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Forma, formalismo e negozi formali

Federica Bertoldi
Université de Rome III

1. Il formalismo romano arcaico
In genere si ritiene che la “forma” sia l’aspetto esteriore di una cosa; in senso 

più concreto lo stampo in grado di trasferire a un altro oggetto la propria struttura 1.
L’esperienza giuridica romana ha fatto largo uso del concetto di forma 2 in una 

varietà assai vasta di accezioni 3, senza mai arrivare a concettualizzare il dogma. 
Per esempio, Ulpiano distingue la forma dalla substantia delle res 4. In altro senso, i 
classici impiegano il termine ‘forma ’ per designare la struttura tipica di un istituto, 
o per riferirsi a un singolo negozio 5. Difatti i giuristi romani utilizzano espressioni 
come ‘forma mandati ’, ‘forma locationis ’, o ‘forma compromissi ’  6 non per indicare 
il vestimentum richiesto dalla legge per quel contratto, ma soltanto per fare riferi
mento al tipo di contratto 7.

Nella cultura giuridica europea, il termine “forma” ha una ricca storia filoso
fica 8 ed evoca qualcosa che prescinde dal contenuto oppure qualcosa che costituisce 

1. L. Faletti, « Note sur l’emploi du terme forma dans les testes juridiques », in Mélanges 
P. Fournier, Paris, 1929, p. 219; D. Mantovani, Le formulae del processo privato2, Padova, 
1999, p. 15.

2. Thesaurus linguae latinae, VI,1, Lipsia, 1912–1926, p. 1066–1087; A. Ernout–A. Meillet, 
Dictionnaire étymologique de la langue latine4, (rist. 2001), Paris, 1985, p. 247.

3. R. Orestano, « Formalismo giuridico », Enciclopedia italiana III App., Torino, 1961, p. 658; 
A. Ormanni, « Forma del negozio giuridico », NNDI VII, Torino, 1968, p. 558.

4. Ulp. D. 10.4.9.3.
5. Ormanni, l.c. (n. 3), p. 558.
6. Pap. D. 4.8.42; Cels. D. 17.1.48.2; Ulp. D. 24.3.7.3.
7. M. Messina, Libertà di forma e nuove forme negoziali, Torino, 2004, p. 40.
8. Sul tale dibattito cf. principalmente: A.E. Cammarata, Formalismo e sapere giuridico, 

Milano, 1963, p. 3–15; Id., « Formalismo giuridico », EDD XVII, Milano, 1968, p. 1012–1024; 
G. Tarello, « Formalismo », NNDI VII, Torino, 1968, p. 571–580; M. Jori, « Formalismo 
giuridico », Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile VIII, Torino, 1992, p. 425–438.
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la caratteristica essenziale di un oggetto o di un concetto 9. Nonostante ciò, non 
esiste nel diritto positivo una definizione di forma 10.

Il termine “formalismo” 11 deriva da “forma” e viene spesso impiegato in 
ambito giuridico per indicare una caratteristica di alcuni ordinamenti, soprattutto 
quelli più arcaici 12, nei quali «la produzione di effetti giuridici viene collegata al 
compimento di pratiche o riti in modo esattamente conforme ad un modello» 13, 
alla precisa pronuncia di determinate parole, in tempi e luoghi e alla presenza di 
persone rigorosamente prestabilite 14. In questa accezione, “formalismo” significa 
che la produzione di effetti giuridici avviene mediante atti individuabili dalla loro 
forma 15.

Talvolta si parla di “formalismo” come di un elemento necessariamente con
naturato a ogni ordinamento. In tal caso, con “formalismo” ci si vuole riferire 
all’esistenza di determinate forme, ponendo l’accento su di una nozione molto lata 
di “forma” 16.

La forma può intervenire per scopi differenti: sia come elemento costitutivo 
dell’atto (ad substantiam o ad solemnitatem), sia per la prova (ad probationem), sia 
al fine di portare la convenzione a conoscenza di terzi (ad publicitatem) 17, sia per la 
protezione delle parti deboli (formacontenuto) 18.

Da quanto detto, si comprende come niente sia più complesso della forma: 
essa varia a seconda dei popoli, delle epoche e della natura giuridica dell’atto 19. Il 
Sacco, con riguardo al contratto, ha in passato notato come nella letteratura giu
ridica italiana mancasse ancora «un’opera ampia, completa e fondamentale sulla 
forma» 20; questa osservazione vale probabilmente ancora oggi, in quanto il tema 

9. Tarello, l.c. (n. 8), p. 573; Jori, l.c. (n. 8), p. 426 s.
10. Messina, o.c. (n. 7), p. 15, n. 1.
11. Cf.  A.E. Cammarata, Limiti tra formalismo e dommatica nelle figure di qualificazione 

giuridica, Catania, 1936, p. 5–25; R. Ajello, Formalismo medievale e moderno, Napoli, 1990, 
p. 3–8; N. Bobbio, Il positivismo giuridico, Torino, 1996, p. 26.

12. Tarello, l.c. (n. 8), p. 573.
13. Tarello, l.c. (n. 8), p. 573.
14. Tarello, l.c. (n. 8), p. 573.
15. Tarello, l.c. (n. 8), p. 573 s.
16. Tarello, l.c. (n. 8), p. 574.
17. H. Saboulard, étude sur la forme des actes de droit privé en droit romain et dans les très ancien 

droit français, Paris, 1889, p. II.
18. La “formadocumento” viene impiegata come modalità di controllo della presenza di tutta una 

serie di elementi ritenuti essenziali all’esistenza dell’atto.
19. Saboulard, o.c. (n. 17), p. I; F. Bertoldi, Formalismo e negozi formali. Radici romanistiche e 

profili storico-comparatistici, Modena, 2016, p. 8.
20. R. Sacco, Il contratto, in Vassalli, Trattato di diritto civile, VI, Torino, 1975, p. 420; Id., « La 

forma », in P. Rescigno, Trattato di diritto privato, X, Obbligazioni e contratti, Torino, 1995, 
p. 289, n. 1. Cf.  F. Di Marzio, « Riflessioni sulla forma nel nuovo diritto dei contratti», Rivista 
critica del diritto privato 19(2001), p. 396.
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è assai ampio e trasversale, interessando non solo la storia del diritto, ma anche la 
filosofia e il diritto vigente, richiedendo pertanto un notevole sforzo sistematico 21.

Affrontare le tematiche inerenti la forma e il formalismo giuridico manifesta 
connotati peculiari e inconsueti, e richiede un approccio storicocomparatistico 22, 
per evitare di muoversi in una sorta di dimensione speculativa, di scarsa e non 
immediata utilità 23.

Certamente una distinzione fondamentale è quella tra forma orale e forma 
scritta; è risaputo che la parola è stata la prima forma naturale e primitiva 
dell’espressione delle idee 24. Infatti in origine, a Roma, la scrittura era praticamente 
sconosciuta (la sua introduzione risale al VII secolo) e la parola era la forma più 
naturale per esprimere una convenzione, anche se l’oralità, presa isolatamente, era 
insufficiente per assicurare la piena efficacia alla convenzione stessa; per rendere 
certa la volontà delle parti, i Romani elaborarono regole fisse e precise 25 attraverso 
le forme solenni 26.

Nel diritto romano primitivo, gli atti negoziali erano quindi prevalentemente 
formali, a volte pubblici e a volte solenni: essi erano compiuti in presenza del popo
lo riunito nei comizi o in presenza di certi riti prescritti dalle consuetudini.

Azioni, simboli 27 e parole costituivano comunque le fondamenta su cui il 
diritto arcaico ha edificato il formalismo. Questo corrisponde ad un atteggiamento 

21. G. Cian, Forma solenne e interpretazione del negozio, Padova, 1969, p. 2 s., osserva: «colui che 
volesse porre la nozione di forma quale tema centrale di un proprio studio dovrebbe certamente 
orientare la ricerca verso un esame e una compiuta classificazione di tutti i diversi requisiti 
formali, per analizzarli soprattutto in relazione alle loro finalità».

22. D’altra parte non pare condivisibile il giudizio pessimistico del Geny, il quale ha sostenuto 
che, esistendo numerosi scritti sul formalismo giuridico, sembra inutile pretendere di scoprire 
un campo di indagine nuovo; v.: Geny, Sciences et Technique en droit privé positif. Nouvelle 
contribution à la critique de la méthode juridique, III, élaboration technique du droit positif, 
Paris, 1921, p. 96.

23. G.B. Ferri, « Forma e contenuto negli atti giuridici», Rivista di diritto commerciale 88(1990), 
p. 1 s.

24. Saboulard, o.c. (n. 17), p. I.
25. Saboulard, o.c. (n. 17), p. 2.
26. Saboulard, o.c. (n. 17), p. 2; G. Costa, Sulla preistoria della tradizione poetica italica, Firenze, 

2000, p. 44 s. 
27. Secondo C. Gioffredi, Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane, Roma, 1955, 

p. 17 s.: «… nella magia gran parte ha il simbolismo. Poiché nella mentalità primitiva tutto è 
dominato da forze occulte, la loro azione può essere sollecitata mediante un gesto che espri
ma l’effetto che si vuole raggiungere o l’uso di un oggetto che, adempiendo per sua natura a 
una determinata funzione, sembra avere la capacità di riprodurla. Così l’atto di stringere o di 
afferrare o l’impiego di un legame materiale, per la loro tipicità e pregnanza si pensa possano 
fare acquistare stabilmente una cosa o vincolare permanentemente una persona. Attraverso 
essi si vuole fare operare quel potere misterioso che agisce sulla natura: tanto più che la piena 
partecipazione al gesto è manifestata dall’agente mediante parole che di quel potere sollecitano 
l’azione e dell’atto ribadiscono e precisano le finalità: e la parola, che è manifestazione e ha 
forza di pensiero, per i suoi riflessi psichici sembra avere una virtù misteriosa. Chi assume un 
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culturale di remota radice: si tratta di un atteggiamento fortemente permeato di 
fattori che, ai nostri occhi, appaiono attinenti alla sfera magicoreligiosa, ma che 
invece ebbero all’origine una loro rigorosa razionalità, in quanto ogni atto giuridico 
era un prodotto della giurisprudenza pontificale e veniva considerato valido solo 
se conforme a certe regole formali considerate inderogabili 28. Se mancavano certi 
gesti o la pronuncia di determinate parole, l’atto non veniva ad esistenza 29.

Difatti nelle società arcaiche non si concepivano negozi che non fossero 
formali, perché la forma aveva il compito di distinguere gli atti giuridici da 
quelli non giuridici. Il formalismo antico rispondeva dunque alle esigenze della 
civilizza zione 30; emblematica, nell’antico diritto romano, era la solennità su cui era 
imperniata la struttura della mancipatio 31.

La solennità degli atti era funzionale anche alla pubblicità degli stessi; inoltre, 
ma questo non è altro che un elemento accessorio, per gli atti che erano celebrati 
in pubblico, i presenti erano successivamente in grado di testimoniare quello 
che avevano visto 32. Basti pensare al testamento e all’adrogatio che si facevano in 
origine solo davanti ai comizi.

2. Il superamento del formalismo arcaico e i contratti letterali
Il formalismo arcaico, basato sull’oralità e sulla solennità degli atti, con l’evolu

zione economicosociale cominciò a presentare degli inconvenienti incontesta
bili, che ne determinarono il progressivo superamento. Quindi lo sviluppo della 
cultura e del commercio venne cancellando tutto il formalismo del diritto antico, 
che aveva inzialmente garantito l’attuazione e lo sviluppo del diritto privato: il 
progresso della civilizzazione portò i Romani a utilizzare sempre più di frequente 
anche altre forme contrattuali.

Dalla metà del iii secolo a.C. in poi assunsero rilevanza giuridica accordi 
fondati su nuove causae che, sotto il profilo formale, talora richiedevano un com
por tamento attuativo, talora erano sottratti ad ogni vincolo di forma 33.

impegno mediante l’uso di questi mezzi, si sente vincolato ad agire o necessitato a subire dal 
timore di quelle forze misteriose che sono state chiamate in causa. …». Cf. pure Saboulard, o.c. 
(n. 17), p. 3; R. Rouxel, Recherche des principes généraux régissant l’évolution contemporaine 
du formalisme des actes juridiques (droit civil et droit commercial), Cherburg, 1934, p. 12 s.; 
W.W. Buckland,«Ritual Acts and Words in Roman Law», in Festschrift P. Koschaker, I, 
Weimar, 1939, p. 16; Noailles, Fas et Ius, Paris, 1948; G. MacCormack, «Formalism, 
Symbolism and Magic in Early Roman Law», TR 37 (1969), p. 439 s.

28. B. Albanese, Gli atti negoziali nel diritto privato romano, Palermo, 1982, p. 25.
29. Saboulard, o.c. (n. 17), p. 3.
30. Rouxel, o.c. (n. 27), p. 18.
31. E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1950, p. 277 s.
32. Saboulard, o.c. (n. 17), p. III.
33. A. Corbino, Il formalismo negoziale nell’esperienza giuridica romana2, Torino, 2006, p. 80.
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I giuristi romani e i pretori concepirono via via i vari contratti tipici con le 
relative azioni, per ricondurre a strutture giuridiche chiare le pratiche del mondo 
economico 34. Fu così che a partire da quel momento vennero introdotti i contratti 
tipici a Roma al fine di permettere nuove transazioni.

Si è osservato che i contratti che si formavano verbis, come la stipulatio, neces
sitavano della pronuncia di determinate parole solenni; i contratti litteris di certe 
scritture determinate; quelli che si formavano re esigevano una consegna, la quale 
obbligava colui che la riceveva a una restituzione. I contratti consensuali offrivano, 
per contro, una differenza evidente con i precedenti, in quanto il semplice consenso 
delle parti era sufficiente a conferire loro carattere obbligatorio 35.

Poiché l’uso di ricorrere alla documentazione scritta, in occasione della 
conclusione di contratti, divenne sempre più diffuso a Roma 36, nasce l’esigenza di 
chiarire il rapporto funzionale instauratosi tra documentazione scritta e struttura 
negoziale 37, al di là della tendenza dottrinaria maggioritaria che, in una «prospettiva 
del tutto astratta ed astraizzante» 38, vorrebbe la realtà romana prevalentemente 
incline esclusivamente al rispetto del rito orale 39.

Esemplari in questo senso sono proprio i contratti letterali, che nacquero dalla 
prassi che aveva il pater familias di tenere un libro contabile; essi sono assai inte
ressanti in quanto richiedevano la necessità della forma scritta per la loro validità.

I contratti letterali costituirono una classe separata dagli altri contratti, proprio 
per la loro forma 40; forma che, nonostante presupponesse il consenso delle parti, 
non rendeva necessaria la loro presenza al momento della conclusione dell’atto: 
infatti i contratti letterali potevano tranquillamente concludersi anche tra assenti 41. 

34. C.A. Cannata, « Labeone e il contratto », Panorami 5(1993), p. 127.
35. P. Rochex, Les obligations littérales, Lyon, 1891, p. 2 s.
36. G.G. Archi, « Aspetti della documentazione contrattuale in diritto romano », in Studi sulle 

fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano 2, Cagliari, 1990, p. 424.
37. Archi, l.c. (n. 36), p. 424.
38. L. Bove, « Documento (storia del diritto) », Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile 

VII, Torino, 1991, p. 19.
39. Bove, l.c. (n. 38), 19; Fazio, Dalla forma alle forme. Struttura e funzione del neoformalismo 

negoziale, Milano, 2011, p. 22.
40. F. Buonamici, « Sulle literarum obligationes dell’antico diritto romano. Nuovi studi », AG 

16(1876), p. 8. 
41. Gai. 3.138: [Sed absenti expensum ferri potest, etsi verborum obligatio cum absente contrahi 

non possit.]; su ciò v.: M. Chipon, De l’obligation littérale en droit romain, Paris, 1872, p. 28; 
M. Ortolan, Explication historique des Instituts de l’Empereur Justinien, III11, Paris, 1880, 
p. 248; S. Riccobono, Corso di diritto romano. Stipulationes contractus pacta, Milano, 1935, 
p. 49; I. Cremades, « El contrato literal», in Derecho romano de obligaciones. Homenaje al 
Profesor J.L. Murga Gener, Madrid, 1994, p. 541; M. Salazar Revuelta, La gratuidad del 
mutuum en derecho romano, Jaén, 1999, p. 292. Cf. pure: Nomen transscripticium solvitur 
l. 1–6 (FIRA III n. 124).
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Questo fu sicuramente un grande vantaggio dei contratti letterali e una novità 
rispetto alle altre forme contrattuali 42.

Le obligationes litteris contractae 43 sorgevano da una documentazione 
scritta, in particolare da certe scritture contabili. Qui la struttura obbligatoria 

42. G. LaurentAtthalin, étude sur l’obligation littérale en droit romain, Paris, 1873, p. 57 s.; 116.
43. La letteratura sui contratti letterali specifica è assai ampia; v. soprattutto: K.A.D. Unterholzner, 

« Über die Rede des Cicero für den Schauspieler Q. Roscius und über die litterarum obligatio 
insbesondere », Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 1(1815), p. 248–269; 
F.K. Savigny, « Über den Literalcontract der Romer » (1816), in Vermischte Schriften, I, Berlin, 
1850, p. 205–235; A.Z. Hanlo, Disputatio antiquario-juridica de nominum obligatione, 
Amsterdam, 1825; W. Th. Kraut, De argentariis et nummulariis commentatio, Göttingen, 
1826, p. 23–34; A. Wunderlich, De antiqua litterarum obligatione. Dissertatio philologico-
juridica, Göttingen, 1832; F.L. Keller, « Ein Beitrag zu der Lehre dem römischen Literal
Contracte », in Jahrbücher für historische und dogmatische Bearbeitung der römischen Rechts, I, 
Braunschweig, 1841, p. 93–115; M. Ortolan, « Du contrat formé par l’écriture (litteris) chez 
les Romains», Revue de législation et de jurisprudence 14(1841), p. 55–75; H. Schüler, Die 
Literarum obligatio des älteren römischen Rechts, Breslau, 1842; R. Gneist, Die formellen 
Verträge des neueren römischen Obligationenrechts in Vergleichung mit den Geschäftsformen des 
griechischen Rechts, Berlin, 1845; G.E. Heimbach, Die Lehere von dem Creditum, Leipzig, 1849, 
p. 309–370; 508–552.; F.K. Savigny, « Nachtrag zur vorstehenden Abhandlung » (1849), in 
Vermischte Schriften, I, Berlin, 1850, p. 236–261; E. Pagenstecher, De literarum obligatione, et 
de rationibus, tam domesticus, quam argentariorum, Heidelberg, 1851; C. Einert, Über das 
Wesen und die Form des Literalcontracts, Leipzig, 1852; G.F.M. De Caqueray, Explication de 
passages de droit privé contenus dans les œuvres de Cicéron, Paris, 1857, p. 136–180; 
R. Schlesinger, Zur Lehere von den Formalcontracten und der Querela non numeratae 
pecuniae, Leipzig, 1858; E. Hepp, Des obligations littérales en droit romain, Strasbourg, 1864; 
Chipon, o.c. (n. 41); P. Gide, « Observations sur le contrat litteris », Revue de législation 
ancienne et moderne Française et étrangère (1873), p. 121–162; LaurentAtthalin, o.c. 
(n. 42); A. Faure, De la preuve littérale en droit romain, Paris, 1875; Buonamici, l.c. (n. 40), 
p. 3–72; P. Gide, études sur la novation et le trasport des créances, Paris, 1879, p. 185–228; 
Ortolan, o.c. (n. 41), p. 243–264; A. Cauchetier, Des obligations littérales en droit romain, 
Paris, 1883; F. Bounaix, Des tabellions à Rome et de la force probante de leurs actes, Toulouse, 
1884; C. Facelli, L’exceptio non numeratae pecuniae in relazione col contratto letterale del 
diritto romano, Torino, 1886; L. Stouff, « étude sur la formation des contrats par l’écriture 
dans le droit des formules du v au xii siècle », Nouvelle revue historique de droit français et 
étranger 11(1887), p. 249–287; M. Voigt, « Über die Bankiers, die Buchführung und die 
Litteralobligation der Römer », 10, Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der 
Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaft, Leipzig, 1887, p. 515–577 (su ciò v. la 
recensione di Th. Niemeyer, ZSS 9[1888], p. 312–326); G. Monteil, De l’obligation littérale, 
Paris, 1889; Saboulard, o.c. (n. 17), p. 59–125; F. Schupfer, « Singrafe e chirografi Ricerche 
sui titoli di credito dei Romani », RISG 7(1889), p. 345–412; C. Accarias, Précis de droit 
romain, II, Paris, 1891, p. 216–229; Rochex, o.c. (n. 35); R. Leonhard, « Chirographum », RE 
III, Stuttgart, 1899, p. 2301; G. Beseler, Erörterungen zur Geschichte der Novation und zur 
Geschichte des Litteralcontraktes, Kiel, 1904, p. 45–62; F. Messina Vitrano, « La litterarum 
obligatio nel diritto giustinianeo », AG 80(1908), p. 94–124; J. Binder, « Der justinianische 
Litteralkontrakt », in Studi in onore di B. Brugi, Palermo, 1910, p. 341–363; L. Beauchet, 
« Syngraphè », Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines IV (rist. 1969), Paris, 1911, 
p. 1587; Ph. Heck, « Der altrömische Litteralkontrakt », ACP 116(1918), p. 129–156; 
F. Brandileone, « Sulla supposta obligatio litterarum nell’antico diritto greco », in Rendiconto 
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delle sessioni della R. Accademia delle Scienze dell’ Istituto di Bologna. Classe scienze morali. 
Sezione giuridica, Bologna, 1920, p. 5–106; R. De Ruggiero, « La classificazione dei contratti e 
l’obbligazione letterale nel diritto classico e nel giustinianeo », in Studi in onore di S. Perozzi, 
Palermo, 1925, p. 373–396; A. Steinwenter, « Litterarum obligatio », RE XIII, 1, Stuttgart, 
1926, p. 786–798; A. Segrè, « Note sulla forma del documento grecoromano », BIDR 35(1927), 
p. 69–85; G. Appert, « Essai sur l’évolution du contrat litteral et sur la place qu’il a tenue chez 
les romains », RHD 11(1932), p. 619–659; W. Kunkel, « Συγγραφή, syngrapha », RE IV A 2, 
Stuttgart, 1932, p. 1384–1387; H. Spangenberg, Untersuchungen über das Wesen des römischen 
Literalkontraktes, Leipzig, 1933; L. De Sarlo, Il documento oggetto di rapporti giuridici privati, 
Firenze, 1935, p. 27–75; Weiss, « Nomina transscripticia », RE XVII, 1, Stuttgart, 1936, p. 822 s.; 
W. Erdmann, « Über das nomina facere per tabulas plurium sive interpositis parariis », ZSS 
63(1943), p. 396–405; A. Segrè, « L’obbligazione letterale nel diritto greco e nel diritto 
romano », Aegyptus 25(1945), p. 63–108; G. Pugliese Caratelli, « Tabulae Herculanenses 1. », 
PP 1(1946), p. 379–385; V. ArangioRuiz, « Les tablettes d’Herculanum », RIDA 1(1948), 
p. 9–19 (= in Id., Studi epigrafici e papirologici, Napoli, 1974, 295–303); Id., « Le tavolette cerate 
ercolanesi e il contratto letterale », in Atti e Memoria dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di 
Modena, V, Modena, 1950, p. 1–20 (=Studi in onore di E. Redenti, I, Milano, 1950, p. 113–123= 
Studi epigrafici e papirologici, Napoli 1974, p. 355–362); Id., « Documenti probatori e dispositivi 
in diritto romano » (1953), in Studi epigrafici e papirologici, Napoli, 1974, p. 425–430; 
V. ArangioRuiz, G. Pugliese Caratelli, « Tabulae Herculanenses 4. », PP 9(1954), p. 54–
74; V. ArangioRuiz, « Mancipatio e documenti contabili » (1955), PP 12(1957), p. 40–55; Id., 
« Testi e documenti, III: Tavolette ercolanesi (debiti di denaro) », BIDR 61(1958), p. 293–310; 
G. Thielmann, Die römische Privatauktion zugleich ein Beitrag zum römischen Bankierrecht, 
Berlin, 1961, p. 191–199; D. Stojčevič, « Les tablettes d’Herculanum et l’expensilatio », Iura 
13(1962), p. 53–69; V. ArangioRuiz, « Le tavolette cerate di Ercolano e i nomina arcaria », in 
Mélanges E. Tisserant, Città del Vaticano, 1964, p. 9–23; M. Talamanca, « Documento e 
documentazione », EDD XIII, Milano, 1964, p. 548–561; U.E Paoli, « Chirografo », NNDI III, 
Torino, 1967, p. 211 s.; L. Aru, « Nomen trasscripticium », NNDI XI, Torino, 1968, p. 311–312; 
P. Jouanique, « Le codex accepti et expensi chez Ciceron. étude d’histoire de la comptabilité », 
RHD 46(1968), p. 5–31; G.I. Luzzatto, « Documento », NNDI VI, Torino, 1968, p. 84 s.; 
G. Sacconi, « Problemi storici della banca. Problemi su nomina transscripticia e nomina 
arcaria nelle tavolette di Ercolano », Banca borsa e titoli di credito 32(1969), p. 226–242; 
C. St. Tomulescu, « Der contractus litteris in den Tabulae Herculanenses », Labeo 15(1969), 
p. 285–297; M. Bianchini, Cicerone e le singrafi, BIDR 73(1970), 229–287; G.I. Luzzatto, 
« Singrafe », NNDI XVII, Torino 1970, p. 446 s.; F. Gallo, « Syngraphae, stipulatio e ius 
gentium », Labeo 17(1971), p. 7–15 ss.; M. Kaser, Das römische Privatrecht, I2, München, 1971, 
p. 543–545; G. Sacconi, Ricerche sulla delegazione in diritto romano, Milano, 1971, p. 129–185; 
C. St. Tomulescu, « Problèmes de droit romain », Iura 24(1973), p. 77–82; A. Torrent, 
« Syngraphae cum Salaminiis », Iura 24(1973), p. 90–111; M. Kaser, Das römische Privatrecht, 
II2, München, 1975, p. 373–385; C. St. Tomulescu, « Die griechische Paraphrase des 
Theophilus–3.21 — und der contractus litteris », RIDA 22(1975), p. 345–354; R.M. Thilo, Der 
Codex accepti et expensi im Römischen Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Litteralobligation, 
Göttingen, 1980; Albanese, o.c. (n. 28), 122–124; G. Giliberti, Legatum kalendarii. Mutuo 
feneratizio e struttura contabile del patrimonio nell’età del principato, Napoli, 1984; J. Andreau, 
La vie financière dans le monde romain : les métiers de manieurs d’argent (ive siècle av. J.C.– 
iii  siècle ap. J.C.), Roma, 1987; A. Castresana Herrero, « El chirographo y la syngrapha: 
significacion juridica desde la republica hasta Justiniano », in Estudios de derecho romano en 
honor de A. D’Ors, I, Pamplona, 1987, p. 361–380; M. Amelotti, L. Migliardi Zingale, 
« Συγγραφή, χειρόγραφον — testatio, chirographum. Osservazioni in tema di tipologie 
documentali », Symposium (1988), p. 297–304 (= in Scritti giuridici, Torino, 1996, p. 129–136); 
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era precisamente definita nell’adozione di tali scritture, che avevano luogo nei 
libri contabili familiari, create dai tecnici della contabilità, ma interpretate, come 
vedremo, dai giuristi come strutture obbligatorie 44.

Il pater familias, ai tempi della repubblica 45, possedeva un vero e proprio libro 
della contabilità domestica 46: il codex accepti et expensi 47. Il codex era composto da 
una serie di tavolette cerate: in ogni coppia di tabulae, quella di destra era destinata 
all’avere (expensum latum, expensilatio) 48, l’altra, quella di sinistra, al dare 

M. Amelotti, « Genesi del documento e prassi negoziale », in Contractus e pactum. Atti del 
Convegno di diritto romano di Copanello, Napoli, 1990, p. 309–324 (= in Scritti giuridici, Torino, 
1996, p. 162–177); Cremades, l.c. (n. 43), p. 519–548; M. Salazar Revuelta, « La forma 
litteris como instrumentum crediticio en el derecho justinianeo », RIDA 45(1998), p. 501–535; 
Id., o.c. (n. 43), p. 286–301; O. Behrends, « Der Litteralvertrag Geldtruhe (arca) und Hausbuch 
(codex accepti et expensi) im römischen Privatrecht und Zensus », in Mélanges de droit romain 
offerts à W. Wołodiewicz, Varsovie, 2000, p. 57–112; I. Babják, « Contractus litteris und die 
Bankbuchaltung der Römer », RIDA 48(2001), p. 11–17; C.A. Cannata, « Qualche 
considerazione sui nomina transscripticia», in Studi Nicosia, II, Milano, 2007, p. 169–210; 
U. YiftachFiranko, « The cheirogrophon and the privatization of scribal activity in early 
roman Oxyrhynchos », Symposion (2007), p. 325–340; F. La Rosa, « Appunti sui contratti 
letterali nel diritto romano », Annali del Seminario giuridico 9(2007–2008), p. 71–77; 
L. Zandrino, La delegatio nel diritto romano. Profili semantici ed elementi di fattispecie, Napoli, 
2010; E. Jakab, « Chirographum in Theorie und Praxis », in Festschrift für D. Liebs zum 75 
Geburstag, Berlin, 2011, p. 275–292; V. Mannino, « La forme en raport aux obligations et au 
procès en droit romain », in V. Mannino (éd.), Miscellanea sul fenomeno giuridico, Napoli, 
2012, p. 234–237; B. Sirks, « Chirographs: negotiable instruments? », ZSS 133(2016), p. 265–
285.

44. Cannata, l.c. (n. 43), p. 169; 181.
45. Come suppone il Monteil, o.c. (n. 43), p. 10, la pratica era probabilmente precedente. 
46. Ortolan, l.c. (n. 43), p. 58; Chipon, o.c. (n. 41), p. 9; Gide, o.c. (n. 43), p. 186; Ortolan, o.c. 

(n. 41), p. 244; Bounaix, o.c. (n. 43), p. 18; Facelli, o.c. (n. 43), p. 9; Saboulard, o.c. (n. 17), 
p. 63; Jouanique, l.c. (n. 43), p. 5.

47. Plaut. Most. 1.4.304–305; Truc. 1.1, 70–73; 4.2, 749–750; Varr. de ling. lat. 5.183; cf.  Scaev. 
D. 2.14.47.1.

48. Cf. Festus (L. 63): Dispensatores dicti, quia aes pensantes expendebant, non adnumerabant. Hinc 
deducuntur expensa sive dispensata vel conpensata. Item conpendium, dispendium, assipondium, 
dupondium; Plaut. Most. 1.4, 304–305: PHILO. Bene igitur ratio accepti atque expensi inter nos 
convenit. Tu me amas, ego te amo; merito id fieri uterque existimat; Plaut. Pseud. 2.2.629: HA. 
Tibi ego dem? PS. Mihi hercle vero, qui res rationesque eri Ballionis curo, argentum accepto et 
quoi debet dato; D. 35.1.111 (Pomp. 11 epist.): Qui sub condicione rationum reddendarum liber 
esse iussus est, docere debet constare fidem omnibus, quae ab eo gesta sunt, ut neque subtraxerit 
quid ex his quae acceperit neque expensum rationibus praescripserit quod non dederat: sed et 
quod reliquum per contextum scriptum est remanere apud eum, solvere debet: neque enim aliter 
liber esse potest, quam si hoc modo condicioni, sub quam data est libertas, satisfecerit. Ceterum 
debitores, cum quibus ipse contraxit, non utique in diem mortis domini sui fuisse idoneos 
praestare cogendus est, sed eo tempore, quo his creditum est, eius condicionis fuisse, ut diligens 
pater familias his crediturus fuerit.
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(acceptum latum, acceptilatio) 49. Quando il pater familias riscuoteva la somma, 
acceptum ferebat 50 (Primis Kalendis Jan. a Titio numerata S. centum); quando 
pagava, expensum ferebat (Primis Kalendis Jan. Titio numerata S. centum) 51. 
Questa corrispondenza può essere vista come un’applicazione del parallelismo 
delle forme 52 e come il germe della contabilità.

È certo che si iscrivevano nel codice i crediti della cassa (nomina arcaria), le 
vendite, gli acquisti, le stipulazioni ecc. 53.

Erano chiamati nomina 54 tutte le iscrizioni fatte nel codex 55. Il creditore iscri
veva il nomen nel registro e il debitore acconsentiva attraverso un iussus di annotare 

49. Cic. Verr. 2.1.14.36: Primum brevitatem cognoscite: Accepi, inquit, viciens ducenta triginta 
quinque milia candianngentos decem et septem nvmmos. Dedi stipendio, frumento, legatis, pro 
quaestore cohorti praetoriae HS mille sescenta triginta quinque milia quadringentos decem et 
septem nummos. Reliqui arimini HS sescenta milia. Hoc est rationes referre? Hoc modo aut 
ego aut tu, Hortensi, aut quisquam omnium rettulit? Quid hoc est? Quae impudentia, quae 
audacia? Quod exemplum ex tot hominum rationibus relatis huiusce modi est?; Plin. nat. hist. 
2.7.22: … huic omnia expensa, huic feruntur accepta et in tota ratione mortalium sola utramque 
paginam facit; adeoque obnoxiae sumus sortis, ut ipsa pro deo sit, qua deus probatur incertus; 
Varr. de ling. lat. 5.183: Ab eodem aere pendendo dispensator, et in tabulis scribimus expensum 
et in <de> prima pensio et sic secunda aut quae alia, et dispendium, ideo quod in dispendendo 
solet minus fieri…; v. anche: De Caqueray, o.c. (n. 43), p. 138 s.; Henriot, Mœurs juridiques 
de l’ancienne Rome, III, Paris, 1865, p. 319; Chipon, o.c. (n. 41), p. 14; LaurentAtthalin, o.c. 
(n. 42), 16 s.; Faure, o.c. (n. 43), p. 14; Voigt, l.c. (n. 43), p. 541; 556; Buonamici, l.c. (n. 40), 
p. 5; 56; Cauchetier, o.c. (n. 43), p. 6; Saboulard, o.c. (n. 17), p. 63–71; Rochex, o.c. (n. 35), 
p. 5; 22; Albanese, o.c. (n. 28), p. 123; Zandrino, o.c. (n. 43), p. 177.

50. D. 32.91.3 (Pap. 7 resp.): ‘Titio Seiana praedia, sicuti comparata sunt, do lego.’ cum essent 
Gabiniana quoque simul uno pretio comparata, non sufficere solum argumentum emptionis 
respondi, sed inspiciendum, an litteris et rationibus appellatione Seianorum Gabiniana quoque 
continentur et utriusque possessionis confusi reditus titulo Seianorum accepto lati essent; 
D. 21.2.4.1 (Ulp. 32 ad ed.): Si impuberis nomine tutor vendiderit, evictione secuta Papinianus 
libro tertio responsorum ait dari in eum cuius tutela gesta sit utilem actionem, sed adicit in 
id demum, quod rationibus eius accepto latum est. sed an in totum, si tutor solvendo non sit, 
videamus: quod magis puto: neque enim male contrahitur cum tutoribus.

51. Gide, l.c. (n. 43), p. 124; Buonamici, l.c. (n. 40), p. 5; Monteil, o.c. (n. 43), p. 18 s.; Saboulard, 
o.c. (n. 17), p. 65.

52. S. BecquéIckowicz, Le parallélisme des formes en droit privé, Paris, 2004, p. 55.
53. Chipon, o.c. (n. 41), p. 13; Saboulard, o.c. (n. 17), p. 65.
54. I. Lana, Vocabolario latino, Torino, 1978, p. 1307.
55. Sen. de ben. 2.23.2: Quidam furtive gratias agunt et in angulo et ad aurem; non est ista verecundia, 

sed infitiandi genus; ingratus est, qui remotis arbitris agit gratias. Quidam nolunt nomina secum 
fieri nec interponi pararios nec signatores advocari, chirographum dare; idem faciunt, qui dant 
operam, ut beneficium in ipsos collatum quam ignotissimum sit; D. 2.14.9 pr. (Paul. 62 ad ed.): Si 
plures sint qui eandem actionem habent, unius loco habentur. Ut puta plures sunt rei stipulandi 
vel plures argentarii, quorum nomina simul facta sunt: unius loco numerabuntur, quia unum 
debitum est. Et cum tutores pupilli creditoris plures convenissent, unius loco numerantur, quia 
unius pupilli nomine convenerant. Nec non et unus tutor plurium pupillorum nomine unum 
debitum praetendentium si convenerit, placuit unius loco esse. Nam difficile est, ut unus homo 
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il proprio nome 56. Tuttavia da fonti ciceroniane 57 e da una tavoletta ercolanense 58 
risulta sicura anche la prassi secondo la quale il creditore si muniva, solo a fini 
probatori, di una dichiarazione scritta aggiuntiva del debitore, dalla quale risultava 
il consenso di costui al nomen.

3. La doppia iscrizione del nomen nei registri del creditore 
e del debitore
Secondo una parte della dottrina non era necessario che il debitore, oltre a 

consentire l’iscrizione del nomen, procedesse altresì a scrivere il debito sul proprio 
codex 59. Di conseguenza la sola iscrizione da parte del creditore sarebbe stata suf
ficiente per far nascere l’obbligazione; infatti, si sostiene, se fosse stata richiesta la 
menzione bilaterale, i processi civili sarebbero stati ristretti al confronto dei due 
registri 60. Quindi, secondo questa interpretazione, ciò non sarebbe stato un dove
re e quindi una condizione essenziale per l’esistenza dell’obbligazione 61. Tale tesi 
non pare convincente. Dall’analisi delle fonti si può infatti desumere che la nascita 
dell’obbligazione litteris richiedeva non solo l’iscrizione da parte del creditore del 
nomen nel registro, iscrizione che quest’ultimo poteva fare quando voleva 62, senza 

duorum vicem sustineat. Nam nec is, qui plures actiones habet, adversus eum, qui unam actionem 
habet, plurium personarum loco accipitur.

56. Cf.  Chipon, o.c. (n. 41), p. 30; Ortolan, o.c. (n. 41), p. 248; Monteil, o.c. (n. 43), p. 39 s.; 
v. poi: Cic. P. Rosc. com. 1.2: Cur potius illius quam huius credetur? ‘Scripsisset ille, si non iussu 
huius expensum tulisset?’ Non scripsisset hic quod sibi expensum ferre iussisset?…

57. Cic. ad fam. 5.20.8; Cic ad Att. 2.4.1; 15.20.4.
58. TH III Tab. I–II (Pugliese Caratelli, l.c. [n. 43], p. 381).
59. Ortolan, o.c. (n. 41), p. 250; v. pure: Gai. 3.137.
60. Ortolan, o.c. (n. 41), p. 248; Monteil, o.c. (n. 43), p. 43.
61. Ortolan, o.c. (n. 41), p. 250; Monteil, o.c. (n. 43), p. 43; Saboulard, o.c. (n. 17), p. 68.
62. Ciò pare confermato da un passaggio delle Verrine, dove un certo Carpinatius aveva modificato 

il nome di Verre con Verrutius: Cic. Verr. 2.2.76.187: Cum haec maxime cognosceremus et 
in manibus tabulas haberemus, repente aspicimus lituras eius modi quasi quaedam vulnera 
tabularum recentia. Statim suspicione offensi ad ea ipsa nomina oculos animumque transtulimus. 
Erant acceptae pecuniae C. Verrucio C. F., sic tamen ut usque ad alterum R litterae constarent 
integrae, reliquae omnes essent in litura; alterum, tertium, quartum, permulta erant eiusdem 
modi nomina. Cum manifesta res flagitiosa litura tabularum atque insignis turpitudo teneretur, 
quaerere incipimus de Carpinatio quisnam is esset Verrucius quicum tantae pecuniae rationem 
haberet. Haerere homo, versari, rubere. Quod lege excipiuntur tabulae publicanorum quo 
minus Romam deportentur, ut res quam maxime clara et testata esse posset, in ius ad Metellum 
Carpinatium voco tabulasque societatis in forum defero. Fit maximus concursus hominum, et, 
quod erat Carpinati nota cum isto praetore societas ac faeneratio, summe exspectabant omnes 
quidnam in tabulis teneretur. Si trattava di somme accreditate a Gaio Verruccio figlio di Gaio, ma 
le lettere risultavano intatte fino alla seconda R, tutte le altre erano scritte sopra una cancellatura; 
e c’erano parecchie registrazioni come questa. All’evidenza quelle cancellature nel registro 
nascondevano un imbroglio. Evidentemente le falsificazioni dei registri erano un inconveniente 
possibile; Cf. Cic. Verr. 2.1.36.92: … Quo modo ex deciens HS sescenta sint facta, quo modo dc 
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l’assistenza dell’altra parte, né di testimoni 63, ma esigeva anche la trascrizione cor
rispondente nel registro del debitore 64.

L’esigenza della menzione della somma nel registro del debitore si può dedurre 
da Gaio, che paragona l’obbligatio verbis a quella litteris:

Gai. 3.137: Item in his contractibus alter alteri obligatur de eo, quod alterum alteri 
ex bono et aequo praestare oportet; cum alioquin in verborum obligationibus alius 
stipuletur, alius promittat, et in nominibus alius expensum ferendo obliget, alius 
<referendo> obligetur.

Invero, da questo passo si deduce che affinché nascesse una obligatio litteris 
erano necessari due atti reciproci delle parti. Infatti si può supporre che la lacuna 
del testo 65 possa essere colmata con l’espressione ‘acceptum referendo ’  66 o sempli
cemente, come rilevato dal Böcking, ‘referendo ’  67. Quindi la seconda iscrizione 
sembra una condizione essenziale per l’esistenza della obbligazione 68 e ciò risulta 
confermato anche dall’analisi di altre fonti 69.

In proposito, altrettanto rilevanti sono i seguenti passi di Cicerone, prove
nienti dalla pro Roscio, un’orazione fondamentale ai fini della ricostruzione del 
ruolo del codex accepti et expensi 70:

eodem modo quadrarint ut illa de Cn. Carbonis pecunia reliqua HS sescenta facta sint, quo modo 
Chrysogono expensa lata sint, cur id nomen infimum in lituraque sit, vos existimabitis.

63. Monteil, o.c. (n. 43), p. 39 s.
64. Cic. P. Rosc. com. 1.1–2: V. pure: Savigny, « Nachtrag », l.c. (n. 43), p. 238 s.; Laurent

Atthalin, o.c. (n. 42), p. 18; 84.
65. Il testo di FIRA risulta molto diverso da quello proposto nei due apografi di: E. Böcking 

(Gai Institutiones Codicis Veronensis apographum, Leipzig, 1866, p. 164) e di G. Studemund 
(Gaii Institutionum commentarii quattuor, s.l., 1873, p. 164), il che favorirebbe l’idea che la 
ricostruzione tradizionale non sia molto aderente alla fonte originaria. 

66. LaurentAtthalin, o.c. (n. 42), p. 86.
67. In questo senso assai interessanti sono le considerazioni di E. Böcking, Corpus iuris romani 

anteiustiniani, I, Bonn, 1837, p. 94, n. 42, il quale ipotizza, probabilmente a fronte di numerosi 
errori delle varie edizioni, la frase: ‘alius referendo obligetur ’.

68. LaurentAtthalin, o.c. (n. 42), p. 89.
69. Se così non fosse, non si spiegherebbe come mai nella pratica il debitore iscrivesse nel suo 

registro come ricevuta la somma che aveva autorizzato il creditore a iscrivere sul suo registro 
come contata e trasmessa. Cf. Monteil, o.c. (n. 43), p. 43; v. pure: Cic. P. Rosc. 1.2: … Nam 
quem ad modum turpe est scribere quod non debeatur, sic improbum est non referre quod debeas.

70. Per la ricostruzione delle vicende della orazione v. di recente: Cremades, l.c. (n. 43), p. 533 s.; 
R. Fiori, « Ius civile, ius gentium, ius honorarium: il problema della recezione dei iudicia bonae 
fidei », BIDR 101–102(1998–1999), p. 179–185; B. Biscotti, Dal pascere ai pacta conventa. 
Aspetti sostanziali e tutela del fenomeno pattizio dall’epoca arcaica all’editto giulianeo, Milano, 
2002, p. 264–267; A. Saccoccio, Si certum petetur. Dalla condictio dei veteres alle condictiones 
giustinianee, Milano, 2002, p. 143–147; F. Bertoldi, La lex Iulia iudiciorum privatorum, 
Torino, 2003, p. 86 89; Cannata, l.c. (n. 43), p. 182–191.
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Cic. P. Rosc. com. 1.1–2: … Quod si ille suas proferet tabulas, proferet suas quoque 
Roscius. Erit in illius tabulis hoc nomen, at in huius non erit. 2. Cur potius illius 
quam huius credetur? ‘Scripsisset ille, si non iussu huius expensum tulisset?’ 
Non scripsisset hic quod sibi expensum ferre iussisset? Nam quem ad modum 
turpe est scribere quod non debeatur, sic improbum est non referre quod debeas. 
Aeque enim tabulae condemnantur eius qui verum non rettulit et eius qui falsum 
perscripsit. Sed ego copia et facultate causae confisus vide quo progrediar. Si tabulas 
C. Fannius accepti et expensi profert suas in suam rem suo arbitratu scriptas, quo 
minus secundum illum iudicetis non recuso.

Secondo l’arpinate, per dimostrare l’esistenza di un credito basato sull’expen-
silatio non basta produrre i propri registri, ma è necessario esibire anche quelli 
della parte avversaria, perché qualcuno potrebbe avere scritto il falso 71. Se Fannio 
esibirà i suoi registri anche Roscio esibirà i propri: e nei registri di quello il credito 
ci sarà, nei registri di questo non ci sarà. In verità, come è disonorevole segnare a 
proprio credito quello che non è dovuto, così è scorretto non registrare la somma di 
cui si è debitori: perché le scritture di chi non ha registrato la verità sono altrettanto 
riprovevoli quanto quelle di chi ha registrato il falso 72.

Pare, pertanto, che dal testo possa trovare conferma la necessità di un simile 
dovere, come emerge anche da altri passi di Cicerone, dove si parla della necessità 
della concordanza tra i due registri 73. Del resto il paragone con il falso non fa che 
confermare quanto detto.

Pertanto, si può affermare che affinché l’obbligazione nascesse litteris era 
necessario che la somma venisse segnata non solo nel registro del creditore ma 
anche in quello del debitore.

La doppia registrazione determinava la nascita di un contratto letterale, che 
consentiva al creditore di far valere il proprio credito indipendentemente dal rap
porto sottostante. In altri termini il contratto litteris si presentava come contratto 

71. Cannata, l.c. (n. 45), p. 196.
72. Marco Tullio Cicerone. L’orazione per l’attore comico Quinto Roscio a cura di V. ArangioRuiz, 

in Tutte le opere di Cicerone, I, Milano, 1964, p. 311–313. 
73. Cic. P. Rosc. com. 2.5: … Suum codicem testis loco recitare adrogantiae est; suarum perscriptionum 

et liturarum adversaria proferre non amentia est?; Cic. P. Rosc. com. 3.8: …Sunt duo menses 
iam, dices. Tamen in codicem accepti et expensi referri debuit…; Cic. Verr. 2.1.23.61: … Plurima 
signa pulcherrima, plurimas tabulas optimas deportasse te negare non potes. Atque utinam 
neges! Unum ostende in tabulis aut tuis aut patris tui emptum esse: vicisti. Ne haec quidem 
duo signa pulcherrima quae nunc ad impluvium tuum stant, quae multos annos ante valvas 
Iunonis Samiae steterunt, habes quo modo emeris, haec, inquam, duo quae in aedibus tuis sola 
iam sunt, quae sectorem exspectant, relicta ac destituta a ceteris signis; cf.  Cic ad Att. 4.17.2: 
Consules flagrant infamia, quod C. Memmius candidatus pactionem in senatu recitavit, quam 
ipse et suus competitor Domitius cum consulibus fecisset, uti ambo HS quadragena consulibus 
darent, si essent ipsi consules facti, nisi tres augures dedissent, qui se adfuisse dicerent, cum lex 
curiata ferretur, quae lata non esset, et duo consulares, qui se dicerent in ornandis provinciis 
consularibus scribendo adfuisse, cum omnino ne senatus quidem fuisset. Haec pactio non verbis, 
sed nominibus et perscriptionibus multorum tabulis cum esse facta diceretur, prolata a Memmio 
est nominibus inductis auctore Pompeio…
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astratto 74 e non causale. In caso di concordanza dei registri non era necessario 
dimostrare la causa del negozio in quanto il consenso del debitore risultava 
implicito e il contratto letterale acquisiva piena efficacia costitutiva e probatoria.

Tuttavia, provare un credito era cosa difficile se non veniva regolarmente 
riportato in entrambi i codici. Per esempio Verre registrava i crediti ma non i 
debiti, che però venivano registrati nel libro contabile dei Curzi 75:

Cic. Verr. 2.1.39.102: Homo stultissime et amentissime, tabulas cum conficeres et 
cum extraordinariae pecuniae crimen subterfugere velles, satis te elapsurum omni 
suspicione arbitrabare si, quibus pecuniam credebas, iis expensum non ferres, 
neque in tuas tabulas ullum nomen referres, cum tot tibi nominibus acceptum 
Curtii referrent? Quid proderat tibi te expensum illis non tulisse? an tuis solis 
tabulis te causam dicturum existimasti?

Secondo Cicerone Verre era un uomo insensato, in quanto teneva i libri dei 
conti e riteneva che per sfuggire a ogni sospetto gli bastasse non registrare nella 
pagina dell’expensum alcun nomen che invece i Curzi registravano nella pagina del 
acceptum. L’arpinate si chiedeva a che cosa servisse non registrare i debiti che egli 
aveva con i Curzi e si chiedeva ironicamente se Verre pensasse che per la sua difesa 
bastassero soltanto i suoi libri contabili.

In casi simili, era necessario verificare che le scritture contabili del creditore 
fossero state compilate correttamente e veniva fatta salva la possibilità per il cre
ditore di far valere il rapporto sottostante che poteva essere dimostrato con altri 
mezzi di prova 76. Infatti se non erano esibiti entrambi i codici (del debitore e 
del creditore) poteva essere necessaria la prova che le scritture del creditore non 
fossero state compilate a capriccio e verificare a questo punto la causa del contratto 
letterale 77.

Che il contratto letterale richiedesse la doppia registrazione viene inoltre con
fermato dal pactum fiduciae della Formula Baetica 78, dove si deduce che l’expensum 

74. Cf.  Brandileone, l.c. (n. 43), p. 7. 
75. Cic. Verr. 2.1.39.100: Quod minus Dolabella Verri acceptum rettulit quam Verres illi expensum 

tulerit, HS quingenta triginta quinque milia, et quod plus fecit Dolabella Verrem accepisse quam 
iste in suis tabulis habuit, HS ducenta triginta duo milia, et quod plus frumenti fecit accepisse 
istum, HS deciens et octingenta milia, quod tu homo castissimus aliud in tabulis habebas. 
Hinc illae extraordinariae pecuniae, quas nullo duce tamen aliqua ex particula investigamus, 
redundarunt, hinc ratio cum Q. et Cn. Postumis Curtiis multis nominibus, quorum in tabulis iste 
habet nullum; hinc HS quater deciens P. Tadio numeratum Athenis testibus planum faciam.

76. Cf.  M. Taruffo (éd.), La prova nel processo civile, in Trattato di diritto commerciale, diretto da 
A. Cucu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012, p. 584.

77. Collegato a ciò è quindi il problema della prova del consenso; l’Ortolan, o.c. (n. 41), p. 250, ha 
pensato che la prova del consenso del debitore fosse a carico del creditore che poteva stabilire 
con tutti i mezzi possibili, sia per lettere emanate dal debitore, sia per testimoni. In argomento 
v. anche: Monteil, o.c. (n. 43), p. 44 s.

78. Formula Baetica, l. 6–18 (FIRA III n. 92): … Pactum comventum factum est inter Damam L. Titi 
ser(vum) et L. Baian(ium), <uti> | quam pecuniam L. <Titius L.> Baian<i>o dedit dederit, 
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ferre alicui consiste nello scrivere ‘se ei dedisse et appendisse ’; mentre l’acceptum 
referre alicui non è altro che scrivere ‘se ab aliquo accepisse ’  79.

4. I nomina transcripticia
Per una parte della dottrina l’obbligazione nasceva ex litteris 80 se il nomen 

acquistava l’aggettivo di transcripticium dalla trascrizione che se ne faceva da una 
parte all’altra del libro 81.

Più precisamente il nomen transcripticium nasceva solo in virtù di una scrit
tura 82; accadeva infatti che per facilitare i pagamenti, i nomina si trasferissero dalla 
pagina dell’acceptum a quella dell’expensum o viceversa 83. Allora questi nomina 
diventavano transcripticia 84.

La transcriptio aveva sempre a oggetto una somma di denaro dovuta in base a 
una obbligazione preesistente. Gaio parlando del nomen transcripticium, afferma 
che la transcriptio avviene in due modi: a re in personam, quando la preesistente 
obbligazone derivante da altra causa viene sostituita con l’obbligazione fondata 
sull’annotazione contabile; a persona in personam, quando viene sostituito il sog
getto attivo o il soggetto passivo della preesistente obbligazione 85:

Gai. 3.128–129: Litteris obligatio fit veluti nominibus transscripticiis. Fit autem 
nomen transscripticium duplici modo, vel a re in personam vel a persona in 
personam. 129. <A re in personam trans>scriptio fit, veluti si id quod tu ex 
emptionis causa aut conductionis aut societatis mihi debeas, id expensum tibi 
tulero. 130. A persona in personam transscriptio fit, veluti si id quod mihi Titius 
debet tibi id expensum tulero, id est si Titius te delegaverit mihi.

Si fa la transcriptio a re in personam se, ad esempio, io porto nelle mie scritture 
come versato a tuo favore quel che tu mi devi per causa di compravendita o locazione 

credidit crediderit, ex|pensumve tulit tulerit, sive quid pro eo promisit promiserit, | spopondit 
<spoponderit>, fideve quid sua esse iussit iusserit, usque eo is fundus | eaque mancipia fiducia<e> 
essent, donec ea omnis pecunia fides||ve persoluta L. Titi soluta liberataque esset; si pecunia sua 
qua|que die L. Titio h(eredi)ve eius data soluta non esset, tum uti eum | fundum eaque mancipia, 
sive quae mancipia ex is <<vellet>> L. Titi|us h(eres)ve eius vellet, ubi et quo die vellet, pecunia 
praesenti | venderet; mancipio pluris (sestertio) n(ummo) I invitus ne daret, neve sa||tis secundum 
mancipium daret, neve ut in ea verba, quae in ver|ba satis s(ecundum) m(ancipium) dari solet, 
repromitteret, neve simplam neve | [duplam–––

79. Buonamici, l.c. (n. 40), p. 38; Rochex, o.c. (n. 35), p. 88.
80. L’uso del contratto letterale risale alle guerre puniche; cf.  Liv. 24.18.14; 35.7.2–5.
81. Cf.  Buonamici, l.c. (n. 40), p. 5.
82. Sulla ipotetica forza magica della scrittura nei nomina transcripticia cf.  P. Huvelin, Le tablettes 

magiques et le droit romain, Macon, 1901, p. 29. 
83. Buonamici, l.c. (n. 40), p. 5.
84. Buonamici, l.c. (n. 40), p. 5; Cauchetier, o.c. (n. 43), p. 20; Facelli, o.c. (n. 43), p. 9.
85. De Ruggiero, l.c. (n. 43), p. 377.



 Forma, formalismo e negozi formali 93

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

o società 86. Tu mi dovrai sempre la somma richiesta ma non più come acqui
rente, conduttore o socio, ma sulla base del contratto letterale, in virtù del nomen 
transcripticium 87. Il contratto letterale originava un’actio stricti iuris di modo che 
il diritto civile non autorizzava il giudice ad esaminare la causa dell’obbligazione.

Si fa la transcriptio a persona in personam se, ad esempio, ciò che mi deve Tizio 
io lo porto in conto come versato a te, ossia se io delego Tizio ad assumersi il debito 
verso di te. é quindi una delegazione letterale di un debito applicabile solo a tutti i 
crediti registrati nel codex accepti et expensi 88.

Lo scopo della transcriptio a re in personam era quello di dare veste formale 
a un debito precedente; lo scopo della transcriptio a personam in personam era 
quello di trasferire il debito da un soggetto a un altro. Nel primo caso avveniva tra 
due soggetti, nel secondo fra tre 89.

Nella transcriptio a re in personam, c’era evidentemente una doppia iscri
zione: si iscriveva la somma a fronte nella colonna dell’expensum come prestito 
e uscita della cassa e si trascriveva la somma dovuta nella colonna dell’acceptum, 
come credito 90. Perché l’operazione fosse completa, il debitore doveva, dal canto 
suo, effettuare due iscrizioni corrispondenti: la somma doveva figurare sul suo li
bro da una parte nella colonna dell’acceptum come incassata e ricevuta in prestito, 
dall’altra nella colonna dell’expensum come debito 91.

Ne consegue che il contratto litteris consisteva non in una sola iscrizione (una 
expensilatio), ma in due iscrizioni correlative (una acceptilatio e una expensilatio) 92 
nello stesso registro. Questa conclusione — del tutto condivisibile — è stata 
sostenuta per la prima volta dal Keller 93 poi è stata suffragata dal Savigny 94 e 
dal Salpius 95 e in seguito sviluppata dal Gide 96. Si tratta di una dottrina che va 
recuperata, in quanto, oltre a fotografare la realtà delle fonti, risulta essere la più 
plausibile.

86. Gide, o.c. (n. 43), p. 190; Marco Tullio Cicerone. L’orazione per l’attore comico Quinto Roscio a 
cura di ArangioRuiz, o.c. (n. 72), p. 289.

87. De Caqueray, o.c. (n. 43), p. 140.
88. Voigt, l.c. (n. 43), p. 548.
89. Accarias, o.c. (n. 43), p. 218.
90. Savigny, « Nachtrag », l.c. (n. 43), p. 239–244; Gide, l.c. (n. 43), p. 127; Id., o.c. (n. 43), p. 191; 

Monteil, o.c. (n. 43), p. 50.
91. Gide, l.c. (n. 43), p. 127; Id., o.c. (n. 43), p. 191.
92. Gide, o.c. (n. 43), p. 198 s.; F. Gallo, Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli 

archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di 
diritto romano, I, Torino, 1992, p. 30 s.

93. Keller, l.c. (n. 43), p. 93–115
94. Savigny, « Nachtrag », l.c. (n. 43), p. 238–244.
95. B. Salpius, Novation und Delegation nach römischen Recht, Berlin, 1864, p. 91.
96. Gide, l.c. (n. 43), p. 128–133. Sembra accettare questa impostazione pure l’Albanese, o.c. 

(n. 28), p. 123.
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Il vantaggio della transcriptio a re in personam è quello di sostituire un’obbli
gazione preesistente di buona fede (una vendita, una locazione ecc.) con una 
nuova obbligazione letterale di stretto diritto 97. Da una parte si aveva l’estinzione 
dell’obbligazione preesistente e dall’altra parte la nascita di una obbligazione 
nuova che veniva a sostituire la prima; queste due operazioni puramente fittizie si 
effettuavano grazie a un semplice passaggio di scrittura 98. La somma non era più 
dovuta ad esempio sulla base del contratto di vendita 99, ma sulla base del contratto 
letterale 100. Il contratto letterale originava un’actio stricti iuris, di modo che il 
diritto civile non autorizzava il giudice a esaminare la causa reale dell’obbligazione, 
essendosi trasformata, questa, in vincolo astratto formale 101: egli doveva solo 
constatare se la scrittura si presentasse nella forma voluta dalle parti sui registri, 
avendo ovviamente il debitore acconsentito alla registrazione 102.

Nel caso in cui il primo contratto fosse di mutuo, attraverso l’expensilatio 
si permetteva di creare un obbligo, senza necessità della consegna del denaro 103. 
Quello che è importante evidenziare è che si trattava sempre di una somma certa 
che dava luogo a un’azione di stretto diritto 104, una condictio 105, che poteva essere 
respinta solo grazie all’exceptio doli 106.

Nella transcriptio a persona in personam c’era invece un cambiamento di 
debitore, di conseguenza l’operazione aveva, come rilevato dal Gide, una “double 
face”: da una parte un nuovo debitore si obbligava, dall’altra un vecchio debitore si 

97. Gide, l.c. (n. 43), p. 128; LaurentAtthalin, o.c. (n. 42), p. 74.
98. Monteil, o.c. (n. 43), p. 53 s.
99. Un esempio conosciuto di questo tipo ci proviene da un passo di Cicerone, in cui si parla di 

un banchiere siracusano Pythius che vende una villa a Canio. Si mette a registro e l’affare è 
concluso: Cic. de off. 3.14.59: … Incensus Canius cupiditate contendit a Pythio, ut venderet. 
Gravate ille primo. Quid multa? Impetrat. Emit homo cupidus et locuples tanti, quanti Pythius 
voluit, et emit instructos; nomina facit, negotium conficit. Invitat Canius postridie familiares 
suos, venit ipse mature, scalmum nullum videt. Quaerit ex proximo vicino, num feriae quaedam 
piscatorum essent, quod eos nullos videret. ‘Nullae, quod sciam’, ille inquit ‘sed hic piscari nulli 
solent…

100. Ortolan, o.c. (n. 41), p. 253; Monteil, o.c. (n. 43), p. 54.
101. Marco Tullio Cicerone. L’orazione per l’attore comico Quinto Roscio a cura di ArangioRuiz, 

o.c. (n. 72), p. 289.
102. LaurentAtthalin, o.c. (n. 42), p. 74.
103. Monteil, o.c. (n. 43), p. 64 s.
104. Cic. P. Rosc. com. 5.14: … Pecunia petita est certa; cum tertia parte sponsio facta est. Haec 

pecunia necesse est aut data aut expensa lata aut stipulata sit. Datam non esse Fannius confitetur, 
expensam latam non esse codices Fanni confirmant, stipulatam non esse taciturnitas testium 
concedit.

105. Cannata, l.c. (n. 43), p. 180.
106. LaurentAtthalin, o.c. (n. 42), p. 67.
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liberava; da un lato un prezzo fittizio, dall’altro un pagamento fittizio 107. é evidente 
che per esprimere nel libro contabile questa “double fiction”, erano necessarie 
due iscrizioni correlative: la somma dovuta doveva figurare due volte sul libro del 
creditore 108, da una parte nella colonna dell’acceptum come pagata dal vecchio 
debitore, dall’altra nella colonna dell’expensum come prestito al nuovo debitore 109.

La funzione del nomen trascripticium era dunque quella della novazione 110; 
novazione per cambiamento della causa nella transcriptio a re in personam, 
novazione per cambiamento del debitore nella transcriptio a persona in personam 111.

Da quanto detto si comprende come il nomen transcripticium svolgesse una 
grande utilità pratica: doveva essere più semplice sostituire una breve scrittura, 
attestante con certezza un debito, alle azioni meno sicure di vendita, società o 
locazione. Anche trasferire un proprio debito verso un terzo, a sua volta debitore, 
senza bisogno di lunghi atti di delegazione, doveva presentare una notevole utilità 
nel mondo degli affari 112.

Tutto ciò favoriva le prove e quindi la conclusione dei negozi, facendo pene
trare negli usi romani lo spirito di speculazione e l’abbandono delle vecchie 
forme 113.

107. Gide, l.c. (n. 43), p. 128; Id., o.c. (n. 43), p. 193; Cauchetier, o.c. (n. 43), p. 21; Monteil, o.c. 
(n. 43), p. 55.

108. D. 16.1.8.3 (Ulp. 29 ad ed.): Interdum intercedenti mulieri et condictio competit, ut puta si 
contra senatus consultum obligata debitorem suum delegaverit: nam hic ipsi competit condictio, 
quemadmodum, si pecuniam solvisset, condiceret; solvit enim et qui reum delegat; D. 39.5.21.1 
(Cels. 28 dig.): Sed si debitorem meum tibi donationis immodicae causa promittere iussi, an 
summoveris donationis exceptione necne, tractabitur. Et meus quidem debitor exceptione te 
agentem repellere non potest, quia perinde sum, quasi exactam a debitore meo summam tibi 
donaverim et tu illam ei credideris. Sed ego, si quidem pecuniae a debitore meo nondum solutae 
sint, habeo adversus debitorem meum rescissoriam in id, quod supra legis modum tibi promisit 
ita, ut in reliquum tantummodo tibi maneat obligatus: sin autem pecunias a debitore meo 
exegisti, in hoc, quod modum legis excedit, habeo contra te condictionem.

109. Gide, l.c. (n. 43), p. 129; Id., o.c. (n. 43), p. 193 s.
110. Savigny, « Nachtrag », l.c. (n. 43), p. 250–254; De Caqueray, o.c. (n. 43), p. 141; Faure, o.c. 

(n. 43), p. 18 s. Contra: Salpius, Novation, cit. (n. 95), 90 s.
111. Theoph. 3.21. Cf. D. 46.2.1 pr. (Ulp. 46 ad Sab): Novatio est prioris debiti in aliam obligationem 

vel civilem vel naturalem transfusio atque translatio, hoc est cum ex praecedenti causa ita nova 
constituatur, ut prior perematur. novatio enim a novo nomen accepit et a nova obligatione; 
v.  inoltre: LaurentAtthalin, o.c. (n. 42), p. 78; Monteil, o.c. (n. 43), p. 70; Rochex, o.c. 
(n. 35), p. 75.

112. Buonamici, l.c. (n. 40), p. 28; Rochex, o.c. (n. 35), p. 91.
113. Chipon, o.c. (n. 41), p. 36; Rochex, o.c. (n. 35), p. 92.
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5. I chirographa e le syngraphae
L’expensilatio, fin dalla sua origine, era una forma civile per obbligarsi riservata 

ai soli cittadini romani 114. Col tempo però le relazioni commerciali si svilupparono 
prevalentemente con i peregrini i quali, stando a quanto dice Nerva 115, non tenevano 
libri domestici e quindi non potevano utilizzare i contratti letterali basati sulle 
tabulae 116. Per gli stranieri erano ammesse invece altre tipologie di obbligazione 
per scrittura: i chirographa e le syngraphae 117.

Si tratta di istituti estranei al diritto romano puro, che trovarono applicazione 
nella prassi delle province elleniche, come appare da papiri grecoegizi.

I chirographa e le syngraphae erano dichiarazioni documentali di riconosci
mento di debito, contenenti un impegno a pagare (a un soggetto specificamente 
menzionato, ma anche talora al portatore) che veniva considerato valido ed efficace 
in forza della scrittura stessa, in quanto autografa 118, del debitore (chirographum) 
o firmata da entrambe le parti e confermata dalle firme o sigilli di testimoni (syn-
grapha) 119.

Essendo i chirographa, le syngraphae, presso i Greci e gli altri peregrini, dei 
semplici biglietti probatori, la giurisprudenza romana non li trasformò in veri 
contratti letterali, ma li considerò come mezzi per provare un’operazione giuridica 
da compiere 120.

Questi scritti passarono lentamente nella pratica dei cittadini romani, essendo 
utilizzati nei rapporti tra stranieri e cittadini romani.

Nonostante quanto sostenuto dal Savigny 121, è probabile che chirographum 
e syngrapha avessero un’origine comune e natura identica, di conseguenza le dif
ferenze non possono che essere secondarie. Pare quindi opportuno restare sulla 
sistematica tracciata da Gaio:

114. Facelli, o.c. (n. 43), p. 18.
115. Gai. 3.133: Transscripticiis vero nominibus an obligentur peregrini, merito quaeritur, quia 

quodammodo iuris civilis est talis obligatio; quod Nervae placuit. Sabino autem et Cassio visum 
est, si a re in personam fiat nomen transscripticium, etiam peregrinos obligari; si vero a persona 
in personam, non obligari.

116. Ortolan, o.c. (n. 41), p. 256; Bounaix, o.c. (n. 43), p. 20.
117. Chipon, o.c. (n. 41), p. 54 s.; Cauchetier, o.c. (n. 43), p. 34; Bounaix, o.c. (n. 43), p. 20.
118. Secondo il Sirks, l.c. (n. 43), p. 265, la parola significa “written by hand”; tuttavia egli ritiene che 

«olographism was not a consitutive element of its validity; often a professional drew it up». 
119. Asc. in Verr. 2.1.91: Inter syngraphas et cetera chirographa hoc interest, quod in ceteris tantum 

quae gesta sunt scribi solent, in syngraphis etiam contra fidem veritatis pactio venit; et non 
numerata quoque pecunia aut non integre numerata pro temporaria voluntate hominum scribi 
solent more institutoque Graecorum. Et ceterae tabulae ab una parte servari solent, syngraphen 
utriusque manu <signatam> utrique parti servandam tradunt. V. pure: C.A. Cannata, 
Materiali per un corso di fondamenti del diritto europeo, II, Torino, 2008, p. 79.

120. LaurentAtthalin, o.c. (n. 42), p. 124.
121. Savigny, « Über den literalcontract », l.c. (n. 43), p. 217 s.
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Gai. 3.134: Praeterea litterarum obligatio fieri videtur chirographis et syngraphis, 
id est si quis debere se aut daturum se scribat; ita scilicet si eo nomine stipulatio 
non fiat. Quod genus obligationis proprium peregrinorum est.

Secondo l’autore delle Institutiones, chirografi e singrafi sono fonti di obbliga
zioni letterali solo in apparenza, cioè se uno scrive che deve o che darà: ovviamente 
se, a tal titolo, non abbia luogo una stipulatio. Questo genere di obbligazione è 
propria degli stranieri.

Ciò che è bene evidenziare è che Gaio — nonostante il passo possa essere 
interpretato, ad una prima lettura, come il tentativo di fare di questi scritti delle 
obbligazioni letterali alla portata degli stranieri 122 — non dice: ‘litterarum obligatio 
fit chirographis et syngraphis etc.’, ma ‘fieri videtur ’; il che evidenzia un rapporto 
puramente accidentale tra queste obbligazioni per scrittura e i contratti litteris di 
origine romana e quindi non è corretto pensare a una assimilazione assoluta tra un 
modo creatore di obbligazione e semplici strumenti di prova 123.

Peraltro, il chirographum e la syngrapha svolgevano il medesimo ruolo del 
contratto letterale per i peregrini, per i quali era assai difficile provare il consenso; 
quindi il chirographum e la syngrapha costituivano una traccia materiale del loro 
accordo 124.

Lo sviluppo e la diffusione dei chirographa e delle syngraphae è stata diretta
mente corrispondente alla decadenza graduale dell’antico formalismo 125. A partire 
dal iii secolo il chirographum sembra molto utilizzato; ciò è dimostrato dalla pre
senza di atti di prestito nella forma del chirographum nel Digesto e nel Codice 126, 
dalla costruzione della condictio chirographi.

6. La cautio e la stipulatio
Con il passare del tempo nacque e prevalse l’assimilazione tra chirografo e 

cautio 127, che si faceva presso i banchieri per il rimborso dei depositi. La necessità 
di proteggersi contro le frodi favorì l’estensione di documenti che risultavano 
essere dei semplici scritti e che servivano a provare contratti aventi una causa 
civile. I documenti acquistarono quindi maggiore importanza e vennero chiamati: 

122. Ortolan, o.c. (n. 41), p. 259; S. Riccobono, « Stipulatio ed instrumentum nel Diritto giusti
nianeo», ZSS 35(1914), p. 235.

123. Cf.  Call. D. 49.14.3.3; v. inoltre: Gneist, o.c. (n. 43), p. 370–372; Gide, o.c. (n. 43), p. 220; 
Monteil, o.c. (n. 43), p. 80.

124. Monteil, o.c. (n. 43), p. 80.
125. Monteil, o.c. (n. 43), p. 82.
126. Gneist, o.c. (n. 43), p. 331 s.; Stouff, l.c. (n. 43), p. 252.
127. Rochex, o.c. (n. 35), p. 102.
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chirographum, cautio, instrumentum, libellus, scriptura, charta, chartula, littera ed 
epistula 128.

La parola cautio prevalse poi nell’uso su tutte le altre e divenne a poco a poco 
il nome generico della promessa scritta di pagare una pecunia certa 129. Mentre 
di obbligazioni letterali non se ne parlò più, contemporaneamente si assistette 
a una trasformazione lenta della stipulatio: essa per quanto si dovesse compiere 
oral mente 130, veniva accompagnata da un documento scritto che ne attestava 
il compimento e ne facilitava la prova 131. In questo modo la stipulatio poteva 
riassorbire pure un’eventuale mutuo sottostante 132.

Nacque quindi l’abitudine di redigere per iscritto non solo i contratti pura
mente consensuali, ma anche le stipulationes 133. Quando si dice che tali scritti 
riportavano le stipulazioni, non si vuole dire che si era obbligati a scrivere le formule 
stesse che si erano utilizzate: era sufficiente constatare che ci fosse stata una stipu
lazione, per il resto vi era la presunzione del compimento dell’atto nello scritto 134, 
presunzione che però non era inconfutabile, perché poteva essere contrastata dal 
sottoscrittore con qualsiasi mezzo (dal momento che la prova letterale poteva 
essere contraddetta da una prova testimoniale) 135 che attestasse che alla redazione 
della scrittura non avevano assistito i contraenti 136.

128. H. Brunner, Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde, Berlin, 1880, 
p. 61; Rochex, o.c. (n. 35), p. 102. Cf. anche: Vat. 281; C. 8.53(54).13; Paul. D. 2.14.2 pr.; Ulp. 
D. 6.1.77; Gai. D. 26.8.9.6; Gai. D. 44.7.2.2.

129. F. Serafini, Sulla nullità degli atti giuridici compiuti senza l’osservanza delle forme prescritte 
dalla legge, Roma, 1874, p. 26; Buonamici, l.c. (n. 40), p. 63; Faure, o.c. (n. 43), p. 21; Facelli, 
o.c. (n. 43), 26 s.; Rochex, o.c. (n. 35), p. 102.

130. Cf.  D. 44.7.1.7 (Gai. 2 aur.): Verbis obligatio contrahitur ex interrogatione et responsu, cum quid 
dari fierive nobis stipulemur.

131. F. Schulz, Classical Roman Law, Oxford, 1951, p. 476; Riccobono, l.c. (n. 122), p. 272; 
Riccobono, o.c. (n. 41), p. 266. Cf. Stipulatio (FIRA III n. 123); D. 44.7.38 (Paul. 3 ad ed.): Non 
figura litterarum, sed oratione, quam exprimunt litterae, obligamur, quatenus placuit non minus 
valere, quod scriptura, quam quod vocibus lingua figuratis significaretur. Cf. TPSulp. 50–59; 
66–69. 

132. Mutua pecunia in stipulatum deducta (FIRA III, n. 122).
133. Cic. top. 26.96: Iam hoc perspicuum est, non magis in legibus quam in testamentis, in 

stipulationibus, in relicuis rebus quae ex scripto aguntur, posse controversias easdem existere…
134. Paul. Sent. 5.7.2: Verborum obligatio inter praesentes, non etiam inter absentes contrahitur. 

Quod si scriptum fuerit instrumento promisisse aliquem, perinde habetur, atque si interrogatione 
praecedente responsum sit. In questo testo, che è da considerarsi genuino, Paolo negava l’efficacia 
della scrittura di per se stessa, quando non fosse effettiva testimonianza della eseguita solennità 
orale. Cf. C. 8.37.10; I. 3.15.7; v. pure: Gneist, o.c. (n. 43), p. 254–265; Riccobono, o.c. (n. 41), 
p. 109.

135. Monteil, o.c. (n. 43), p. 84.
136. F. Brandileone, « La stipulatio nell’età imperiale romana e durante il Medio Evo », Rivista di 

storia del diritto italiano 1(1928), p. 27.
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Col tempo la stipulatio e lo scritto cominciarono a confondersi 137, nel senso 
che l’atto si ridusse alla recita di una clausola confermativa della scrittura conte
nente il tenore delle convenzioni 138. Si concordavano prima i singoli patti e poi si 
riassorbivano in una unica stipulatio, riassuntiva dei relativi patti 139. Queste abitu
dini, associate all’interesse fiscale d’imporre tasse sulle contrattazioni, portarono la 
prassi a tramutare i verba in scripta 140.

Lo strumento scritto acquisì così la funzione di facilitare la prova di un diritto 
già per sé certo, ma difficile da dimostrare per la sua natura verbale 141. Si venne 
a sostituire il documento all’obbligazione arrivando a impiegare le espressioni 
‘chirographum vendere ’ o ‘chirographum emere ’, intendendosi per chirographum il 
credito 142; a poco a poco si arrivò a dire ‘agere ex chirographo ’, o ‘agere ex cautione ’, 
o ‘agere ex epistula ’  143. Il documento venne quindi designato e considerato come 
causa dell’obligatio 144.

7. L’età postclassica e e il periodo medievale
L’età postclassica e il diritto giustinianeo videro la sparizione di tutte le forme 

solenni verbali e la generalizzazione della scrittura; infatti la stipulatio era normal
mente scritta, anche se era trattata come negozio orale e la donazione divenne un 
negozio che richiedeva la forma scritta.

137. Sulla degenerazione della stipulatio da contratto verbale a contratto che si concludeva per iscritto 
v.: Monteil, o.c. (n. 43), p. 85; L. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen 
des römischen Kaiserreichs, Leipzig, 1891, p. 492–498; Riccobono, l.c. (n. 122), p. 271–276; 
Brandileone, l.c. (n. 136), p. 27–59; Id., « Origine e significato della traditio chartae » (1907), 
in Scritti di storia del diritto privato italiano, II, Bologna, 1931, p. 66–87; G.G. Archi, « Indirizzi 
e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a Giustiniano » (1943), in 
Scritti di diritto romano, III, Milano, 1981, p. 1809–1853. Cf. in particolare Paul. D. 45.1.134.2; 
Ulp. D. 45.1.30.

138. Riccobono, o.c. (n. 41), p. 266.
139. D. 45.1.134.3 (Paul. 15 respons.): Idem respondit, quotiens pluribus specialiter pactis stipulatio 

una omnibus subicitur, quamvis una interrogatio et responsum unum subiciatur, tamen proinde 
haberi, ac si singulae species in stipulationem deductae fuissent. Cf. Brandileone, l.c. (n. 136), 
p. 23.

140. G. Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, III7, Torino, 1930, p. 228; 
I. Birocchi, Causa e categoria generale del contratto. Un problema dogmatico nella cultura 
privatistica europea, I, Il Cinquecento, Torino, 1997, p. 48.

141. Con Giustiniano (C. 8.37[38].14) la stipulatio verbis venne mantenuta ma questa si presumeva 
eseguita nel caso ci fosse la scrittura che l’attestava. Su ciò v.: Facelli, o.c. (n. 43), p. 28; 
Riccobono, l.c. (n. 122), p. 276.

142. Ulp. D. 30.44.5; Iul. D. 32.59.
143. Scaev. D. 14.3.20; Mod. D. 22.1.41.2; Scaev. D. 16.3.28; Iul. D. 39.6.18.2; Scaev. D. 46.3.89 pr.; 

C. 3.42.9.
144. Riccobono, l.c. (n. 122), p. 218.
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Nel periodo postclassico la reazione contro le forme solenni romane si mani
festò vigorosa fin da Costantino, soprattutto in materia di donazione. Infatti la 
donazione da causa di acquisto 145 divenne, nel 316 o nel 323, un negozio tipico a 
sé stante 146, caratterizzato da una forma particolare, che implicava sempre acquisto 
di proprietà e che richiedeva la forma scritta e l’insinuatio qualora fosse superiore 
a un certo importo 147.

L’insinuatio per le vendite relative a beni immobili (per favorirne la pubbli
cità) 148 consisteva nel deposito e nella registrazione di certi atti negli archivi pubblici 
in presenza di un magistrato, davanti al quale si dichiarava che lo scritto era la 
manifestazione della volontà delle parti contraenti 149. Si sentì quindi il bisogno di 
conferire ai terzi certe garanzie in ordine al contenuto di determinati atti: era la 
pubblicità che rinasceva in una forma nuova e più moderna 150.

Nell’epoca delle invasioni barbariche, l’insinuatio era riservata ai Gallo
Romani, mentre i contratti germanici erano caratterizzati da un formalismo, in cui 
l’oralità e la solennità dei gesti — similmente a quanto era avvenuto nella Roma 
arcaica — costituivano requisiti essenziali per la validità degli atti 151.

Il contratto formale tipico dei Longobardi era la wadiatio, dove l’impegno 
del debitore di compiere una determinata prestazione era rappresentato dalla 
conse gna al creditore di un oggetto simbolico detto wadia 152, che poteva essere un 
bastone o una lancia 153. Per essere certi dei contenuti del negozio occorreva provare 
anche l’esistenza del titolo: che la wadiatio si era effettivamente compiuta 154. Per 
la wadiatio un momento importante era costituito dall’attività di uno scriptor: 
era il notaro che fissava sulla pergamena quel che aveva visto, annotava i nomi di 
alcuni testimoni qualificati 155 e precisava che il bastone era passato dalle mani del 

145. Come ha sostenuto G. Gorla, Il contratto. Corso di diritto privato svolto secondo il metodo 
comparativo e casistico, I, Lineamenti generali, Milano, 1955, p. 19, nel diritto classico la 
donazione non costituiva un negotium tipico riconosciuto; ma si attuava mediante uno “schema 
formale generico”.

146. B. Biondi, « Il concetto di donazione », in Scritti in onore di C. Ferrini, I, Milano, 1947, p. 152; 
G.G. Archi, « Donazione (dir. rom.) », EDD XIII, Milano, 1964, p. 947.

147. Riccobono, o.c. (n. 41), p. 387 s.; R. Zimmermann, The Law of Obligations, Cape Town, 
Wetton, Johannesburg, 1990, p. 492–494; v. pure: C. 8.53(54).30; 8.53(54).36.3.

148. F. Gallo, « Pubblicità (dir. rom.) », EDD XXXVII, Milano, 1988, p. 973.
149. Faure, o.c. (n. 43), p. 44 s.
150. Saboulard, o.c. (n. 17), p. IV.
151. Saboulard, o.c. (n. 17), p. V.
152. P. Rasi, Il documento e la traditio cartae nel periodo longobardo, Pavia, 1946, (estr.), p. 18.
153. Calasso, Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano2, Milano, 1959, p. 70; 79.
154. M. Bellomo, « Negozio giuridico (dir. interm.) », EDD XXVII, Milano, 1977, p. 924; P. Carlini, 

« Contratto e patto nel diritto medievale e moderno », Digesto delle Discipline Privatistiche. 
Sezione Civile IV, Torino, 1989, p. 83.

155. Questa sorta di pubblicità veniva affidata a un ristretto numero di boni homines, persone scelte capaci 
di deporre sulla verità e la sostanza del negozio cui avevano assistito; v.: Calasso, o.c. (n. 156), p. 81.
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debitore a quelle del creditore, con l’intervento di un mediator che si interponeva 
fra i due soggetti protagonisti dell’atto come simbolo di pace, a rendere evidente 
che l’obbligo era assunto volontariamente 156. In questo modo l’uso del documento 
contribuiva a richiamare l’attenzione delle parti sulla sostanza del negozio che 
ponevano in essere 157.

Dalla wadiatio si è poi passati alla traditio chartae 158, che era una traditio non 
avente solo il significato di una consegna di fatto, ma destinata anche a perfezionare 
da parte del tradente la conclusione del contratto, a cui la carta si riferiva 159. Questo 
atto era costituito dal passaggio del documento dalle mani dell’emittente a quelle 
del destinatario 160. Il documento contrattuale, finché non era traditum, non era una 
carta nel significato giuridico: esso non aveva alcuna efficacia giuridica riguardo 
al contratto, al quale si riferiva 161. Il contratto attestato nella carta non sorgeva 
senza la traditio. Una tale formalità pare debba ritenersi sorta in conseguenza 
dell’assorbimento della stipulatio nell’atto di documentazione 162.

Con il passare del tempo il documento scritto risultò comunque essere sempre 
il miglior elemento probatorio. La dichiarazione, scritta da un notaio e sottoscritta 
dalle parti, che i riti formali erano stati compiuti, dava la certezza della validità del 
negozio 163. Anche se i bisogni della società rendevano necessaria una forma più 
efficace di pubblicità degli atti negoziali, tuttavia fu lento il processo di attribuzione 
al notarius o tabellio di quelle prerogative e di quelle mansioni che, più tardi, lo 
investiranno di una delicatissima pubblica funzione 164.

Venendo alla Scuola di Bologna, emerse, nel diritto civile, la distinzione tra 
nudum pactum e pactum vestitum 165, sulla base del principio che il nudo patto 
non produceva effetti giuridici tra le parti (‘ex nudo pacto actio non oritur ’) 166. 

156. Bellomo, l.c. (n. 154), p. 924.
157. Calasso, o.c. (n. 153), p. 83.
158. Rasi, Il documento, cit. (n. 152), 23. Cf.  Schiaparelli, « Note diplomatiche sulle carte longo

barde », Archivio storico italiano 19(1933), p. 52 s.
159. Brunner, o.c. (n. 128), p. 86–94. Cf. Brandileone, l.c. (n. 137), p. 65; Nicolaj, Il documento 

italiano nell’alto Medioevo, in Libri e documenti d’ Italia dai Longobardi alla rinascita delle città. 
Atti del Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti, Cividale 5–7 
ottobre 1994, Udine 1995, p. 172.

160. Brandileone, l.c. (n. 137), p. 65. In proposito osserva il Rasi, Il documento, cit. (n. 152), 23: 
«tutti sono d’accordo nel ritenere che si tratti sempre di una traditio cartae e non di una traditio 
rei…».

161. Brunner, o.c. (n. 128), p. 86–94; G. Ferrari, « Il documento privato dell’alto Medioevo e i suoi 
presupposti classici », Archivio storico italiano 12(1929), p. 12. Cf. Brandileone, l.c. (n. 137), 
p. 65.

162. Brunner, o.c. (n. 128), p. 86–94. Cf. Brandileone, l.c. (137), p. 65 s.
163. Guazzalini, Documentazione e documento (dir. interm.), EDD XIII, Torino, 1964, 564.
164. Guazzalini, Documentazione, cit. (n. 163), 563.
165. G. Astuti, Contratto (dir. interm.), EDD IX, Milano, 1961, 770.
166. Birocchi, o.c. (n. 140), p. 45.
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Il vestimentum era quindi inteso come l’elemento del contratto che determinava 
il passaggio dal mero accordo (nudum pactum), il quale dava luogo solo a una 
exceptio, al contratto 167, tutelato per via di azione. La causa veniva definita come la 
datio vel factum capace di rivestire il nudum pactum 168. Crescevano le eccezioni al 
principio secondo il quale il nudum pactum era inefficace e si ampliavano dunque 
i vestimenta 169.

Di conseguenza i pacta per produrre obbligazione dovevano essere “vestiti” 
in vario modo 170. L’accordo liberamente concluso dunque non bastava a dare ai 
soggetti piena garanzia, esso doveva vestirsi delle formae tipiche del diritto posi
tivo. Erano i contratti che avevano un nomen iuris e che si dividevano in: consen
suali (conclusi consensu), reali (conclusi re), formali (conclusi verbis o litteris 171, 
che riposavano sul potere vincolante della forma che scaturiva unicamente da una 
arbitraria statuizione del diritto positivo) 172. Ad essi si aggiungevano i contratti 
innominati, che non avevano un nomen iuris 173, configurati dai glossatori, seguiti 
dai commentatori, come contratti reali, da intendersi come fattispecie consistenti 
nell’esecuzione di una prestazione accompagnata dall’accordo che prevedeva una 
controprestazione 174.

Il vestimentum si configurava dunque come il quid che si aggiungeva al pactum 
e gli conferiva il carattere obbligatorio, ponendosi come causa dell’obbligazione 175.

Successivamente Baldo degli Ubaldi (1327–1400) 176 definì il nudum pactum 
quello privo di un vestimentum o di un’altra solennità, mentre in seguito Giason 

167. Birocchi, o.c. (n. 140), p. 52; V. Mannino, « La forma nel diritto dei romani e alcuni riflessi 
sull’esperienza giuridica più tarda », in AA.VV., Profili del neoformalismo negoziale, Napoli, 
2013, p. 168.

168. Cortese, « Causa (dir. interm.) », EDD VI, Milano, 1960, p. 545; I. Birocchi, Saggi sulla 
forma zione storica della categoria generale del contratto, Cagliari, 1988, p. 124.

169. Birocchi, o.c. (n. 168), p. 108.
170. Placentinus, Summa Codicis, Berlin, 1889 (rist. Torino, 1962), II, III, de pactis, p. 44; Azo, 

Summa, in II librum Codicis, Venezia, 1572, n. 15, p. 66. V. pure: C.A. Cannata, « Obbligazioni 
nel diritto romano, medievale e moderno », Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione civile 
XII, Torino, 1995, p. 452.

171. Su tutti i contratti tipici, v.: G. Astuti, Obbligazioni (dir. interm.), EDD XXIX, Milano, 1979, 
101–104.

172. Cortese, l.c. (n. 168), p. 542.
173. Bellomo, l.c. (n. 154), p. 928.
174. C.A. Cannata, « Contratto e causa nel diritto romano », in L. Vacca (éd.), Causa e contratto 

nella prospettiva storico-comparatistica, Torino, 1997, p. 38 (= in Scritti scelti di diritto romano, 
II, Torino, 2012, p. 304).

175. Birocchi, o.c. (n. 168), p. 117.
176. Baldus, ad Digesto Veteri, de pactis, si ob maleficio, Lyon, 1558, n. 3, p. 120; Id., ad Digesto 

Veteri, de pactis, igitur nuda, Lyon, 1558, n. 1, p. 120.
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del Majno (1435–1519) affermò che i nuda pacta risultavano privi di difesa in via 
di azione non perché fossero privi di vestimentum ma in quanto privi di causa 177.

Ad ogni modo, il recupero della causa non incise sull’idea di documento
vestimentum come forma ad probationem o come forma costitutiva ad substantiam, 
facendosi in questo secondo caso riferimento alla necessità che l’atto giuridico 
fosse scritto 178.

Infatti la Scuola della Glossa aveva anche elaborato una dottrina circa la vali
dità e la funzione del documento. Non a caso a Irnerio è stata riconosciuta dalla 
tradizione la redazione del primo Formularium Tabellionum su basi scientifiche 179; 
inoltre, in relazione agli atti scritti, merita menzione sempre la sua opinione, cui 
fa seguito quella di Bartolo 180, secondo la quale la sola scrittura produceva obbli
gazione 181.

Pertanto si venne col tempo consolidando sempre con maggiore ampiezza 
l’idea di una subordinazione della validità del negozio alla redazione di un docu
mento scritto.

Nel periodo medievale i notari avevano la responsabilità di “vestire” i nudi 
patti, gli accordi liberamente conclusi 182. Essi mettevano a frutto le loro conoscenze 
tecniche, scrivevano cartulae, redigevano chirografi, davano conto delle stipula-
tiones e riportavano verso la certezza della scrittura la pluralità degli atti negoziali 
più impegnativi 183.

La diffusione dei formulari 184, tra i quali è degno di nota quello di Rolandinus 
de Passeggeris (†1300) 185, la legislazione statutaria e la diffusione del diritto romano 
favorirono l’obbligatorierà del documento per porre in essere negozi giuridici 186.

177. Jason, In primum Digesti Veteris partem Commentaria, Torino, 1592, de pactis, § sed cum nulla, 
n. 1: pactum nudum dicitur cui non subest causa; Id., De actionibus, Lyon, 1580, § in personam: 
ex pacto nudo non oriatur actio. Cf.  Cannata, l.c. (n. 174), p. 58; Mannino, l.c. (n. 167), 
p. 168 s.

178. Mannino, l.c. (n. 167), p. 170.
179. Calasso, o.c. (n. 153), p. 175.
180. Riccobono, o.c. (n. 41), p. 208.
181. Glossa a Ulp. D. 2.14.7; Glossa a I. 3.22, n. h.
182. Bellomo, l.c. (n. 154), p. 928 s.
183. Bellomo, l.c. (n. 154), p. 929. Non bisogna dimenticare inoltre che a partire dal xiii secolo 

nasce l’idea dell’incorporazione del credito in un documento, che favorirà la nascita del titolo di 
credito; sul punto v.: Calasso, o.c. (n. 156), p. 317; G. Cassandro, « Cambiale (storia) », EDD 
V, Milano, 1959, p. 827 s.; Cannata, l.c. (n. 170), p. 454.

184. G. Astuti, « Formulari », NNDI VII, Torino, 1968, p. 585–587.
185. Rolandinus de Passeggeris, Summa Totius artis notarie, Venezia, 1546. Nell’esordio 

dell’opera, l’autore afferma di voler sostituire nuove forme negoziali alle antiche, in quanto queste 
non erano più rispondenti ai nuovi tempi, nei quali erano mutate le forme delle contrattazioni. 
V.: Calasso, o.c. (n. 153), p. 210; A. Pratesi, Genesi e forme del documento medievale3, Roma, 
1999, p. 102; Padoa Schioppa, Storia del diritto in Europa, Bologna, 2007, p. 134 s. 

186. Guazzalini, Documentazione, cit. (n. 163), 574.
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A partire dal xv secolo è possibile individuare nelle fonti un inquadramento 
della forma in modo più tecnico, in relazione alla categoria del negozio. Baldo degli 
Ubaldi (1327–1400), nel sostenere che ‘in stipulatione aliud est substantia, aliud est 
forma ’, aveva osservato che ‘substantia consistit in consensu, forma in solemnitate 
verborum, et ubi non est consensus, illa solemnitas non operatur ’  187. Quindi, in un 
contesto dove il consenso assume un ruolo primario, la forma consiste semplice
mente ‘in solemnitate verborum ’.

8. Forma e formalismo nel diritto moderno e contemporaneo
Arrivando ai tempi moderni, mentre il Giusnaturalismo mette in antitesi il 

consenso con la forma e afferma il principio di libertà di forma, l’avvento della 
Pandettistica segna la prima formulazione della categoria dogmatica della forma 
come veicolo della volontà quale fulcro del negozio 188. Il Pothier (1699–1772) 
afferma che il sistema francese aderisce alla regola del diritto naturale, secondo cui 
qualsiasi convenzione conforme alla legge e al buon costume genera obbligazione 
e produce azione (‘solus consensus obligat ’) 189, salvi i casi in cui il diritto positivo 
assoggetti il contratto a certe regole e forme 190.

L’avvento della Pandettistica segna una reazione di rigetto verso l’antico for
ma lismo 191 e accredita il postulato che la forma, pur restando ben distinta dal 
contenuto negoziale, sia pur sempre ordinata soltanto in funzione di questo 192. 
Forma dell’atto è, dunque, « tutto ciò che vale a dare una apparenza esterna a tale 
manifesta zione » 193, è l’estrinsecazione del fenomeno psichico « che gli conferisce 
veste e funzione giuridica, poiché lo rende esteriormente riconoscibile come 
espres sione di un interesse suscettivo di valutazione sociale 194 ».

187. Baldus, ad Digesto Veteri, de pactis, conventionis, Lyon, 1558, n. 2, p. 117: item nota quod in 
stipulatione aliud est substantia, aliud est forma; substantia consistit in consensu, forma consistit 
in solemnitate verborum, et ubi non est consensus, illa solemnitas non operatur; secus autem, si 
non est defectus in essentia consensus, sed in eius qualitate, ut quia per metum vel dolum, quia 
tunc valet ipso iure, non in effectu. Cf.  Calasso, o.c. (n. 153), 307.

188. A. Liserre, Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966, p. 10.
189. Questa evoluzione avrà il suo punto di arrivo nell’ art. 1134 C. Civ. fr. Cf.  Rouxel, o.c. (n. 27), 

p. 17.
190. R.J. Pothier, Traité des obligations, Paris, 2011, p. 11.
191. Liserre, o.c. (n. 188), p. 12; Id., « Forma degli atti », Enciclopedia giuridica XVI, Roma, 1989, 

p. 1.
192. Liserre, o.c. (n. 188), p. 13; Id., l.c. (n. 191), p. 1.
193. G. Piola, « Forma degli atti », Digesto italiano XI, Torino, 1892–1898, p. 740; F. Carnelutti, 

Sistema del diritto processuale civile, II, Atti del processo, Padova, 1938, p. 160, per il quale 
« forma vuol dire la parte esterna di un ente e quasi il vaso o lo stampo, entro il quale la essenza 
si contiene; questa essenza è la volontà ».

194. G. Osti, « Forma (negli atti) », Dizionario pratico del diritto privato III, Milano, 1923, p. 200. 
In senso analogo, G.C. Buzzati, L’autorità delle leggi straniere relative alla forma degli atti 
giuridici, Torino, 1894, p. 85, secondo il quale «il diritto non può riconoscere effetti alla 
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La costruzione del negozio come manifestazione di volontà, sostenuta dalla 
Scuola Storica e dalla Pandettistica, viene sottoposta a critica e superata in favore di 
una differente qualificazione del negozio come atto di autonomia privata, « intesa 
questa come matrice sociale e presupposto logicogiuridico dell’autoregolamento 
dei privati interessi 195 ».

Di conseguenza, anche la forma non viene più intesa come il modo di essere 
della manifestazione di volontà, con le correlate problematiche di « scivolare in 
tutti i pericoli dello psicologismo 196 », per divenire « la oggettiva riconoscibilità 
del contegno nell’ambiente sociale in cui è tenuto, in quanto denunzia — anche 
senza che l’autore ne sia consapevole — una certa presa di posizione rispetto agli 
interessi in giuoco 197 ».

Gli ultimi decenni sono caratterizzati da una rivoluzione dei modi di comunica
zione che ha indubbi riflessi anche sulle forme contrattuali: i soggetti dell’economia 
moderna non operano soltanto con i tradizionali documenti scritti su supporti 
cartacei, ma utilizzano sempre più frequentemente strumenti e tecnologie digitali e 
apparati computerizzati 198. Ne deriva anche una nuova dimensione del formalismo, 
sia sotto il profilo tipologico che funzionale.

L’imposizione di vincoli formali ha assunto, negli ultimi anni, sempre mag
giore diffusione — nonostante la riaffermazione del principio di libertà delle forme 
nell’ambito dei contratti del commercio internazionale 199 — tanto da aver indotto 
la dottrina a parlare di una rinascita del formalismo o di “neoformalismo” 200.

volontà se non in quanto essa sia espressa in modo evidente, sensibile» e «solo la sua esteriore 
espressione può farla riconoscere».

195. Ormanni, l.c. (n. 3), p. 557. Fondamentale, nella critica al dogma della volontà, è l’opera 
del Betti, o.c. (n. 31), p. 54–62; v. altresì: R. Scognamiglio, Dei contratti in generale, in 
Commentario del Codice Civile, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna, Roma, 1972, p. 398.

196. Ormanni, l.c. (n. 3), p. 564.
197. Betti, o.c. (n. 31), p. 123.
198. Cf. N. Irti, Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico, Milano, 1985, 75 (pressoché 

identico è: Irti, Studi sul formalismo negoziale, Padova, 1997).
199. Sul ruolo della forma nei processi di armonizzazione del diritto contrattuale europeo, v.: Fazio, 

o.c. (n. 39), p. 101.
200. L’espressione è stata proposta dall’ Irti, Idola libertatis, cit. (n. 198), 36–38; Id., Studi, cit. 

(n. 198), 79–82. Sul “neoformalismo”, cf. inoltre H. Heiss, « Formvorschriften als Instrument 
europäischen Verbraucherschutzes », in A.K. Schnyder, H. Heiss, B. Rudisch (éd.), Inter-
nationales Verbraucherschutzrecht, Tübingen, 1995, p. 87–103; R. Amagliani, Profili della 
forma nella nuova legislazione dei contratti, Napoli, 1999, p. 8–36; X. Lagarde, « Observations 
critiques sur la reinassance du formalisme », JCP (La semaine juridique), éd. Gén. (1999), 
p. 1767–1765; G. Couturier, « Les finalités et les sanctions du formalisme », Répertoire du 
notariat Defrénois 120(2000), p. 880–896; Y. Flour – A. Ghozi, « Les conventions sur la 
forme », Répertoire du notariat Defrénois 120(2000), p. 911–928; S.T. Masucci, « La forma 
del contratto », in N. Lipari (éd.), Trattato di diritto europeo, III, Padova, 2003, p. 229–233; 
Messina, o.c. (n. 7), p. 111–225; E. Morelato, Nuovi requisiti di forma dei contratti, Padova, 
2006, p. 1–30; Fazio, o.c. (n. 39), p. 63–69; L. Modica, « Formalismo negoziale e nullità: le 



106 Federica Bertoldi

Tale fenomeno, pur nella considerazione di una irriducibile complessità e 
poliedricità, può dirsi rispondere ad una finalità “di protezione” 201, già emersa 
nella legislazione postcodicistica in relazione ai contratti di lavoro 202 e a quelli 
di locazione 203, poi sviluppatasi nella legislazione di derivazione comunitaria, in 
special modo a tutela del c.d. “contraente debole” 204.

Volendo ora riassumere i risultati dell’indagine svolta in relazione all’espe
rienza giuridica romana e a quella attuale, possiamo concludere che il formalismo 
è un atteggiamento vivo e in perpetuo divenire della vita giuridica e che la forma 
produce, come ha sostenuto il Gallo, sempre « i due effetti diretti di assicurare 
l’univocità e di garantire la serietà delle dichiarazioni negoziali delle parti e quelli 
indiretti di contribuire (…) alla certezza dei rapporti e alla protezione del traffico 
giuridico 205 ». In molti casi inoltre essa produce « l’effetto secondario di precosti
tuire un mezzo di prova in ordine al compimento del negozio 206 ».

Mentre la forma assicura l’univocità e garantisce la serietà delle dichiarazioni 
negoziali delle parti, la pubblicità realizza invece “una situazione di conoscibilità”, 
in ordine ai fatti, gli atti e le situazioni a essa sottoposti 207.

La forma si è in passato spesso distinta dal contenuto; se l’idea di un’unità 
organica inscindibile tra forma e contenuto sembra assente in buona parte della 

aperture delle Corti di merito », Contratto e impresa 27(2011), p. 19 s. (= in AA.VV., Profili 
del neoformalismo negoziale, Napoli, 2013, p. 177 s.); S. Mazzamuto, Il contratto di diritto 
europeo2, Torino, p. 233–242.

201. Cf.  Di Marzio, l.c. (n. 20), p. 417–422.
202. Va peraltro rilevato che in ambito giuslavoristico la protezione del lavoratore, quale “parte 

debole” del rapporto, trova fondamento, più che in garanzie di ordine formale, in un sistema 
incentrato sulla limitazione dell’autonomia individuale da parte delle fonti eteronome, di 
matrice legale e contrattualcollettiva. Sulla ratio delle prescrizioni di forma nel diritto del 
lavoro, generalmente ricondotte ad una funzione protettiva, v.: M. D’Onghia, La forma 
vincolata nel diritto del lavoro, Milano, 2005.

203. Sulla forma scritta richiesta, in funzione protettiva del conduttore, dall’art. 1, co. 4, l. n. 431/1998 
per il contratto di locazione di immobili abitativi, v.: Morelato, o.c. (n. 200), p. 35.

204. Fazio, o.c. (n. 39), p. 84; v. inoltre la Messina, o.c. (n. 7), p. 66, la quale, peraltro, rileva come 
l’espressione “protezione di una delle parti” si riveli parziale, in quanto «sembra emergere 
come la tutela della parte ritenuta debole (il consumatore, il subfornitore, etc.) a mezzo di 
oneri formali finisca col rendersi uno strumento efficace anche per l’altra parte (l’imprenditore, 
il committente, etc.) soprattutto nel senso che l’assolvimento dei vincoli cui questa è tenuta 
costituisce per essa garanzia della regolare esecuzione del rapporto, ovvero di prevenzione dei 
conflitti».

205. F. Gallo, « La pretesa pubblicità dei trasferimenti nel diritto romano arcaico e classico », SDHI 
23(1957), p. 248.

206. Gallo, l.c. (n. 205), p. 248.
207. Gallo, l.c. (n. 205), p. 259.
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dottrina italiana del secolo scorso, la dottrina più moderna ha tuttavia messo in 
luce come tra forma e contenuto ci sia talvolta un rapporto di intrinsecità 208.

Il problema della forma infine non va poi confuso con quello della causa 209. Si 
tratta di elementi autonomi, ciascuno provvisto di disciplina legislativa. Soltanto 
alle origini del diritto romano, la distinzione tra negozi formali e negozi non formali 
si è intrecciata con quella tra negozi astratti e negozi causali 210. Al proposito, un 
aspetto è bene mettere in luce: in genere quando prevale nella prassi il forma
lismo, la causa perde di importanza 211; viceversa in un sistema negoziale dove è 
maggiormente sentito il problema della causa, quale strumento di controllo circa 
la conformità al ius dell’interesse privato 212, la forma perde conseguentemente di 
rilevanza.

208. Come ha sostenuto il Di Marzio, l.c. (n. 20), p. 421: « La funzione protettiva e informativa 
assegnata alla forma non solo determina questa fusione tra forma e contenuto, ma realizza 
anche una ricomposizione delle varie finalità tradizionalmente ricondotte al formalismo. 
Responsabilizza il consenso (che è maggiormente vicino alla sua essenza se è informato); 
conferisce certezza all’atto (il cui contenuto è dettagliatamente specificato); consente i controlli 
delle autorità competenti ».

209. Il problema della causa nel diritto romano è stato ampliamente analizzato da A. Corbino, La 
causa negoziale nel diritto privato romano, Padova, 2014.

210. Irti, Idola libertatis, cit. (n. 198), 81.
211. Sul tema, v.: U. Breccia, « Morte e resurrezione della causa: la tutela », in S. Mazzamuto (éd.), 

Il contratto e le tutele, Torino, 2002, p. 241–266.
212. S. Romeo, L’appartenenza e l’alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi, Milano, 

2010, p. 292.
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