto, economia e difesa della romanità in 
Diocleziano”, in A. Polichetti, F. Tuccillo (a c. di), Diritto ed economia in età tardoantica. 
Atti del convegno internazionale, Napoli–Campobasso 2006, pp. 7 ss.; W. Wołodkiewicz, 
“L’edictum de pretiis di Diocleziano. Il mito dell’onnipotenza del legislatore. Alcuni problemi 
giuridici”, ibidem, pp. 192 ss. Il concetto di “giusto prezzo”, sconosciuto a Marciano, si sarebbe 
affermato solo in epoca tardo antica, influenzato dai precetti morali del Cristianesimo votati 
alla solidarietà, all’onestà e all’uguaglianza, cfr., B. Biondi, Il diritto romano cristiano II, Milano 
1952, p. 134, nt. 194; G. Crifò, “Romanizzazione e cristianizzazione. Certezze e dubbi in tema 
di rapporto tra cristiani e istituzioni”, in I cristiani e l’Impero nel iv secolo. Atti del Colloquio sul 
Cristianesimo nel mondo antico, Macerata 1987, Macerata 1988, pp. 75 ss.; Id., “Considerazioni 
sul linguaggio religioso nelle fonti giuridiche tardo-occidentali”, Cassiodorus 5 (1999), pp. 128 
ss.; G. Nocera, “La polemica tra l’impero e il Cristianesimo dopo Costantino”, AARC 3 
(1979), pp. 265 ss. Non sono mancati, tuttavia, studiosi che, pur riconoscendo in numerosi 
frammenti la presenza dell’interpolazione iusto pretio e iusta aestimatio e pur concordando sul 
favore accordato dai compilatori all’utilizzo della terminologia, hanno sostenuto la classicità 
dell’espressione, utilizzata quindi, in taluni casi, anche dai giuristi precedenti per indicare il 
valore di mercato della res, cfr., W. Buckland, A text-book of Roman Law cit., p. 486, nt. 6; 
A. De Senarclens, “La maxime pretium debet” cit., pp. 700 ss.; E. Levy, Zu 6.1.63 und 70 cit., 
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Ciò non basta, tuttavia, ad escludere la classicità dell’espressione (rem) tunc 
aestimandam 65; il riferimento alla stima del bene compare, infatti, nei Digesta in 
ben tredici frammenti attribuiti al giurista Elio Marciano tra cui, in particolare, in 
D.46.3.46.2 relativo alla pluris aestimatio di un fondo conferito in pagamento 66:

D.46.3.46.2 (Marcian. 3 reg.)
Sed et si quis per dolum pluris aestimatum fundum in solutum dederit, non 
liberatur, nisi quod deest repleatur.

Va poi considerato che, diversamente degli altri frammenti aventi ad oggetto 
la lex commissoria in causam obligationis (collocati tutti in titoli dedicati alla vendi-

pp. 534 s.; A. Ehrhardt, Litis aestimatio cit., p. 1934; R. Orestano, La valutazione del prezzo 
nel fedecommesso cit., p. 63; E. Genzmer, Die antiken Grundlagen cit., pp. 25 ss.; V. Arangio-
Ruiz, La compravendita II cit., pp. 141 ss.

65. Il riferimento è a D.20.1.16.9 (Marcian. l.s. ad form. hyp.). Il liber singularis ad formulam 
hypothecariam di Elio Marciano è un lungo commento lemmatico alla clausola arbitraria e alla 
condemnatio dell’actio Serviana. L’estraneità di D.20.1.16.9 agli altri paragrafi del commento è 
innegabile e fu già riscontrata da Lenel (nella sua Palingenesia) che collocò i frammenti che vanno 
da 20.1.16.3 a 20.1.16.6 in una rubrica intitolata ad clausulam arbitrariam et condemnationem 
e i paragrafi che vanno da D.20.1.16.7 a D.20.1.16.9 tra gli additamenta, ossia tra le aggiunte 
fatte dai compilatori proprio poiché privi di un contenuto processuale. Marciano, infatti, in 
D.20.1.16.9, non commenta i criteri di determinazione della condanna ma si limita a riportare il 
contenuto di un rescritto in base al quale il creditore avrebbe trattenuto la garanzia in qualità di 
compratore previa stima del valore. Viene da chiedersi, a questo punto, come mai i compilatori 
abbiano collocato il frammento in una siffatta sede: forse proprio perché, dovendosi restituire 
l’eccedenza al debitore, si finiva col determinare una sorta di condanna di quest’ultimo nei 
limiti della somma effettivamente dovuta? Condanna che, in un certo qual modo, ricordava la 
litis aestimatio dell’actio Serviana?

66. Per ciò che attiene al rapporto tra aestimatio rei e datio in solutum volontaria: D.12.6.26.4 (Ulp. 
26 ad ed.), D.46.3.46.2 (Marcian. 3 reg.), C.8.42.24 (Diocl., a 249). Per la sottile distinzione tra 
datio in solutum e vendita del pegno al creditore con compensazione del prezzo cfr. D.20.1.16.9 
e FV.9 (Pap. 3 resp.), si vedano: B. Biondi, La compensazione nel diritto romano, Cortona 1927, 
p. 259; S. Solazzi, La compensazione nel diritto romano2 cit., pp. 227 s.; P. Frezza, Le garanzie 
cit., p. 227; G. Astuti, s.v. Compensazione, in ED VIII, Milano 1961, pp. 10 ss. F. Musumeci, 
“Marciano e gli effetti della ‘datio in solutum’. Osservazioni su D.46.3.46”, IVRA 20 (1969), 
pp. 524 ss.; A. Saccoccio, Aliud pro alio consentiente domino in solutum dare, Milano 2008, 
pp. 58 ss. e bibliografia ivi citata. Alla base della vendita del pegno in compensazione del prezzo 
e della dazione del pegno in pagamento c’era la stima del valore del bene. L’ammissibilità della 
datio in solutum pignoris si riscontra in un provvedimento di Settimio Severo e Antonino 
Caracalla, contenuto in C.8.13.1: Debitor qui pignoribus profitetur se creditoribus cedere, nihilo 
magis liberatur. L’espressione se creditoribus cedere potrebbe riferirsi in effetti o all’esecuzione di 
un patto condizionato (preesistente all’inadempimento) o ad una datio in solutum concordata 
dopo la scadenza del credito. M. Kaser, Studien zum römischen Pfandrecht, Napoli 1982, p. 252, 
nt. 116, ad esempio, vede nella non liberazione del debitore un’interpolazione cagionata dal 
divieto del patto commissorio e sostiene che la datio in solutum non aveva carattere liberatorio 
quando il valore dei pegni era superiore all’ammontare del credito. Per A. Saccoccio, Aliud 
pro alio consentiente domino in solutum dare cit., pp. 49 ss., la costituzione riguardava invece 
una promessa di datio in solutum e la non liberazione sarebbe dovuta all’assenza della traditio 
poiché il debitore sarebbe stato liberato solo successivamente alla consegna dell’aliud. 
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ta), D. 20.1.16.9 67 — ossia il cd. patto Marciano — è inserito in un lungo commento 
dedicato alla clausola arbitraria della formula dell’actio Serviana i cui paragrafi 68 
— da confrontare con un passo di Ulpiano 69 — riferiscono proprio di un parti-
colare criterio di aestimatio litis, corrispondente in età classica all’ammontare del 
debito rimasto insoluto. Ciò significa che quando il debitore inadempiente fosse 
convenuto in giudizio per la consegna del bene vincolato era tenuto a rispondere 
entro i limiti del mutuo, diversamente dal terzo possessore 70 obbligato invece alla 
restituzione dell’intero controvalore della res.

67. Il frammento è inserito in un titolo (D.20.1) dedicato specificamente al pegno e all’ipoteca e ai 
patti a essi inerenti: De pignoribus et hypothecis et qualiter ea contrahantur et de pactis eorum.

68. Relativi al commento della clausola arbitraria e alla condemnatio della formula dell’actio 
Serviana, cfr. D.20.1.16.3 (Marcian. l.s. ad form. hyp.): In vindicatione pignoris quaeritur, an 
rem, de qua actum est, possideat is cum quo actum est. Nam si non possideat nec dolo fecerit quo 
minus possideat, absolvi debet: si vero possideat et aut pecuniam solvat aut rem restituat, aeque 
absolvendus est: si vero neutrum horum faciat, condemnatio sequetur. Sed si velit restituere nec 
possit (forte quod res abest et longe est vel in provinciis), solet cautionibus res explicari: nam si 
caveret se restituturum, absolvitur. Si vero dolo quidem desiit possidere, summa autem ope nisus 
non possit rem ipsam restituere, tanti condemnabitur, quanti actor in litem iuraverit, sicut in 
ceteris in rem actionibus: nam si tanti condemnatus esset, quantum deberetur, quid proderat 
in rem actio, cum et in personam agendo idem consequeretur?; D.20.1.16.6 (Marcian. l.s. ad 
form. hyp.): Si pluris condemnatus sit debitor non restituendo pignus, quam computatio sortis 
et usurarum faciebat, an, si tantum solverit, quantum debebat, exoneretur hypotheca? Quod ego 
quantum quidem ad suptilitatem legis et auctoritatem sententiae non probo: semel enim causa 
transire videtur ad condemnationem et inde pecunia deberi: sed humanius est non amplius eum, 
quam quod re vera debet, dando hypothecam liberare.

69. Relativo al commento della clausola quanti ea res erit della condemnatio della formula 
dell’actio Serviana, cfr. D.20.1.21.3 (Ulp. 73 ad ed.): Si res pignerata non restituatur, lis adversus 
possessorem erit aestimanda, sed utique aliter adversus ipsum debitorem, aliter adversus quemvis 
possessorem: nam adversus debitorem non pluris quam quanti debet, quia non pluris interest, 
adversus ceteros possessores etiam pluris, et quod amplius debito consecutus creditor fuerit, 
restituere debet debitori pigneraticia actione.

70. In Marciano (D.20.1.16.3 e 20.1.16.6) emerge un diverso criterio di computo della litis 
aestimatio. In D.20.1.16.3, infatti, a prescindere dalla qualifica soggettiva del convenuto la 
condanna è sempre commisurata al valore della res mentre in D.20.1.16.6 il giurista precisa 
che sarebbe più umano consentire al debitore di liberare la garanzia versando al creditore 
“non più di quanto deve”. Ad opinione di Ulpiano (cfr. D.20.1.21.3) il debitore sarà tenuto 
solo alla datio di quanti debet mentre il terzo possessore dovrà rispondere nell’intera misura 
della litis aestimatio (quanti ea res erit). In argomento, M. Kaser, Quanti ea res est, München 
1935, p. 75.; Id., “Die Interesseberechnung bei der Vindicatio pignoris”, IVRA 18 (1967), pp. 1 
ss.; F. Wubbe, “Der Streitwert bei der Actio Serviana”, in Festschrift für Max Kaser zum 70. 
Geburtstag, München 1976, pp. 179 ss.; M. De Simone, “Litis aestimatio e actio pigneraticia 
in rem. A proposito di D.20.1.21.3”, AUPA 51 (2006), pp. 43 ss. Quest’ultima ha sostenuto che 
essendo l’actio Serviana un’actio in rem, la litis aestimatio doveva coincidere originariamente 
sempre col valore del bene vincolato; in epoca classica però si sarebbe diffusa la tendenza a 
farla coincidere (più che col valore della res conferita in garanzia) col valore del diritto 
soggettivo tutelato dalla garanzia (ossia col credito). La maggiorazione nei confronti del terzo 
sarebbe stata ammessa solo al fine di coprire l’eventuale responsabilità del creditore qualora 
il debitore avesse agito nei suoi confronti con l’actio pigneraticia in personam per il recupero 
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Di qui l’attenzione per il contesto storico in cui il frammento marcianeo si 
inserisce e la volontà di verificare se il provvedimento in questione non faccia 
parte di una più vasta politica 71 di riequilibrio della posizione contrattuale delle 
parti, volta ad evitare l’ingiustificato arricchimento del creditore, prevedendo — in 
materia di emptio in causam obligationis — l’aestimatio rei e l’esercizio dell’actio 
venditi. L’impiego dell’azione in questione, al fine di controbilanciare la posizione 
dei contraenti, è testimoniato, in effetti, anche in un frammento di Ulpiano, a 
proposito di alcuni rescritti emanati in relazione alla vendita con lex commissoria 
proprio dagli imperatori Settimio Severo e Antonino Caracalla che il giurista 
richiama insieme ad un’opinione di Nerazio Prisco:

dell’eccedenza. Sul favor debitoris, diffuso in età classica, A. Palma, Humanior interpretatio. 
‘Humanitas’ nell’interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi, Torino 1992, pp. 151 
ss.; Id., Benignior interpretatio. Benignitas nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano 
ai Severi. Corso di lezioni, Torino 1997, pp. 126 ss.; G. Crifò, “A proposito di humanitas”, in 
Ars boni et aequi. Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburtstag, Stuttgart–Steiner 1993, 
passim; L. Garofalo, “L’humanitas nel pensiero della giurisprudenza classica”, in Fondamenti 
e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi, Padova 2005, pp. 14 ss.; A.D. Manfredini, Rimetti 
a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito dall’antichità all’esperienza europea 
contemporanea, Bologna 2013, pp. 127 ss.

71. I canoni interpretativi elaborati dai giuristi severiani e, con essi, la formulazione dei tria 
praecepta iuris, sembrerebbero aver determinato, nel quadro della politica economica di riequili-
brio inaugurata da Settimio Severo, un’interpretazione humanior, nonché benignior del diritto 
e delle convenzioni negoziali stipulate tra i privati. In argomento, G. Gualandi, Legislazione 
imperiale e giurisprudenza II, Milano 1963, rist. Bologna 2012, passim, G. Santucci, N. Sarti 
(a. c. di), pp. 73 ss.; L. Vacca, “«Aequitas» e metodo della giurisprudenza”, in Studi in onore 
di G. D’Amelio I, Milano 1978, p. 421, nt. 45 e p. 423: “(…) a partire dall’età successiva ad 
Adriano e alla codificazione dell’editto, i giuristi intervengono apertamente con innovazioni, 
forzando la lettera delle clausole edittali in nome dell’equità (…) L’aequitas risulta a volte il 
mero fondamento del criterio interpretativo”, cfr. D.10.2.50 (Ulp. 6 disp.), D.12.4.3.7 (Ulp. 
26 ad Sab.), D.37.10.3.13 (Ulp. 41 ad ed.), D.25.1.8 (Paul. 7 ad Sab.); G. Crifò, “L’esperienza 
giuridica nell’età dei Severi”, in E. Dal Covolo, G. Rinaldi (a c. di), Gli imperatori Severi. 
Storia Archeologia Religione. Atti del I Convegno internazionale di studi severiani. Albano laziale 
31 maggio–1 giugno 1996, Roma 1999, pp. 11 ss.; in particolare, F. Gallo, “Rifondazione della 
scienza giuridica premessa primaria per la formazione del diritto europeo”, in P. Zamorani, 
A. Manfredini, P. Ferretti (a c. di), Fondamenti del diritto europeo. Atti del convegno 
Ferrara, 27 febbraio 2004, Torino 2004, pp. 11 ss., riconosce nel bonum e nell’aequum “i 
supremi criteri raffigurati oggi come ragionevolezza ed uguaglianza a cui devono rispondere le 
norme per essere diritto”; in G. Falcone, “Ius suum cuique tribuere”, AUPA 52 (2008), pp. 133 
ss., interessanti le riflessioni sulla conoscenza da parte dei giuristi severiani degli scritti dei 
filosofi greci, cfr. D.1.3.1 (Pap. 1 def.) e D.1.3.2 (Marcian. 1 Inst.) nonchè le osservazioni sulla 
differenza in Aristotele tra “giustizia commutativa” e “giustizia distributiva”, cfr. Arist. Eth. 
Nic. V, 4.1130 a–b: “l’ingiustizia è in chi pretende di più di quanto gli spetti”; Plat. Rep. 331: “il 
giusto consiste nel restituire a ciascuno ciò che gli è dovuto”. Sui tria praecepta iuris, si vedano 
anche W. Waldstein, “Zu Ulpians Definition der Gerechtigkeit (D. 1.1.10 pr.)”, in Festschrift 
für Werner Flume zum 70. Geburtstag I, Köln 1978, pp. 213 ss. [= “La definizione della Giustizia 
di Ulpiano (D. 1.1.10 pr.)”, in U. Vincenti (a c. di), Saggi sul diritto non scritto, Padova 2002, 
pp. 89 ss.]; A. Mantello, “Etica e mercato tra filosofia e giurisprudenza”, SDHI 74 (2008), 
pp. 3 ss.
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D.18.3.4 pr.-1 (Ulp. 32 ad ed.)
Si fundus lege commissoria venierit, hoc est ut, nisi intra certum diem pretium sit 
exsolutum, inemptus fieret, videamus, quemadmodum venditor agat tam de fundo 
quam de his, quae ex fundo percepta sint, itemque si deterior fundus effectus sit 
facto emptoris. Et quidem finita est emptio: sed iam decisa quaestio est ex vendito 
actionem competere, ut rescriptis imperatoris Antonini et divi Severi declaratur. 
1. Sed quod ait Neratius habet rationem, ut interdum fructus emptor lucretur, cum 
pretium quod numeravit perdidit: igitur sententia Neratii tunc habet locum, quae 
est humana, quando emptor aliquam partem pretii dedit.

Nel frammento, relativo ad una vendita risolutivamente condizionata 
all’inadempimento del compratore 72, Ulpiano, richiamando alcuni rescritti dei 
Severi, si pronuncia a favore dell’esperibilità dell’actio venditi ogni qualvolta il 
venditore volesse ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dal 
compratore, salvo i casi in cui questi avesse già versato parte del prezzo ripagando 
la perdita patrimoniale sopportata dalla controparte.

Una costituzione di Alessandro Severo, poi, nell’espressione “nisi reliquum 
pretium restituere…”, sembrerebbe confermare l’esercizio dell’azione di vendita 
per il recupero del prezzo residuo:

C.4.54.3
Qui ea lege praedium vendidit, ut, nisi reliquum pretium intra certum tempus 
restitutum esset ad se reverteretur, si non precariam possessionem tradidit, rei 
vindicationem non habet, sed actionem ex vendito (Alex. Sev. s.a.).

Sul punto, Eleonora Nicosia ha di recente evidenziato la stranezza del prov-
vedimento per quel particolare riferimento alla “restituzione del prezzo”: nisi 
reliquum pretium intra certum tempus restitutum esset, ammettendo che “l’uso del 
verbo restituere per indicare il pagamento del prezzo non appare molto felice” 73. 

72. Trattandosi di una fattispecie in cui la vendita con lex commissoria non è utilizzata con funzione 
di garanzia, il debitore, nel caso di specie, è il compratore (inadempiente rispetto all’obbliga-
zione di versare il prezzo entro il termine prestabilito).

73. E. Nicosia, In diem addictio e lex commissoria, Catania 2013, p. 207, nt. 393. La costituzione è 
stata studiata in relazione al significato dell’espressione precariam possessionem e alla difformità 
con un’altra costituzione di Alessandro Severo che consentirebbe di esercitare la rei vindicatio, 
cfr. C.4.54.4: Imp. Alexander (A. Claudio Iuliano et Proculiano) Commissoriae venditionis 
legem exercere non potest, qui post praestitutum pretii solvendi diem non vindicationem rei 
eligere, sed usurarum pretii petitorem sequi maluit. Sul punto, F. Sturm, “Lassen sich C. 4.54.3 
und C. 4.54.4, ohne Eingriffe in die Textsubstanz versöhnen?”, in Roman Law as Formative 
of Modern Legal Systems. Studies in Honour of Litewski, Kraków 2003, pp. 151 ss. In effetti, la 
diversità degli strumenti riconosciuti a tutela del venditore nell’uno e nell’altro provvedimento, 
potrebbe spiegarsi col fatto che le costituzioni non erano rivolte entrambe all’emptio con lex 
commissoria. Nello specifico, C.4.54.3 potrebbe aver riguardato il rimedio esperibile nell’ambito 
dell’emptio in causam obligationis previa aestimatio rei (appunto l’actio empti) mentre C.4.54.4 
quello posto a presidio dell’emptio con lex commissoria. In quest’ultima, verificatosi il mancato 
pagamento del prezzo, il venditore poteva esercitare la rei vindicatio per riavere il bene salvo il 
caso in cui, avendo agito per ottenere il pagamento degli interessi moratori, avesse dimostrato il 
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E, in effetti, se la costituzione in questione avesse interessato — come ritenuto 
dalla storiografia tradizionale — un’emptio con clausola commissoria, il fondo 
sarebbe dovuto tornare al venditore non nell’ipotesi in cui “il prezzo non fosse 
stato restituito” ma nell’ipotesi in cui “il prezzo non fosse stato pagato”, quindi: nisi 
reliquum pretium solutum esset…

Oltre all’inadeguatezza del verbo (restituere) colpisce, altresì, che nella costitu-
zione la lex commissoria non sia affatto menzionata 74 e che compaia, invece, solo 
la descrizione del contenuto del patto: nisi reliquum pretium intra certum tempus 
restitutum esset ad se reverteretur. In base all’accordo descritto, “se il prezzo resi-
duo non fosse stato restituito entro il termine prestabilito, il fondo venduto (sub 
condicione) sarebbe tornato al venditore”. Considerato che la mancata restituzione 
del prezzo (vale a dire della somma corrispondente al prestito erogato) è il presup-
posto per il verificarsi dell’emptio in causam obligationis, la costituzione imperiale 
potrebbe aver interessato originariamente una vendita con funzione di garanzia e 
non la lex commissoria dell’emptio venditio. Tuttavia, se si fosse trattato di un tale 
contratto (ossia di una vendita sub condicione in funzione di garanzia) verificatasi 
la mancata restituzione della somma mutuata (che costituiva il prezzo), la res 
sarebbe dovuta rimanere nella disponibilità del compratore-creditore mentre 
nella costituzione di Alessandro Severo si specifica che il fondo sarebbe tornato 
al venditore (quindi al debitore inadempiente). Per risolvere l’incongruenza 
potrebbe ipotizzarsi 75 che quel riferimento al nisi reliquum pretium restitutum 
esset sottintendesse, in realtà, la mancata integrazione della differenza, dovuta dal 
compratore al venditore qualora le parti avessero concluso un’emptio in causam 
obligationis previa aestimatio rei 76, e che la chiusa ad se reverteretur contenesse la 
conseguenza per la violazione del patto stabilendo che il fondo sarebbe tornato al 
debitore (qualora il creditore non avesse corrisposto il residuo). Tuttavia, poiché 

diverso interesse all’adempimento del compratore perdendo, quindi, la possibilità di esercitare 
la lex commissoria e di rivendicare il bene, cfr. D.18.3.6.2 (Scaev. 2 resp.).

74. Diversamente da C.4.54.4.
75. Sempre che non si voglia supporre che i compilatori abbiamo spostato per errore la posizione 

di quel “non”, originariamente vicino al verbo reverteretur. Accogliendo questa ipotesi, “se non 
fosse stato restituito il prezzo residuo (inteso come pagamento rateizzato del mutuo) il fondo 
conferito in garanzia (e quindi in praecariam possessionem al creditore) non sarebbe ritornato 
al debitore/venditore poichè quest’ultimo non avrebbe potuto rivendicarlo, tuttavia avrebbe 
potuto agire con l’actio venditi per recuperare la parte di mutuo già restituita al creditore/
compratore.

76. Il riferimento è al correttivo introdotto da Settimio Severo e Antonino Caracalla, cfr. D.20.1.16.9 
(Marcian. l.s. ad form. hyp.): Potest ita fieri pignoris datio hypothecaeve, ut, si intra certum tempus 
non sit soluta pecunia, iure emptoris possideat rem [iusto pretio] tunc aestimandam; hoc enim 
casu videtur quodammodo condicionalis esse venditio. Si tratterebbe, in base alla mia ipotesi 
interpretativa, di un particolare tipo di emptio in causam obligationis di età classica per effetto 
della quale, verificatasi la mancata restituzione del prezzo (ossia della somma mutuata) entro il 
termine prestabilito, il compratore (creditore) avrebbe trattenuto la res iure empti previa stima 
del giusto prezzo: rem tunc aestimandam, ossia integrando la differenza di valore.
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nel caso specifico la vendita era già produttiva di effetti e il creditore possedeva 
il fondo in qualità di compratore, il debitore non avrebbe potuto esercitare la rei 
vindicatio per il recupero del bene ma solo l’actio venditi per l’integrazione del 
prezzo. In altre parole, verificatasi la condizione della mancata restituzione del 
mutuo e, con essa, l’attribuzione del bene iure empti al creditore, qualora questi 
non avesse restituito alla controparte il reliquum pretium (inteso quale maggior 
valore tra il fondo ricevuto e la somma mutuata), il debitore — pur non potendo 
più esercitare la rei vindicatio 77 — avrebbe comunque potuto agire con l’actio 
venditi per il recupero del residuo. In definitiva, la costituzione conterrebbe un 
riferimento esplicito al rimedio di cui poteva avvalersi il debitore (venditore) che 
avesse concluso un’emptio in causam obligationis con aestimatio rei, ossia una 
vendita in funzione di garanzia nel rispetto del patto Marciano.

L’interesse a evitare l’ingiustificato arricchimento del creditore si riscontra 
d’altronde anche nel rescritto dioclezianeo in materia di laesio ultra dimidium in 
cui, subordinatamente alla mancata integrazione del giusto prezzo, si prescrive la 
rescissione 78 degli effetti dell’emptio:

C.4.44.2
Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii distraxit, humanum est, ut vel 
pretium te restituente emptoribus, fundum venditum recipias auctoritate iudicis 
intercedente, vel, si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies.

La fattispecie descritta dal ricorrente, infatti, potrebbe aver riguardato origi-
nariamente proprio una datio in solutum (o una venditio ad solutionem 79) posta in 

77. L’impossibilità di esercitare la rei vindicatio deriverebbe dal fatto che il creditore, verificatasi 
la condizione sospensiva dell’inadempimento del debitore, non teneva più la cosa in qualità 
di detentore (ossia di creditore pignoratizio) ma di compratore; pertanto, non essendo stato 
trasferito il possesso precario del bene (poiché il creditore era proprietario bonitario), il debi-
tore non poteva rivendicarlo ma poteva comunque tutelare il proprio diritto alla restituzione 
dell’eccedenza con l’actio venditi.

78. A proposito dei dubbi sulla classicità del frammento, si veda G. Broggini, Interpolationes quae 
in Iustiniani codice inesse dicuntur, Köln–Wien 1969, p. 54. La maggioranza degli autori ha 
sostenuto che i giustinianei ritoccarono il rescritto in più punti: tu vel tuum pater; rem maiori 
pretii; emptoribus; recipias; nonché (escluso K. Visky) iusto pretio. Si rinvia, in argomento, 
a S. Solazzi, L’origine storica della rescissione cit., pp. 53 ss.; P.S. Leicht, “Laesio enormis e 
Iustum pretium”, in Studi in onore di Carlo Calisse I, Milano 1940, pp. 6 ss.; K. Visky, “Appunti 
sull’origine della lesione enorme”, IVRA 12 (1961), pp. 40 ss.; Id., “Die Proportionalität von 
Wert und Preis in den römischen Rechtsquellen des III. Jahrhunderts”, RIDA 16 (1969), 
pp. 355 ss.

79. A proposito della vendita posta in essere per estinguere col prezzo d’acquisto un debito, 
parti colarmente rilevante sembra anche un rescritto attribuito agli imperatori Diocleziano e 
 Massimiano, datato al 290 d.C., poiché confermerebbe, in riferimento ad una emptio appa-
rentemente non condizionata ed indipendente da un precedente pignoramento, la volontà di 
evitare l’ingiustificato arricchimento di una delle parti rescindendone gli effetti e prevedendo la 
restituzione o l’integrazione della differenza: C.5.74.1 (…) si minore pretio distractum predium 
est et inconsulto errore lapsum patrem tuum perperam venditioni consensum dedisse constiterit, 
non ab re erit superfluum pretii in compensationem deduci (…). Per B. Biondi, La compensazione 
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essere con valore estintivo di un mutuo precedentemente erogato, il cui ammon-
tare doveva essere — presumibilmente — di gran lunga inferiore rispetto al valore 
del bene alienato 80. Il provvedimento in questione, caratterizzato dalla possibilità 
per il creditore di evitare la rescissione del contratto attraverso il versamento della 
differenza di valore del bene al debitore, potrebbe leggersi — al pari del patto 
 Marciano — come un precedente storico del divieto del patto commissorio, che — 
più tardi — intervenne invece, a prescrivere — a prescindere dall’agire riparatorio 
del creditore — la sola rescissione degli effetti della vendita.

Le testimonianze analizzate sembrano suffragare, dunque, l’ipotesi che i 
canoni interpretativi elaborati dai giuristi severiani e, con essi la formulazione dei 
tria praecepta iuris 81, abbiano determinato un’interpretazione humanior, nonché 
benignior, del diritto e delle convenzioni negoziali stipulate tra i privati.

cit., p. 259, in particolare, la rescissione sarebbe determinata non dall’erronea ratifica dell’atto, 
effettuata dal minore ad un prezzo inferiore al credito, ma dalla conseguente laesio enormis. 
Rescisso il contratto, il creditore (o il suo erede) restituirà, infatti, il fondo, compresi i frutti, al 
venditore/debitore che, a sua volta, dovrà pagare il credito e gli interessi a meno che, per evitare 
la rescissione, il mutuante decida di aumentare il prezzo, integrando il residuo: C.5.74.1 (…) 
quod praesidis provisione fieri convenit, cuius sollertiae congruum est, si diversa pars bonam 
fidem non amplectatur, in arbitrio eius ponere, an velit possessionem cum fructibus restituere, ita 
ut fenebris pecunia cum competentibus usuris restituatur. Anche la menzione della buona fede, 
apparentemente superflua se riferita ad un negozio quale l’emptio (che già aveva intrinseco il 
connotato della bona fides), sembra interessante; almeno quanto l’espressione non ab re erit 
superfluum pretii in compensationem deduci (…).

80. A. Montañana Casaní, La rescisión por lesión. Origen, evolución histórica y recepción en 
Derecho moderno, Valencia 1999, pp. 23–60, ha proprio interpretato il provvedimento in 
questione come una soluzione particolare, accordata da Diocleziano per ragioni che non è 
possibile definire con assoluta certezza. L’unico dato incontrovertibile — per la studiosa — è, 
infatti, che Aurelio Lupo (o suo padre) alienò un fondo ad un prezzo molto basso, “no sabemos 
por que motivos, pero no es ninguno por el que quepa pedir la rescisión”. Le circostanze di 
questa vendita dovevano essere, dunque, talmente eccezionali da aver indotto l’imperatore alla 
concessione di una soluzione altrettanto eccezionale: accordando al venditore la possibilità di 
agire per la rescissione (pur in assenza di dolo e di errore) nel caso in cui il compratore non 
avesse integrato il giusto prezzo. Aggiunge, infatti la studiosa: “El emperados responde a esto 
caso concreto, intentando resolver el problema que se estaba planteando en las zonas rurales 
donde los pequeño proprietarios de tierra se veían forzados a malvender sus propriedades 
a los grandes terratenientes que se aprovechan de la mala situación económica”. La descri-
zione del contesto storico sembra riconnettersi, in pieno, alla crisi del iii secolo d.C. e alle 
misure di politica economica adottate dai Severi a sostegno della piccola proprietà contadina, 
cfr. M.V. Giangrieco Pessi, Situazione economico-sociale e politica finanziaria sotto i Severi, 
Roma 1988, pp. 76 e 83.

81. G. Crifò, L’esperienza giuridica nell’età dei Severi cit., p. 11: “non senza ragione si è parlato 
del periodo severiano come di un impero di giuristi (…) costituito da sacerdoti della giustizia 
(…) che condusse alla proclamazione dei principi umanitari del diritto (…) gli interventi 
legislativi rispecchiavano principi etici (…) ed attuavano i tria praecepta iuris, honeste vivere, 
alterum non laedere, suum cuique tribuere (…) in vista di quell’ars boni et aequi che è compito 
dei giuristi esercitare”. Sui tria praecepta iuris, v. W. Waldstein, “Zu Ulpians Definition der 
Gerechtigkeit” cit., pp. 213 ss. In argomento, G. Falcone, Ius suum cuique tribuere cit., pp. 133 ss.
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Più volte, d’altronde, le fonti 82 attestano la tendenza di Settimio Severo a porsi 
addirittura “in dissenso aperto con i membri del consilium principis, onde far 
prevalere ragioni di equità” 83, individuando rationes fondanti una giuridicità rin-
novata da valori di natura non esclusivamente tecnico-giuridica 84. Con particolare 
riguardo a D.4.4.38 pr. 85 colpisce ad esempio che, ad opinione di Paolo, l’impera-
tore Settimio Severo concesse la in integrum restitutio in favore di Rutiliana, pur 
non sussistendo i presupposti di legge 86, “quia tamen lex commissoria displicebat 
ei”, appunto: “perché la lex commissoria non gli era gradita”. In questa prospettiva, 
il frammento di Marciano potrebbe concepirsi, quindi, come una pattuizione 
classica attestante la tendenza, diffusa già al iii secolo d.C., ad armonizzare, in 

82. D.4.4.38 pr. (Paul. 1 decr.); D.14.5.8 (Paul. 2 decr.); D.32.27.1 (Paul. 1 ad Nerat.); D.36.1.76 (74) 
pr. (Paul. 2 decr.).

83. C. Sanfilippo, Pauli Decretorum libri tres, Milano 1938, p. 128.
84. A. Palma, Humanior interpretatio cit., p. 48. Un esempio della tendenza severiana a prediligere 

ragioni di equità sacrificando addirittura i fondamenti stessi del diritto, si evince in particolare 
in D.20.1.21.3 (Ulp. 73 ad ed.).

85. D.4.4.38 pr. (Paul. 1 dec.): Aemilius larianus ab ovinio fundum rutilianum lege commissoria 
emerat data parte pecuniae, ita ut si intra duos menses ab emptione reliqui pretii partem dimidiam 
non solvisset, inemptus esset, item si intra alios duos menses reliquum pretium non numerasset, 
similiter esset inemptus. Intra priores duos menses lariano defuncto Rutiliana pupillaris aetatis 
successerat, cuius tutores in solutione cessaverunt. Venditor denuntiationibus tutoribus saepe datis 
post annum eandem possessionem Claudio Telemacho vendiderat. Pupilla in integrum restitui 
desiderabat: victa tam apud praetorem quam apud praefectum urbi provocaverat. Putabam 
bene iudicatum, quod pater eius, non ipsa contraxerat: imperator autem motus est, quod dies 
committendi in tempus pupillae incidisset eaque effecisset, ne pareretur legi venditionis. Dicebam 
posse magis ea ratione restitui eam, quod venditor denuntiando post diem, quo placuerat esse 
commissum, et pretium petendo recessisse a lege sua videretur: non me moveri quod dies postea 
transisset, non magis quam si creditor pignus distraxisset, post mortem debitoris die solutionis 
finita. Quia tamen lex commissoria displicebat ei, pronuntiavit in integrum restituendam. Movit 
etiam illud imperatorem, quod priores tutores, qui non restitui desiderassent, suspecti pronuntiati 
erant.

86. Sul passo, la bibliografia è sterminata: G. Sciascia, “Restitutio in integrum”, NDI XI, Torino 
1939, pp. 493 s.; C. Sanfilippo, Condictio indebiti, Milano 1942, pp. 79 ss.; G. Cervenca, Studi 
vari sulla «restitutio in integrum», Milano 1965, pp. 25 ss.; L. Raggi, La restituito in integrum 
nella cognitio extra ordinem. Contributo allo studio dei rapporti tra diritto pretorio e diritto 
imperiale in età classica, Milano 1965, pp. 120 ss.; V.D. Liebs, Der Sieg der Schönen Rutiliana. 
Lex commissoria displicebat, in Festschrift für M. Kaser zum 70. Geburtstag, München 1976, 
pp. 373 ss.; M. Kaser, “Zur in integrum restitutio, besonders wegen metus und dolus”, ZSS 
94 (1977), pp. 101 ss.; B. Kupisch, “Rutiliana pupilla — schön oder energisch? (Paul. D. 4.4.38 
pr.)”, ZSS 94 (1977), pp. 247 ss.; F. Musumeci, “L’interpretazione dell’editto sui minori di 25 
anni secondo Ofilio e Labeone”, in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età 
romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo II, Napoli 1997, pp. 15 
ss.; Id., “Editto sui minori di 25 anni e ‘ius controversum’ nell’età dei Severi”, in Iuris vincula. 
Studi in onore di Mario Talamanca VI, Napoli 2001, pp. 35 ss.; Id., Ancora sulla ‘in integrum 
restitutio’ di Rutiliana, in Cunabula iuris. Studi storico giuridici per Gerardo Broggini, Milano 
2002, p. 245; Id., “Pregiudizio del minore e protezione edittale in età imperiale”, in Fides 
Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna VI, Napoli 2007, pp. 3715 ss.
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ossequio ai principi giurisprudenziali dell’equità e della bona fides e ai tria praecepta 
iuris: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere, il contenuto delle 
prestazioni estendendo il diritto alla restituzione dell’hyperocha anche all’ipotesi di 
attribuzione del bene al creditore e non più solo di alienazione a terzi 87.

L’attenzione a che il creditore pignoratizio non ottenesse una soddisfazione 
superiore alle ragioni del credito garantito, si riscontra d’altronde anche in una 
costituzione 88 di Alessandro Severo, conservata nel titolo de pactis pignorum et de 
commissoria lege in pignoribus rescindenda:

C.8.34 (35).1
Qui pactus est, nisi intra certum tempus pecuniam quam mutuam accepit solveret, 
cessurum creditoribus, hypothecae venditionem non contraxit, sed id comprehendit, 
quod iure suo creditor in adipiscendo pignore habiturus erat. communi itaque iure 
creditor hypothecam vendere debet (Alex. a Victorino. a 222).

Nel provvedimento si legge infatti che le parti, per l’ipotesi d’inadempimento 
del debitore, avevano convenuto la cessione dei beni ai creditori e che l’imperatore 
Alessandro stabilì che un tale accordo non poteva qualificarsi in termini di vendita 
(condizionata) poichè in esso (ossia nel patto) doveva intendersi compreso 
“ciò che il creditore avrebbe per suo diritto (comunque) ottenuto ricevendo il 

87. Il riferimento è alla clausola relativa alla restituzione della differenza dovuta dal creditore al 
debitore a seguiro dell’esercizio del pactum vendendi, di cui supra.

88. C.8.34 (35).1. Per ciò che attiene agli istituti presenti nella costituzione, M. Kaser, Studien 
zum römischen Pfandrecht cit., pp. 252, nt. 116 e 280 (= 20 nt. 116 e 48) riconosce una datio 
in solutum della garanzia sospensivamente condizionata all’inadempimento del debitore in 
base alla quale, verificatasi la mancata restituzione del mutuo, il creditore — per effetto del 
patto — avrebbe acquisito la proprietà del bene attraverso una traditio brevi manu (qualora la 
cosa era già in possesso al creditore) o attraverso una datio vera e propria (in caso di mancata 
consegna del possesso). Diversamente da Kaser, A. Saccoccio, Aliud pro alio cit., pp. 126 ss., 
non riconosce nel patto in questione una datio in solutum pignoris ma solo una promessa di 
cedere — o meglio di vendere — la garanzia al creditore condividendo, quindi, la posizione di 
P. Frezza, Le garanzie delle obbligazioni II cit., p. 229, secondo cui l’imperatore Costantino, 
nella costituzione in questione, trasforma in un comune pactum vendendi ciò che le parti 
avevano tentato di strutturare come una conditionalis venditio, per garantire al debitore il 
conguaglio finale. Sul punto, anche F. Peters, Der Erwerb des Pfandes cit., p. 157, attribuisce 
al verbo cedere presente nella costituzione (cessurum creditoribus) una funzione attributiva del 
pegno al creditore. La costituzione in questione potrebbe spiegarsi anche nel senso che segue: 
poiché già nel rescritto di Settimio Severo (cfr. D.20.1.16.9) in caso di vendita condizionata del 
pegno al creditore era stata prevista la stima del bene, la semplice cessione (fatta in questo caso 
probabilmente senza valutazione né conguaglio finale) era vietata e venne sostituita col patto 
di vendita. Alcuni studiosi, in passato, hanno sostenuto che il patto commissorio — inteso 
come cessione della proprietà del pegno al creditore — fosse addirittura già vietato al tempo 
di Alessandro Severo. In argomento, F. Balduino, Constantinus Magnus, seu de Constantini 
imperatoris legibus ecclesiasticis atque civilibus, Basileae 1556, che, a sostegno di questa ipotesi 
richiamava proprio C.8.34(35).1, interpretando l’espressione ‘cessurum’, presente nella 
costituzione, per ‘commissurum’. Dello stesso autore si v. anche la ricostruzione, in generale, 
della lex commissoria pignoris in Commentarii De Pignoribus Et Hypothecis, De Conditionibus, 
Basileae 1557, pp. 99 ss. 
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possesso del pegno” ossia, l’affidamento circa la restituzione della somma mutuata. 
L’intento dell’imperatore sembrerebbe, quindi, essere stato quello di limitare 
la facoltà di realizzo del creditore al quantum effettivamente dovuto, evitando 
quella sperequazione che una cessione — posta in essere senza una stima né un 
conguaglio finale — avrebbe inevitabilmente determinato. La chiusa del passo — 
classica o giustinianea a seconda delle ricostruzioni proposte 89 — precisa, inoltre, 
che “secondo il diritto comunemente accolto, il creditore (in questi casi) deve 
vendere 90 (a terzi) la cosa pignorata”.

Veniamo ora all’individuazione della reale portata applicativa del divieto del 
patto commissorio 91 che potrebbe aver interessato, in questa prospettiva, solo le 
vendite della garanzia sperequative, in quanto prive di aestimatio rei. La lettura 
sinottica delle due versioni della proibizione — contenuta sia nel Codex Theodosianus 
sia nel Codex Iustinianus — oltre a qualche differenza poco significativa come 
repelli per depelli e recuperare per recipere, evidenzia l’interpolazione 92 della parola 
pignorum tra legis e commissoriae 93.

CTh. 3.2.1
(Imperator Costantinus ad populum)
Quoniam inter alias captiones praecipue 
commissoriae legis crescit asperitas, placet 
infirmari eam et in posterum omnem eius 
memoriam aboleri. Si quis igitur tali con-
tractu laborat hac sanctione respiret, quae 
cum praeteritis quoque depellit, et futura 
prohibet; creditores enim re amissa recipere 
iubemus quod dederunt.

C. 8.34(35).3
(Imperator Costantinus ad populum)
Quoniam inter alias captiones praecipue com-
missoriae pignorum legis crescit asperitas, pla-
cet infirmari eam et in posterum omnem eius 
memoriam aboleri. Si quis igitur tali contractu 
laborat hac sanctione respiret, quae cum 
praeteritis quoque repellit, et futura prohibet; 
creditores enim re amissa recuperare iubemus 
quod dederunt.

89. Relativamente alla frase finale introdotta da itaque e allo scambio tra i termini hypotheca e 
pignus, si vedano F. Ebrard, Die Digestenfragmente ad formulam hypothecariam und die 
Hypothekarezeption, Leipzig 1917, pp. 50 ss. (che legge in itaque […] la soluzione offerta 
dall’imperatore); U. Ratti, “Sul «ius vendendi» del creditore pignoratizio”, Studi Urbinati 1 
(1927), rist. Antiqua, Napoli 1985, p. 31 nt. 2; P. Frezza, Le garanzie delle obbligazioni II cit., 
p. 229; A. Burdese, Lex commissoria cit., p. 125.

90. Come se, non essendo stata prevista la restituzione dell’eccedenza al debitore, operasse in 
automatico il pactum vendendi.

91. A. Cenderelli, Divieto della «Lex commissoria»: principio generale o regola occasionale cit., 
p. 245.

92. Fondandosi su questa circostanza, H. Dernburg, Das Pfandrecht I cit., p. 275, ha sostenuto 
che l’aggiunta non possa essere giustificata semplicemente dal desiderio di chiarezza dei 
compilatori. Il fatto che Costantino volesse colpire il creditore mutuante (evidente nella parte 
finale del provvedimento) non varrebbe, infatti, ad escludere che la lex commissoria della 
compravendita fosse ugualmente proibita. Per E. Costa, Storia del diritto romano privato cit., 
p. 286, nt. 1, il divieto si riferiva esclusivamente ai creditori e l’interpolazione è giustificata dalla 
volontà di evitare dubbi circa la sua applicazione.

93. Per l’analisi etimologica di commissoria, supra.
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La dizione generale del divieto, contenuto nel Codice Teodosiano senza il rife-
rimento specifico al pegno, come pure la sua collocazione 94, avevano indotto gli 
interpreti 95 a considerare l’ambito di operatività dell’editto originariamente esteso 
anche alla lex commissoria dell’emptio venditio. Detta posizione venne confutata 
già da Costa 96 adducendo quale motivazione la mancanza di un ordine veramente 
razionale nel Codex Theodosianus; d’altra parte, la chiusa: “creditores enim (…)”, 
presente nella versione dell’editto in esso riportato, costituiva, ad opinione dello 
studioso, una prova inconfutabile per l’esclusione della vendita dal divieto e per 
l’affermazione che la legge era diretta esclusivamente contro i creditori che avessero 
concesso mutui pignoratizi 97. Si è, dunque, sostenuto che il divieto colpisse ogni 
lex commissoria pignorum — e solo questa — indipendentemente dal verificarsi 
in concreto di una sperequazione tra l’ammontare del credito e il valore del bene 
incamerato 98. Parimenti irrilevante sarebbe stata poi la contemporaneità o la pos-
teriorità della convenzione al contratto di pegno 99, operando in entrambi i casi la 
nullità.

Fino al xvii secolo, tuttavia, era diffusa 100 l’opinione in base alla quale il patto 
commissorio ex intervallo, ossia stipulato dopo la concessione del mutuo e, quindi, 
del pegno, fosse valido perché, “non trovandosi più il debitore in quello stato di 

94. Quest’ultimo, nel Codice Teodosiano, è collocato al titolo De commissoria rescindenda che si 
trova tra altri titoli dedicati alla vendita.

95. Per tutti, A.D. Weber, Versuche über das Civilrecht und dessen Anwendung, Schwerin und 
Wismar 1801, pp. 349 ss., in cui lo studioso si interroga sui limiti relativi all’estensione del 
divieto del patto commissorio nel pegno; H. Dernburg, Das Pfandrecht I cit., pp. 275 ss.

96. E. Costa, Storia del diritto privato cit., p. 286, nt. 1.
97. Lo studioso sembra non considerare però la vendita in funzione di garanzia che pure riguardava 

i creditori (…). E, infatti, la dizione generale del titolo che accoglie il divieto potrebbe indicare 
proprio che il provvedimento costantiniano riguardò anche le vendite sperequative indipendenti 
da un pignoramento, poste in essere per estinguere un mutuo. Il riferimento esplicito al pegno 
nel Codice di Giustiniano potrebbe essere dovuto invece al fatto che in età tardoantica la 
vendita in compensazione, considerandosi di per sé non sperequativa, in quanto caratterizzata 
dall’aestimatio fu di fatto non menzionata nel divieto.

98. Il nostro intento è, invece, quello di sostenere che il divieto riguardasse solo la “sperequazione” 
cagionata dall’acquisto di un bene vincolato in garanzia il cui valore superava l’ammontare 
del credito concesso e che, pertanto, l’editto colpisse — nella sua formulazione originaria — 
l’emptio in causam obligationis (incerti pretii) che determinava un possibile arricchimento 
ingiustificato del creditore.

99. C.F. von Glück, Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld ein Commentar XIV, 
Erlangen 1868, § 869, p. 92; H. Dernburg, Das Pfandrecht I cit., p. 282.

100. Il riferimento è a H. Leotardus, Liber singularis de usuris et contractibus usurariis coercendis, 
Lugduni 1699, pp. 493 ss.; F. Mantica, Vaticanae lucubrationes de taciti set ambiguis 
conventionibus I, Coloniae Allobrogum 1621, pp. 269 s.; cfr. G.A. Pronzato, La lex commissoria 
pignorum cit., p. 41.
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bisogno che menomava l’indipendenza del suo volere ponendolo alla mercé del 
capitalista mutuante” 101, il fondamento legittimante il divieto veniva meno.

A sostegno della limitata portata applicativa della proibizione costantiniana, 
la letteratura più risalente 102 ha poi individuato un interessante nucleo di contratti 
che, seppur riconosciuto valido dall’ordinamento giuridico e, quindi, sfuggito alla 
scure del divieto del patto commissorio, condividerebbe con esso numerosi ele-
menti. Il riferimento è al pactum de retroemendo 103, alla vendita al creditore della 
res pignorata 104 e alla datio in solutum 105, in cui la dichiarazione di nullità — diver-
samente dalla lex commissoria vera e propria (proibita, secondo quanto sostenuto 
dagli interpreti, a prescindere dal suo eventuale carattere usurario) — avrebbe pro-
dotto effetti solo previo accertamento in concreto dell’avvenuto sfruttamento del 
debitore 106.

Sempre in merito alla portata del divieto costantiniano, la legislazione barba-
rica non ci restituisce testimonianze decisive 107; anzi, alcuni provvedimenti, 

101. G.A. Pronzato, La lex commissoria pignorum cit., p. 41. Per la validità del patto commissorio 
ex intervallo appaiono pertinenti: D.13.7.34 (Marcell. l.s. resp.): Titius cum credidisset pecuniam 
Sempronio et ob eam pignus accepisset futurumque esset, ut distraheret eam creditor, quia pecunia 
non solveretur, petit a creditore, ut fundum certo pretio emptum haberet, et cum impetrasset, 
epistulam, qua se vendidisse fundum creditori significaret, emisit: quaero, an hanc venditionem 
debitor revocare possit offerendo sortem et usuras quae debentur. Marcellus respondit secundum 
ea quae proposita essent, revocare non posse; D.46.3.45 pr. (Ulp. 1 resp.): Callippo respondit, 
quamvis stipulanti uxori vir spoponderit dirempto matrimonio praedia, quae doti erant obligata, 
in solutum dare, tamen satis esse offerri dotis quantitatem; C.8.34 (35).1 (a. 222): Qui pactus 
est, nisi intra certum tempus pecuniam quam mutuam accepit solveret, cessurum creditoribus, 
hypothecae venditionem non contraxit, sed id comprehendit, quod iure suo creditor in adipiscendo 
pignore habiturus erat. communi itaque iure creditor hypothecam vendere debet. In argomento, 
L.A. Warnkönig, Dogmengeschichtliche Darstellung cit., 25 (1842), pp. 66 ss. e pp. 83 ss.

102. H. Dernburg, Das Pfandrecht I cit., p. 285; K.A.v.Vangerow, Lehrbuch der Pandekten I, 
Marburg–Leipzig 1865, p. 868.

103. In argomento, anche M.I. Feliu Rey, La prohibición del pacto comisorio cit., p. 40.
104. H. Dernburg, Das Pfandrecht I cit., p. 276; H. Dernburg, System des römischen Rechts der 

Pandekten8 I, Berlin 1911, pp. 669 ss.; M. Nasser Olea, Asimilaciones a la compraventa en el 
Derecho Romano (Distintas formas de la causa pro emptore), Santiago 2010, pp. 146 ss.

105. Essa è rimasta una delle poche fattispecie con effetti traslativi e solutori al di fuori del patto 
commissorio. A. Luminoso, “Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio”, Riv. dir. 
civ. 1 (1990), p. 219, individua il discrimine nel fatto che in essa deve escludersi la coazione 
psicologica del debitore. Qualificò invece come un patto commissorio la datio in solutum 
condizionata, L. Raape, Die Verfallklausel bei Pfand und Sicherungsübereignung, Halle 1913, 
p. 16.

106. G.A. Pronzato, La lex commissoria pignorum cit., p. 45.
107. A. Pertile, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano alla codificazione2 IV, 

Torino 1893, p. 541; P.S. Leicht, Storia del diritto italiano. Il diritto privato II, Milano 1943, 
p. 155; A. Romano, “Garanzie dell’obbligazione nel diritto medievale e moderno”, Dig. disc. 
priv., Sez. civ. VIII, Torino 1992, pp. 621 ss., il quale rileva che in questo periodo tornarono ad 
utilizzarsi la fiducia (anche se riempita di contenuti nuovi) e il patto commissorio.
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contenuti nell’editto di Liutprando 108, a riprova della prevalente tolleranza per il 
patto, consentivano, in circostanze particolari, la ritenzione dei pegni offerti al 
creditore, definendo il trasferimento in questione, in termini di “transactum”. Il 
diritto longobardo conosceva poi un istituto, noto come fiducia 109, consistente in 
un’alienazione a scopo di garanzia, in cui la somma mutuata non si configurava 
come debito da pagare al creditore, ma come prezzo da questi versato per l’acquisto 
del bene vincolato, i cui effetti si risolvevano con l’eventuale restituzione del mutuo.

I Basilici 110 e le Decretales 111 di Gregorio IX documentano, infine, la recezione 
del divieto rispettivamente nel diritto bizantino e canonico, la cui vigenza, 

108. Liutp. 147: Si cuiuscumque servus aut haldius in furto comprehensi fuerint, et dominus eorum 
neglexerit eos liberare, et usque ad triginta dies eos dimiserint, sint figanges et habeat eos sibi 
in transacto cui furtum fecerit. L’editto di Liutprando, re dei Longobardi dal 712 al 744, 
determinò il raggiungimento della parità civile tra romani e barbari poiché le sue disposizioni si 
applicavano anche al popolo vinto. Esso intervenne ad integrare l’editto di Rotari, emanato nel 
643 dall’omonimo sovrano e composto da 388 articoli che riproducevano (presumibilmente per 
mano di giuristi romani) le consuetudini del popolo longobardo.

109. G. Salvioli, Storia del diritto italiano8, Torino 1921, p. 608; A. Campitelli, s.v. Pegno (dir. 
interm.), in ED XXXII, Milano 1982, p. 677; G. Diurni, Fiducia. Tecniche e principi negoziali 
nell’alto medioevo, Torino 1992, pp. 86 s.; J.-Ph. Dunand, Le transfert fiduciaire: «donner pour 
reprendre», Bâle–Genève–Munich 2000, p. 274.

110. Nel titolo VII del libro 25, in particolare ai frammenti 60–62 (corrispondenti a C. 8.34 (35).1–
3), ove compare (al 62) l’affermazione (si debitum intra hoc tempus mihi solutum non sit, 
dominus pignoris ero) cui era subordinata l’invalidità del patto: Ἐὰν εἴπῃ ὁ δανειστής, ὅτι, εἰ μὴ 
καταβληθείη μοι τὸ χρέος ἐντὸς τοῦδε τοῦ χρόνου, δεσπότης ἔσομαι τοῦ ἐνεχύρου, τοῦτο τὸ 
σύμφωνον ἀνίσχυρον ἔστω. Nello stesso modo si esprimono anche le Exceptiones (Petri) Legum 
Romanarum 2.41: Quamvis debitur pactus sit cum creditore ut, si debitum non solverit intra 
certum tempus pignoris quod supponit maneat in dominio debitoris, nihil tamen agit.

111. La raccolta di Decretali effettuata da Gregorio IX, includendo il provvedimento del predecessore, 
Innocenzo III, conferma la vigenza della proibizione costantiniana, cfr. Decr. 3.21.7: Quum igitur 
pactum legis commissoriae sit in pignoribus improbatum et praedictum R. quantum in eo fuit, 
iuramenti debitum adimplevit, quum per eum, quem certum et fidelem nuncium esse sperabat, 
pecuniam remiserit termino statuto, sed, dum fuit in imperiali captione detentus, satisfacere 
non potuit creditori, discretioni vestrae praesentium auctoritate mandamus, quatenus si est ita, 
praedictum creditorem, et sorte sua contentus existat, et domum illam et hortum praefato R. 
omni dilatione postposita resignet, pacto tali vel iuramento nequaquam obstante (…) cogatis, 
su cui v. l’ampia ricognizione di L.A. Warnkönig, Dogmengeschichtliche Darstellung cit., 25 
(1842), pp. 226 ss. Lo stesso Innocenzo III, nel 1203, a proposito di una discussione circa la 
validità della vendita con patto di riscatto (che celava un patto commissorio) si era pronunciato 
per la validità (nella decretale Ad nostram noveris audientiam, 3.17.5) citando proprio, quale 
elemento di discrimine, il giusto prezzo: cum revera contractus usurarius ageretur: quod patet ex 
eo, quod creditor debitori promisit, quod quandocunque a septennuo usque ad novennium daret 
quadraginta tarenorum, quae vix dinidiam iusti pretii contingebant, domos eius restitueret, et 
olivas. In argomento, in generale, anche M. Bussani, “Patto di riscatto e patto commissorio: 
la porta stretta dei codificatori”, in L. Vacca (a c. di), La garanzia nella prospettiva storico-
comparatistica. V Congresso Internazionale ARISTEC, Salisburgo, 13–15 settembre 2001, Torino 
2003, pp. 352 ss.
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riconosciuta già da Innocenzo III nel 1198 112, verrà poi definitivamente confermata, 
probabilmente per il timore che il patto celasse sempre un contratto tendente ad 
eludere le disposizioni che colpivano l’usura.

Il contesto storico e l’ambiente politico-economico 113, nel quale il provvedi-
mento costantiniano fu emanato, sono certamente importanti al fine di identificare 
la ratio legis che ispirò il divieto. A tal proposito, i primi glossatori 114 sostennero 
che esso fosse stato introdotto perché la clausola commissoria era una convenzione 
contra bonos mores che determinava un vinculum iniquitatis. In effetti, l’editto 
di Milano 115, concesso ai cristiani nel 313, come del resto la maggior parte dei 
provve dimenti di Costantino adottati a tutela dei poveri, evidenzia, in ossequio 
ai precetti della nuova religione, proprio il desiderio di garantire l’uguaglianza 
e la carità, accreditando la sensazione dei glossatori. Ricordiamo, sul punto, un 
passo dell’evangelista Luca 116, recepito durante il Concilio di Nicea 117 del 325 con lo 
specifico divieto, rivolto ai cristiani, di percepire interessi per le somme di denaro 
mutuate: bene facite et mutuum date nihil desperantes. Trattenere in pagamento 
una res, il cui valore superava l’ammontare del credito corrisposto, equivaleva, 
infatti, a determinare un arricchimento ingiustificato in favore del creditore, 

112. Gregorio IX conferma la riprovazione per il patto commissorio di Innocenzo III. Sul punto, 
C.M. Bianca, s.v. Patto commissorio, in NNDI XII, Torino 1965, p. 712; M.I. Feliu Rey, La 
prohibición del pacto comisorio cit., p. 37.

113. B. Biondi, Diritto cristiano romano II cit., pp. 346 ss.; G. Crifò, “Cristianesimo, Diritto romano, 
Diritti della personalità: una rilettura”, Studi Tardoantichi 3 (1987), pp. 377 ss.; F. Casavola, 
“La legalità per i cristiani pregiustinianei”, Labeo 4 (1958), pp. 306 ss.

114. In argomento, L.A. Warnkönig, Dogmengeschichtliche Darstellung cit., 24 (1841), pp. 12 s.; 
per un excursus più ampio, v. pure I. Maestertius, Tractatus tres. Quorum primus de lege 
commissoria in pignoribus, Lugduni Batavorum 1539, pp. 1 ss.; J.C. Martini, Disputatio 
juridica de lege commissoria a jure reprobata, Lipsiae 1588, in part. thes. VI ss., ciascuna 
corredata da un utile repertorio bibliografico; P. Rendorp, Disputatio juridica inauguralis de 
lege commissoria, Lugduni Batavorum 1724, pp. 17 ss.; G.Chr. Kotzebve, Dissertatio iuridica 
de lege commissoria contractui pignoratitio illicite et emtioni et venditioni aliisque contractibus 
licite adiecta, Helmaestadii 1729, pp. 3 ss.; cfr. Pietro di Bella Pertica, Cino, Alberico, Paolo 
Castrense.

115. M. Sargenti, Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Persone e famiglia, Milano 1938, 
pp. 14 ss.; L. De Giovanni, L’imperatore Costantino e il mondo pagano, Napoli 2003, passim; 
AA.VV., Costantino, 313 d.C.: L’editto di Milano e il tempo della tolleranza, G. Sena Chiesa 
(a c. di), Roma 2012; E. Percivaldi, Fu vero editto? Costantino e il cristianesimo tra storia e 
leggenda, Milano 2012.

116. Luc. Ev. 6.35. La versione riportata è quella della Nova Vulgata.
117. I. Sabater Bayle, Préstamo con interés, usuras y claúsulas de estabilización, Madrid 1986, 

pp. 24 ss., A. Boulenger, Historia de la Iglesia, Barcelona 1934, a proposito dei Padri della 
Chiesa e dell’avversione dei Cristiani per l’usura, recuperata poi da Carlo Magno nell’Admonitio 
generalis del 789. Nell’806, il divieto introdotto a Nicea fu esteso anche ai laici, istituendo multe 
contro l’usura.
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e la volontà dell’imperatore di evitare queste captiones 118 (ossia questi inganni), 
evidente anche in altri suoi provvedimenti adottati in quegli stessi anni contro 
l’usura 119, potrebbe confermare che la ratio 120 del divieto era appunto quella di 
proibire solo le vendite condizionate della garanzia senza stima del bene; stima 
prevista non solo nel rescritto di Settimio Severo di cui parla Marciano, ma anche 
nella procedura sottesa all’impetratio dominii 121 rispetto alla quale l’imperatore 

118. CTh.3.2.1=Brev.3.2.1, cfr. M.I. Feliu Rey, La prohibición del pacto comisorio cit., pp. 33 ss., 
traduce inter alias captiones con l’espressione “tra gli altri inganni” volendo alludere al fatto che 
il patto commissorio accedente al pegno fu proibito perché utilizzato per coprire gli interessi 
usurari praticati al credito concesso a mutuo e si inserirebbe quindi tra i provvedimenti adottati 
da Costantino contro l’usura. Sul punto anche J.L. Zamora Manzano, Algunas reflexiones 
sobre la lex commissoria cit., p. 524: “(…) es cierto que se producen injusticias en torno al pacto 
comisorio y sobre todo derivadas de la pretendida compensación del valor del ojecto a modo 
de datio in solutum (…). El Emperador Costantino (…) establece la abolición haciéndose eco 
de los engaños y abusos que se cometen con el pacto comisorio sobre todo porque se entregan 
de comiso bienes de valor superior (…)”, e A.D’Ors, Derecho privado romano cit., p. 468: “(…)
el pacto habria serbido para cubris interesses ilegales bajo el exedente o superfluum del precio 
respecto a la cuantia real de la deuda y por eso fue excluido”; A. Cenderelli, Divieto del patto 
commissorio cit., pp. 255 ss.

119. G. Cervenca, s.v. Usura (dir. rom.), in ED XLV, Milano 1929, p. 1127; M. Giacchero, 
“L’atteggiamento dei Concili in materia di usura dal iv al vi secolo”, in Atti del IV Convegno 
internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana, Perugia 1981, pp. 340 ss.; A. Arnese, 
Usura e modus. Il problema del sovrindebitamento dal mondo antico all’attualità, Bari 2013, 
pp. 81 ss.

120. La dottrina ha isolato varie rationes sottese al divieto del patto commissorio, oltre alle ragioni 
di carattere socio-economico (quali: la crisi del iv secolo, la necessità di tutelare la piccola pro-
prietà contadina contro il potere dei latifondisti) e quelle a carattere etico-religiose dovute alla 
diffusione dei precetti della nuova religione (tutela dei deboli e dei poveri), A. Cenderelli, 
Divieto del patto commissorio cit. pp. 255 ss., ha individuato un motivo ideologico: ossia attirarsi 
le simpatie dei cristiani vessando una categoria sociale che praticava il prestito ad interesse 
vietato dal cristianesimo (gli ebrei). Poiché nelle cautiones commissoriae si celava il rischio di 
un maggior realizzo in favore del creditore, Costantino interviene a vietarle. Tuttavia Cenderelli 
dubita che il divieto fosse effettivamente operante. Nella mia prospettiva il divieto non aggiunse 
molto alla prassi già avviata dai Severi al iii secolo, colpendo solo le convenzioni prive della 
stima del giusto valore.

121. Alessandro Severo, tra l’altro, intervenne a limitare la quantità dei beni che poteva essere 
attribuita in proprietà al creditore insoddisfatto, richiedendo — probabilmente — che il valore 
fosse, appunto, proporzionato all’ammontare del debito rimasto insoluto, cfr. C.8.33(34)2: Si 
creditor pignus iure dominii a nostra serenitate possidere petit et post formam praescripti alio anno 
usuras a vobis accepit, a beneficio impetratio recessisse videtur. L’impetratio dominii è un istituto 
risalente all’età degli Antonini cfr. D.27.9.5.3; D.36.1.61(59) pr.; D.41.1.63.4 ed è contenuto 
anche nel C.8.33(34).3.2 con due modifiche (apportate da Giustiniano): la possibilità di riscatto 
e la stima del valore della res con restituzione della differenza. La facoltà di riscatto riconosciuta 
al debitore con l’impetratio dominii ricorre anche in un provvedimento di Costantino 
(CTh.5.10.1) col quale l’imperatore accordò tale diritto al padre che in stato di bisogno avesse 
venduto il proprio figlio. La ratio sottesa a detto provvedimento potrebbe testimoniare proprio 
l’intenzione dell’imperatore di mitigare la condizione del debitore, confluita poi nel divieto di 
asperitas, e di sperequazione tra le prestazioni, propria del patto commissorio.
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Alessandro intervenne proprio limitando la quantità di beni che poteva essere 
attribuita al creditore.

Le testimonianze riportate inducono a chiedersi, a questo punto, se il divieto 
del patto commissorio, più che una proibizione a carattere generale, non sia stato 
uno strumento politico rientrante nell’ambito della legislazione contro gli ebrei 
che, in sostanza, nulla aggiungeva alla prassi già avviata anni prima dai Severi 
(col rescritto citato da Marciano, relativo all’emptio della garanzia al creditore) 122. 
L’interpretatio che il Breviarium Alarici 123 fornisce della costituzione costantiniana 
sembra, in effetti, richiamare alla mente proprio quegli accordi (che probabilmente 
avevano occasionato il rescritto di Settimio Severo e Antonino Caracalla) in base ai 
quali il debitore prometteva di vendere il pegno al creditore senza una preventiva 
stima del bene:

CTh.3.2.1 = Brev.3.2.1
Quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae legis crescit asperitas, 
placet infirmari eam et in posterum omnem eius memoriam aboleri. Si quis igitur 
tali contractu laborat hac sanctione respiret, quae cum praeteritis quoque depellit, 
et futura prohibet; creditores enim re amissa recipere iubemus quod dederunt.
Interpretatio
Commissoriae cautiones dicuntur, in quibus debitor creditori suo rem, ipsi 
oppignoratam ad tempus, vendere per necessitatem conscripta cautione promittit: 
quod factum lex ista revocat et fieri penitus prohibet: ita ut, si quis creditor rem 
debitoris sub tali occasione visus fuerit comparare, non sibi de instrumentis 
blandiatur, sed quum primum voluerit ille, qui oppressus debito vendidit, 
pecuniam reddat et possessionem suam recipiat.

Dal testo dell’editto contenente la proibizione si evince, inoltre, che l’impe-
ratore, avendo constatato che “tra gli altri inganni spiccava in particolare l’asperitas 
della lex commissoria, decise di porla nel nulla abolendone il ricordo anche per 

122. In definitiva, la sensazione è che i Severi avessero già al iii secolo mitigato l’effetto sperequa-
tivo conseguente all’emptio della garanzia per l’ammontare del mutuo, elaborando il correttivo 
descritto da Marciano, ossia la retentio iure empti previa stima del giusto prezzo. Costantino, 
per ragioni demagogiche, avrebbe poi nel iv secolo recuperato la tendenza severiana vietando 
formalmente l’emptio sperequativa.

123. R. Lambertini, “Concezione delle fonti giuridiche romane e tecnica compilatoria nel Breviario 
Alariciano”, in AA.VV., Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle 
esperienze moderne. Ricerche F. Gallo I, Napoli 1997, pp. 424 ss.; M. Bueno, “El breviario de 
Alarico: ¿fuente del derecho romano o fuente del derecho visigodo?”, in Atti dell’Accademia 
Romanistica Costantiniana, XIV Convegno Internazionale in memoria di G. Nocera, Napoli 
2003, pp. 629 ss.; G. Polara, Lex Romana Visigothorum. Un contributo alla ricerca, Milano 
2004; M. Carini, “Aspetti della ‘Lex Romana Visigothorum’ ”, BIDR 101–102 (1998–1999) 
[pubbl. 2005], p. 577; L. De Giovanni, Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo 
antico. Alle radici di una nuova storia, Roma 2007, pp. 374 ss. Sull’evoluzione della legislazione 
visigotica, R. Ureña y Smenjaud, La Legislación gótico-hispana (Leges antiquiores-Liber 
Iudiciorum). Estudio crítico [1905], C. Petit (ed.), Pamplona 2003, pp. 129 ss.

RIDA_2014_Book.indb   285 10-11-15   23:58:42



286 Oriana Toro

il futuro” 124. Conseguentemente, si stabilì che chi fosse vincolato ad un patto 
commissorio potesse “tirare un sospiro di sollievo” poiché la disposizione, avendo 
efficacia retroattiva, avrebbe consentito anche a chi aveva già perduto la proprietà 
di riottenerla restituendo ai creditori le somme mutuate (creditores enim re amissa 
recipere iubemus quod dederunt). L’attenzione si è concentrata, anzitutto, sulla 
possibilità di riferire concettualmente il pronome eam non a commissoriae legis 
ma all’asperitas da questa cagionata. “Asperitas”, che concorderebbe, quindi, 
con “eam”, è parola che si trova piuttosto raramente nelle fonti giuridiche 125 e 
l’accezione prevalente è quella di crudeltà, severità, gravità 126. Conferma di ciò può 
trarsi anche dalla consultazione dei lessici generali 127, da cui emerge l’accezione di 
“aggressività” (per i sensi o per l’animo dunque, tanto sul piano fisico che psichico) 
predicabile sia di cose (come le parole o le dispute o ancora le malattie) sia di persone 
(come severitas e ferocitas) o di animali 128. In questo senso, la proibizione 129 non 
riguarderebbe, indistintamente, tutti i trasferimenti al creditore della res pignorata, 
ma solo quelle captiones incerti pretii, determinanti asperitas per il debitore 130. 
Altro aspetto interessante è il significato da attribuire all’espressione: creditores 

124. L.A. Warnkönig, Dogmengeschichtliche Darstellung cit., 24 (1841), pp. 319 ss.
125. V. ad es. VIR. II, Berolini 1903, p. 504. L’espressione ricorre in CTh.3.2.1 = Brev. 3.2.1 e C.8.34 

(35).3 pr., in CTh.4.6.8 = Brev.4.6.2: asperitate premantur; Nov. Sev. 1.2: a. legis; Gai 1.53; 
I. 1.8.2; D.1.6.1.2 (Gai. 1 inst.): a. dominorum; Gai 3.189: a. poenae; I.3.2.3 a: a. iuris civilis; 
I.4.8.7: a. respuendam esse; C.5.4.28.2 (anno 531 vel 532); D.9.1.1.5 (Ulp. 18 ad ed.): asperitate 
sua (il riferimento è a un cane e la connotazione in tal caso è di selvatichezza, istinto ferino); 
D.48.18.15.1 (Call. 5 de cogn.): a. quaestionis.

126. V. ad es. H. Heumann, E. Seckel, Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts9, Jena 
1907, rist. Graz 1958, p. 42.

127. A. Walde, J.B. Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch3 I, Heidelberg 1938, s.v. 
Asper, p. 72: rauh, herb, holperig, struppig, beißend, barsch; Ernout, Meillet, Dictionnaire cit., 
s.v. Asper, p. 51: rocailleux, rugeux, rude, âpre, il cui derivato asperitas è reso con rudesse.

128. Cfr. ampiamente Thesaurus linguae Latinae II, Lipsiae 1900–1906, pp. 821 ss. 
129. M.I. Feliu Rey, La prohibición del pacto comisorio cit., pp. 33 ss., traduce inter alias captiones 

con l’espressione “tra gli altri inganni” volendo alludere al fatto che il patto commissorio acce-
dente al pegno fu proibito perché utilizzato per coprire gli interessi usurari praticati al credito 
concesso a mutuo e si inserirebbe infatti tra i provvedimenti adottati da Costantino contro 
l’usura. Sul punto anche J.L. Zamora Manzano, Algunas reflexiones sobre la lex commissoria 
cit., p. 524: “(…) es cierto que se producen injusticias en torno al pacto comisorio y sobre todo 
derivadas de la pretendida compensación del valor del ojecto a modo de datio in solutum (…). 
El Emperador Costantino (…) establece la abolición haciéndose eco de los engaños y abusos 
que se cometen con el pacto comisorio sobre todo porque se entregan de comiso bienes de valor 
superior (…)”, e A.D’Ors, Derecho privado romano cit., p. 468: “(…) el pacto habria serbido 
para cubris interesses ilegales bajo el exedente o superfluum del precio respecto a la cuantia real 
de la deuda y por eso fue excluido”.

130. Il riferimento è alla mancata stima del prezzo. Sul punto anche E. Levy, West Roman vulgar 
law. The law of property, Philadelphia 1951, p. 215, richiama proprio il riferimento all’asperitas 
contenuto in CTh.3.2.1 e l’interpretatio che il Breviarium Alarici di essa rende (stato di necessità, 
debitore che vende oppresso dal debito), per sottintendere il profilo sperequativo del patto 
commissorio. A riguardo, significativo anche il fatto che nel Breviario di Alarico i titoli dedicati 
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enim re amissa recipere iubemus quod dederunt 131 che sembrerebbe ribadire la 
volontà di riequilibrare il contenuto delle prestazioni evitando che il creditore, 
incamerando un bene di valore maggiore rispetto all’ammontare del credito, 
ottenesse una soddisfazione superiore rispetto a “ciò che diede” 132. In definitiva, la 
ratio del divieto si armonizzerebbe proprio con la volontà di “attribuire a ciascuno 
il suo” 133 — presente già nel rescritto severiano richiamato da Marciano — evitando 
l’ingiustificato arricchimento del creditore attraverso la stima del valore di mercato 
della res.

La proibizione costantiniana intendeva, quindi, colpire solo l’approfittamento 
del bisogno economico del debitore ribadendo i principi ispiratori della politica 
severiana; principi che, per certa parte — credo — sembrano riemergere ove si 
ponga lo sguardo sulla nuova disciplina francese delle garanzie reali nonché sulle 
recenti considerazioni formulate dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana in 
materia di patto commissorio e di patto Marciano.

alla lex commissoria e all’usura, rispettivamente il XIII e il XIV del II libro delle Pauli Sententiae, 
siano contigui.

131. Il riferimento è sempre a CTh.3.2.1 = C.8.34 (35).3.
132. Per A. Iglesia Ferreiros, Las garantias reales en el derecho histórico español. La prenda 

contractual: desde sus orígenes hasta la recepción del Derecho común, Santiago de Compostela 
1977, pp. 179 ss. (come pure per A. Biscardi, La lex commissoria cit., pp. 584 ss.) il divieto 
del patto commissorio non avrebbe riguardato tutte le emptiones in garanzia ma solo quelle 
sperequative e di ciò sarebbe prova nei documenti della prassi visigotica in cui è testimonianza 
di un contratto in base al quale il creditore avrebbe acquistato la proprietà della garanzia se 
si fosse verificato l’inadempimento del debitore. La vigenza del Liber iudiciorum (5.6.3) poi, 
prescrivendo la stima di tre boni viri, varrebbe a confermare la necessità della aestimatio del 
giusto prezzo, cfr., Archivio della Corona di Catalunya (ACA. Berenguer Ramón), II p. 14 (= II 
A. 17), (1–1–1035).

133. In argomento v. M. Villey, “Suum jus cuique tribuens”, in Studi in onore di P. De Francisci 
I, Milano 1956, pp. 363–371 e, più di recente, l’indagine di W. Waldstein, “Ist das suum 
cuique eine Leerformel?”, in Ius humanitatis. Fs. zum 90. Geburtstag von A. Verdross, Berlin 
1980, pp. 285–320 [= con alcune aggiunte, SDHI 61 (1995), pp. 179–215], nonché l’excursus 
storiografico di L. Peppe, “ ‘Jedem das Seine’, (uni)cuique suum ‘a ciascuno il suo’ ”, in Tradizione 
romanistica e Costituzione II, Napoli 2006, pp. 1707–1748, spec. pp. 1717 ss. e pp. 1737 ss., e 
G. Falcone, Ius suum cuique tribuere cit., pp. 133–176.
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