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Éditorial

Jean-François Gerkens

Dans l’éditorial de la RIDA 64, nous déplorions la disparition de Joseph 
Mélèze-Modrzejewski, membre de notre comité de rédaction. Avec le décès de 
Hans Ankum, c’est un nouveau membre de notre comité de rédaction qui est venu 
à manquer. Il y était entré pour le numéro 36 (1989), il y a donc environ 30 ans, en 
même temps que Giovanni Pugliese.

Hans Ankum a fait l’objet d’une commémoration lors de l’assemblée générale 
de la SIHDA d’Édimbourg, ainsi que lors d’une rencontre du « Forum romanum », 
société savante qu’il avait fondée au sein de son Université d’Amsterdam. Lors 
de cette réunion du 18 octobre 2019, Eric Pool a évoqué « le maître et ami Hans 
Ankum », Laurens Winkel « le romaniste », Edgar du Perron le « professeur de 
l’Université d’Amsterdam » et l’auteur de ces mots, « Hans Ankum et la SIHDA ». 
La RIDA commémorera Hans Ankum dans son prochain numéro.

Au demeurant, le présent numéro commémore, comme annoncé, Joseph 
Mélèze-Modrzejewski sous la plume de Jakub Urbanik. Il rend également hommage 
à Berthold Kupisch à l’initiative de Jeroen Chorus.

Enfin, le premier article du présent numéro constitue l’élaboration du texte 
de la conférence introductive à la session internationale de la SIHDA de Bologne. 
Pascal Pichonnaz l’avait prononcée le 12 septembre 2017,en ouverture de la session 
internationale dont la chronique est parue dans le numéro précédent de la RIDA. 
Le présent numéro contient quant à lui, la chronique de la SIHDA de Cracovie de 
2018.

Au titre des nouveautés éditoriales, la rédaction de la RIDA a décidé de publier 
— dans le futur et en plus de la revue — des monographies sous forme de « Hors-
série la RIDA ». Nous espérons que l’initiative trouvera également son lectorat.

Excellente lecture à toutes et tous !

Chaudfontaine, le 11 novembre 2019.
Jean-François Gerkens
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La consensualità del mutuo reale. 
Continuità e discontinuità nella disciplina del 

contratto di mutuo tra diritto romano, Italia e Cina

Antonio Saccoccio
Université de Brescia

1. Diritto romano
1.1.  Tra dogma e sistema: mutuo e ‘re (obligationem) contrahere’ nel Digesto

Il mutuo è, come è noto, un contratto per mezzo del quale un soggetto, detto 
mutuante, trasferisce in proprietà una certa quantità di denaro o di altre cose 
fungibili ad un altro soggetto, detto mutuatario, il quale si impegna a restituire, 
alla scadenza, non le stesse cose, ma il ‘tantundem eiusdem generis et qualitatis  1’ .

Dal punto di vista dogmatico, esso era dai romani inserito nella più ampia (e 
risalente nel tempo) categoria del re contrahere, che vedeva l’obbligazione nascere 
in virtù della cosa (res) che veniva affidata dal creditore al debitore (o comunque 
si trovava, sine causa retinendi, nel patrimonio di questi), e che costituiva al 
tempo stesso il fondamento giuridico dell’obbligazione che nasceva, ma anche la 
sua misura: l’obbligazione stessa, sorta in virtù della consegna di una cosa, non 
poteva andare oltre l’ammontare o il valore della cosa stessa (res) consegnata, 
così che il debitore doveva restituire la stessa cosa consegnata (o, al massimo, 
il suo equivalente), non di più né di meno 2. È per questo che, nel momento in 

1. D. 12.1.2.1 (Paul., 27 ad ed.): ‘Mutui datio consistit in his rebus quae pondere numero mensura 
consistunt; quoniam eorum datione possumus in creditum ire…; appellata est autem mutui datio 
ab eo, quod de meo tuum fit; et ideo si non fiat tuum, non nascitur obligatio’ («La dazione a 
mutuo ha luogo per quelle cose che si individuano in base al peso, al numero, alla misura, 
dal momento che possiamo andare a costituire un credito <da mutuo> con la dazione…; si 
chiama poi dazione a mutuo da ciò: che da mio diventa tuo; e pertanto, se non divenga tuo, 
l’obbligazione non nasce»: cf. S. Schipani [ed.], Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. 
Digesti e Pandette dell’ imperatore Giustiniano. Testo e traduzione, III, 12–19, Milano, 2007, 
ad h.l.). Per quanto riguarda la dottrina, in questa sede basti il rimando a M. Talamanca, 
Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, p. 541.

2. Cf. Ulp. 26 ad ed. D. 12.1.11.1: ‘Si tibi dedero decem sic, ut novem debeas, Proculus ait, et recte, 
non amplius te ipso iure debere quam novem. Sed si dedero, ut undecim debeas, putat Proculus 
amplius quam decem condici non posse’ («Proculo afferma, e correttamente, che, se io ti avrò 



342 Antonio Saccoccio

cui si consolida la struttura dell’Editto del pretore (iii–ii sec. a.C.), il titolo XVII 
(De rebus creditis) comprende rubriche sul mutuo e fattispecie in qualche modo 
connesse al tema del ‘dare per riavere’ (potremmo parlare, in senso molto generico, 
di operazioni di prestito), cioè rubriche in tema di costituto, di comodato, di pegno 
e di compensazioni, secondo una struttura che l’antica nozione di re obligari ci 
aiuta a capire; per converso, i ‘nova negotia ’, imperniati sulla buona fede e sul 
riconoscimento di un ruolo tutto diverso al consenso, sono raccolti in un altro 
titolo dell’Editto, il XIX 3.

Riflesso di ciò è, a sua volta, la struttura del libro XII del Digesto, dove si trovano 
accomunate insieme alcune fattispecie o rapporti, secondo una successione che la 
nostra logica di giuristi moderni ci lascia a fatica comprendere, ma che si spiegano 
bene se poste in circolo intorno alla centralità dell’idea della dazione obbligante. 
Così al mutuo (D. 12.1), fanno seguito le cd. condizioni extracontrattuali (D. 12.4: 
‘condictio causa data causa non secuta’; D. 12.5: ripetizione dell’indebito; D. 12.6 
‘condictio sine causa’; D. 12.7 ‘condictio sine causa’), che hanno tra loro in comune 
solo l’elemento della dazione come punto di scaturigine, ma non la struttura 
dogmatica 4. Al contrario, i contratti consensuali vengono trattati in una sede 
diversa e lontana: dopo due interi libri (14 e 15) dedicati alle azioni adiettizie e il 
libro 16 in cui spicca, praticamente isolato da tutti gli altri contratti, il deposito, 
che, nella logica così ricostruita, non risultava facile collocare altrove, D. 17.1 e 2 
sono dedicati, rispettivamente, a mandato e società, mentre, situata la locazione in 
D. 19.2, gli altri titoli dei libri 18 e 19 sono interamente dedicati alla compravendita.

Solo successivamente al formarsi della struttura dell’Editto, diciamo con la 
nascita di una elaborazione ‘positiva’ del contratto, che si ha a partire da Quinto 
Mucio Scevola (i sec. a.C.) 5, si svilupperà quella articolazione che è ben conosciuta 

dato dieci, così che poi tu mi debba nove, tu, ipso iure, non devi più di nove. Ma se io ti avrò 
dato dieci, così che tu mi debba undici, Proculo reputa che non si possa esperire l’azione <di 
ripetizione> per intimazione per più di dieci»: cf. Schipani, o.c. (n. 1), ad h.l. Poiché, come 
detto, nel mutuo romano, la dazione era essa stessa in qualche modo tutto il contratto, i 
romani non concepivano che si potesse restituire più di quanto ricevuto, e pertanto gli interessi 
(ovviamente mi riferisco agli interessi cd. convenzionali o cd. compensativi) dovevano essere 
fatti oggetto di un apposito e distinto contratto, la cd. stipulatio usurarum.

3. Si vd. la Übersicht des Edikts in O. Lenel, Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner 
Wiederherstellung, Leipzig, 19273 (rist. Aalen, 1985).

4. La condictio furtiva; quella ex lege e quella triticiaria (D. 13.1–3) rappresentano, a mio avviso, 
delle propaggini di questo ‘sistema’ della condictio, così come l’actio de eo quod certo loco 
(D. 13.4) e l’actio de pecunia constituta (D. 13.5); coerente con ciò (e con la struttura dell’editto) 
si mostra il fatto che subito dopo, sempre all’interno del libro XIII del Digesto, troviamo i 
titoli dedicati al comodato (D. 13.6) e al pegno (D. 13.7). Sul queste problematiche mi sono 
soffermato nella Prefazione alla traduzione cinese del titolo XII del Digesto (学说汇纂 [第十
二卷：请求返还之诉 = Digesta [liber 12: De condictionibus]), Pechino, 2012 e spero di tornare 
in un contributo di prossima pubblicazione.

5. Cf. soprattutto Pomp., 4 ad Q. Muc. D. 46.3.80; sul punto vd. soprattutto G. Grosso, Il sistema 
romano dei contratti, Torino, 19683, p. 106–109; F. Gallo, Synallagma e conventio nel contratto. 
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alle dogmatiche moderne, e che vede nel mutuo la coesistenza dei due elementi 
della consegna e del consenso: quest’ultima è la ricostruzione dogmatica oggi 
largamente dominante per quanto riguarda il mutuo, ma probabilmente non cor
risponde alle magmatiche modalità con cui l’istituto è stato organizzato alle sue 
origini.

1.2.  Tra dogma e sistema (segue): il mutuo nel ‘sistema’ romano 
dei contratti reali
Il passaggio sopra evidenziato, consente al Gaio istituzionale di inserire 

il mutuo all’interno dei contratti reali 6: come è noto, nel costruire la categoria, 
nelle Istituzioni egli nomina solo il mutuo, e poi, sviluppando il tema della solutio 
indebiti, precisa che questa, pur costituendo una obligatio re contracta, non integra 
gli estremi del genus, mancando l’intenzione di obbligarsi: infatti, pur sorgendo (con 
la dazione) l’obbligazione alla restituzione dell’indebito, le parti non hanno avuto 
l’intenzione di vincolarsi, ma piuttosto di sciogliere un vincolo 7. Successivamente, 
nella medesima opera, a causa delle evidenti sconnessioni generate dall’incontro 
delle categorie del contratto e del re obligari, il giurista antoniniano non nomina 
altri contratti reali, e passa direttamente a trattare dei contratti verbali 8.

Lo stesso Gaio nelle Res cottidianae, opera di cui diversi frammenti sono stati 
conservati all’interno della compilazione giustinianea e della cui paternità gaiana 
non appare più lecito oggi dubitare, offre lo stesso inquadramento sistematico del 
contratto di mutuo, anche se affianca ad esso comodato, pegno e deposito, secondo 
una scansione che al giurista moderno suona decisamente più familiare rispetto 
alla struttura dell’Editto e poi del Digesto 9.

Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni 
moderne. Corso di diritto romano, I, Torino, 1992, p. 23–56.

6. Gai. 3.89: ‘Et prius videamus de his [obligationibus] quae ex contractu nascuntur. Harum autem 
quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu.’ 
Non mi sfugge il fatto che qui il giurista stia parlando delle ‘obligationes quae re contrahuntur ’, 
ma, a mio avviso, l’operazione importante che egli compie è proprio quella di tentare una 
sovrapposizione dogmatica della ‘nuova’ categoria di contratto a quella ‘vecchia’ del re 
obligari, cosa che, se non lascia Gaio esente da svarioni, consente, in questa sede, di parlare di 
‘contratti reali’: cf.  , sul punto, A. Saccoccio, Si certum petetur. Dalla condictio dei veteres alle 
condictiones giustinianee, Milano, 2002, p. 471–510.

7. Gai. 3.91: ‘Is quoque qui non debitum accepit ab eo qui per errorem solvit, re obligatur…. Sed 
haec species obligationis non videtur ex contractu constistere, quia is qui solvendi animo dat, 
magis distrahere vult negotium quam contrahere.’

8. Gai. 3.92: ‘Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione…’
9. Cf. D. 44.7.1.3–6 (Gai., 2 res cott.). Il fatto che qui il giurista comprenda nell’enumerazione 

anche comodato, deposito e pegno non appare costituire argomento valido per problematiche 
costruzioni concettuali. La dottrina romanistica più risalente (vd. ancora ad es. S.E. Wunner, 
Contractus. Sein Wortgebrauch und Willensgehalt im klassischen römischen Recht, Köln/Graz, 
1964, p. 42 con la lett. prec.), ha per lungo tempo ritenuto che il Gaio istituzionale avesse ancora 
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Questo stesso inquadramento del mutuo all’interno dei contratti reali si può 
osservare anche nelle Istituzioni di Giustiniano (I. 3.14 pr.1) 10.

1.3.  Le motivazioni di una ricerca
La realità del mutuo romano ha costituito per anni un inattaccabile caposaldo 

della dottrina romanistica 11. La più evidente eredità di questa impostazione è 
costituita dal ritrovare la medesima collocazione sistematica del nostro contratto in 
tutti i Codici civili europei dei due secoli passati, ad eccezione dell’OR svizzero, che 

seguito una presunta nozione ‘oggettiva’ di contratto, alla luce della quale non sarebbero esistiti 
contratti reali diversi dal mutuo, mentre le aggiunte nel testo conservato nel Digesto sarebbero 
dovute all’intervento ‘sanante’ dei compilatori, piuttosto che non ad un ‘ammodernamento’ da 
parte dello stesso Gaio. Io penso, piuttosto, che la ‘realità’ del pagamento dell’indebito (affiancato 
al mutuo all’interno di una nozione di re obligari che guardava essenzialmente all’elemento 
obbligante) costituiva per il Gaio istituzionale un problema dogmatico ancora irrisolto, che 
da solo era in grado di destabilizzare l’intera categoria contrattuale da lui costruita (cioè: il re 
obligari ‘contrattuale’), e sul quale il giurista, nelle Istituzioni, preferisce non approfondire il 
discorso, limitandosi a una elencazione di fattispecie puramente esemplificativa, che si arresta al 
momento in cui insorgono i riferiti problemi dogmaticocostruttivi: cf. Saccoccio, o.c. (n. 6), 
p. 483–489. In ogni caso, è, a mio avviso, metodologicamente scorretto addurre la circostanza 
che il Gaio istituzionale non nomini alcuni contratti reali, che invece l’autore delle Res cottidianae 
nomina, per ipotizzare la paternità non gaiana delle Res cottidianae: cf. C.A. Maschi, “Tutela. 
Fedecommessi. Contratti reali (omissioni nel manoscritto Veronese delle Istituzioni di Gaio)”, 
in Studi in onore di E. Volterra IV, Milano, 1970, p. 698–720. 

10. Per il discorso qui svolto, non rileva trattare della diversa valenza del re obligari classico rispetto 
alla struttura dei contratti reali costruita da Giustiniano: la romanistica, come è noto, sul punto 
è fortemente debitrice di Giuseppe Grosso (vd. soprattutto Grosso, o.c. [n. 5]). 

11. A mero titolo esemplificativo, cf. M. Kaser, Das römische Privatrecht, I, Das altrömische, das 
vorklassische und klassische Recht, München, 19712, p. 530; Talamanca, o.c. (n. 1), p. 539–
540; tra le opere specialistiche cf. principalmente (e senza pretesa di esaustività) P.E. Viard, 
La “mutui datio”. Contribution à l’histoire du fondement des obligations à Rome, Paris, 1939; 
C. Longo, Corso di diritto romano. Il mutuo, Milano, 1947; O. Stanojevic, “La «mutui datio» 
du droit romain”, in Labeo, 15 (1969), p. 311–326; F. Serrao, “Sulla «mutui datio» da parte 
del servo comune (Contributo alla dottrina romana del mutuo)”, in Studi in onore di Vincenzo 
Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento III, Napoli, 1953, p. 51–87; J.H. Michel, 
«Le prêt de consommation en droit romain», in Travaux et Conférences, Université Libre de 
Bruxelles, II, Bruxelles, 1963, p. 37–49; M. Salazar Revuelta, La gratuidad del “mutuum” en 
el derecho romano, Jaén, 1999. In un periodo a noi più vicino, dubbi su questo inquadramento 
ha avanzato soprattutto V. Giuffré, “Mutuo (storia)”, in ED, 27 (1977), p. 442–444; Id., 
La «datio mutui». Prospettive romane e moderne, Napoli, 1989, p. 25–40; alcuni profili di 
consensualità nel mutuo romano, che però non scalfiscono la saldezza dell’inquadramento 
reale dell’istituto, sono stati avanzati da chi scrive in A. Saccoccio, “Mutuo reale, accordo 
di mutuo e promessa di mutuo”, in R. Fiori (ed.), Modelli teorici e metodologici nella storia 
del diritto privato, IV, Napoli, 2011, p. 345–418. Più in generale, sull’utilità della categoria dei 
contratti reali cf. C.A. Maschi, La categoria dei contratti reali. Corso di diritto romano, Milano, 
1973, mentre per una critica, vd. B. Biondi, Contratto e stipulatio, Milano, 1953, p. 231–233. 
Talamanca, o.c. (n. 1), p. 540 («nel diritto attuale… la categoria del contratto reale non ha più, 
praticamente, ragion d’essere»).
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invece aveva addirittura abolito la categoria dei contratti reali 12. La scelta svizzera 
di qualificare il mutuo come un contratto consensuale è stata, poi, seguita da vari 
altri legislatori europei e latinoamericani: basti qui semplicemente ricordare il Cc. 
federale del Messico del 1927, o quelli del Perù del 1984 o di Cuba del 1987, o, 
ancora, il recentissimo Cc. argentino di 2015 mentre in Europa in questa direzione 
si è mossa la riforma del diritto delle obbligazioni in Germania del 2002. Per 
converso, altri codificatori contemporanei hanno scelto di mantenere la categoria 
dei contratti reali, e di collocare al suo interno il mutuo: gli esempi più evidenti di 
questa tendenza sono il Cc. brasiliano del 2003 e, appunto, proprio la Legge cinese 
sui contratti, che esamineremo di seguito 13.

Mi pare interessante notare due fattori, propri del periodo contemporaneo: 
da un lato, la resistenza della realità del mutuo in alcuni ordinamenti moderni, 
al netto delle forti spinte dottrinali e/o giurisprudenziali (e, in alcuni casi, anche 
legislative) in senso contrario; dall’altro lato, il modello sistematico adottato nella 
Legge cinese sui contratti del 1999, che ammette una struttura reale e consensuale  
allo stesso tempo per il mutuo. Entrambi questi dati si presentano come omologhi 
rispetto alla costruzione che deriva direttamente dal diritto romano. In particolare, 
proprio la (tutto sommato ancora recente) scelta del legislatore cinese, di sancire 
legislativamente l’esistenza della categoria dei contratti reali e di collocare il mutuo, 
seppure con le cautele che vedremo, all’interno di essa, mi pare giustifichi le pagine 
che intendo dedicare a questa tematica.

1.4.  Il mutuo nel diritto romano: la genesi
1.4.1. Problemi di origini

Innanzitutto, è bene precisare che per la società romana antica il prestito si 
rivelava «una necessità della vita sociale per una intera classe di cittadini»; non 
senza enfasi, è stato affermato che «il mutuo rimonta ai tempi più remoti del 
diritto romano 14»: infatti, pur senza voler sopravvalutare il mito dell’autarchia 
della società romana arcaica 15, si deve riconoscere che per una comunità agricolo 

12. Per la posizione ‘ambivalente’ dell’ALR prussiano del 1794, come anche del Progetto italo-francese 
di Codice delle obbligazioni del 1927, che codificano sia il mutuo reale che quello consensuale, 
vd. un cenno infra, n. 97; più ampiamente, cf. A. Saccoccio, “L’eredità del ‘sistema’ romano 
dei contratti reali: tra diritto italiano e diritto cinese”, in BIDR 110 (2016), p. 103–170.

13. Anche la recentissima riforma che ha coinvolto il Cc. francese non appare aver modificato il 
punto.

14. Cf. S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano II, Milano, 19282, p. 251 nt. 3, il quale si spingeva 
ad affermare che per questo il mutuo romano «non ha storia»: nella stessa logica si può leggere 
l’affermazione di Longo, o.c. (n. 11), p. 6, secondo il quale «più che altro è lo svolgimento 
generale del sistema contrattuale romano che impone di ritenere che il mutuo abbia avuto una 
storia». Sul punto vd. anche infra, ntt. 15 e 16.

15. Così vd. P. Veyne, “Mito e realtà dell’autarchia a Roma”, in La società romana, trad. it. di 
C. De Nonno, Roma/Bari, 1990, p. 136–156. Si rifletta, ad es., sul fatto che il primo trattato 
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pastorale ‘chiusa’, come era la Roma dell’viii–vii sec. a.C., il prestito di consumo 
di sementi o derrate, o anche di piccole somme di denaro doveva essere il fulcro 
intorno al quale ruotava l’intero sistema economico, anche se di ciò a noi non sono 
praticamente pervenute tracce 16.

I giuristi romani di epoca più tarda riconoscevano alla base dell’idea del 
‘prestare qualcosa ad altri’ valori come fides, fiducia, amicitia, cioè, sostanzialmente, 
una aspettativa fondata che colui al quale ho prestato mi restituirà quanto gli ho 
dato 17: si tratta di valori che è verosimile supporre si trovassero alla base del mutuo 
già a partire da questa età. Nasce così il cd. mutuo informale 18, cioè il prestito di 
consumo, in cui l’accipiens acquista la proprietà di quanto datogli, obbligandosi 
nel contempo a restituire alla scadenza pattuita altrettanto dello stesso genere 
e qualità 19. Alla sua base si colloca la datio, cioè la consegna dei fungibili, che 
vengono usati dal ricevente e restituiti in una quantità equivalente: tale consegna, in 

romanocartaginese è (secondo la cronologia varroniana) del 509/508 a.C., e testimonia 
che a quell’epoca l’economia romana era tutt’altro che chiusa nei ristretti confini del Lazio: 
cf. L. Capogrossi Colognesi, “In margine al primo trattato tra Roma e Cartagine”, in Studi in 
onore di E. Volterra, V, Milano, 1971, p. 174–177.

16. Per una risalenza delle pratiche del prestito di denaro, si può argomentare sia dalle norme 
che le XII Tavole dettano a proposito del nexum (XII Tab., 6.1), sia dalle sanzioni che le stesse 
prevedevano per il caso del superamento del limite del fenus unciarium (XII Tab., 8.18a): 
entrambe le norme rivelano che nel v sec. a.C. i romani erano giunti a dare delle forme tutto 
sommato complesse al prestito di fungibili, fino a limitarne perfino gli interessi, recuperando 
legislativamente delle prassi certamente più antiche. Sul punto, cf. V. Giuffré, Istituzioni di 
diritto romano. Corso, Napoli, 2001, p. 190, il quale ritiene il mutuo la figura negoziale più 
rilevante nella vita socio economica dell’antica Roma (ma vd., in senso apparentemente 
contrario, lo stesso Giuffré, o.c. (n. 11), p. 25: «l’abitudine atavica all’autarchia del gruppo 
familiare o parafamiliare rendevano il prestito estremamente raro»). 

17. Ulpiano (iii sec. d.C.) riferisce che già un secolo prima il giurista Celso, nello scrivere una 
introduzione alla Rubrica dell’editto del pretore intitolata alle Res creditae, all’interno delle quali 
veniva trattato il mutuo, affermava (Ulp. 26 ad ed. D. 12.1.1.1) che: ‘…omnes enim contractus, 
quos alienam fidem secuti instituimus, complectitur; nam, ut libro primo quaestionum Celsus 
ait, credendi generalis appellatio est’ («esso, appunto, comprende tutti i contratti che poniamo 
in essere rimettendoci all’altrui affidabilità; infatti, come afferma Celso nel libro primo Delle 
questioni, l’espressione ‘confidare che qualcosa ci venga restituito’ ha un valore generale»: 
cf. Schipani, o.c. [n. 1], ad h.l.); Maschi, o.c. (n. 11), p. 257–274.

18. Per questa terminologia, vd. per es. Talamanca, o.c. (n. 1), p. 543.
19. Cf. I. 3.14 pr.: ‘Mutui autem obligatio in his rebus consistit, quae pondere numero mensurave 

constant, veluti vino oleo frumento pecunia numerata aere argento auro. Quas res aut metiendo 
aut pendendo in hoc damus, ut accipientium fiant et quandoque nobis non eadem res, sed aliae 
eiusdem naturae et qualitatis reddantur.’ Lascio qui da parte i prestiti che coinvolgevano 
persone appartenenti a diversi strati sociali, e che verosimilmente erano onerosi e si svolgevano 
nella forma dell’autopignoramento proprio del nexum: sul punto, bibliografia recente in 
R. Cardilli, “Plebiscita e leges antiusura. Leges fenebres, ius civile ed indebitamento della plebe. 
A proposito di Tac., Ann. 6.16.1–2”, in Diritto@Storia, 8 (2007). È poi possibile, ma, contro 
l’autorevole opinione di O. Behrends, Der Zwölftafelprozess. Zur Geschichte des römischen 
Obligationenrechts, Göttingen, 1974, p. 34 ss. e Id., “Das nexum in Manzipationsrecht oder die 
Ungeschichtlichkeit des Libraldarlehens”, in RIDA, 3 (1974), p. 137–184, poco probabile, che 
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qualche modo, come pure è stato affermato, alle origini costituisce essa stessa tutto 
il contratto 20. Questa preponderanza dell’elemento reale è talmente evidente agli 
occhi dei giuristi romani, che essi stessi creano per la parola ‘mutuum ’ una etimo
logia (mutuo da ‘ex meo tuum fiat ’) 21 che, seppure palesemente falsa dal punto di 
vista scientifico 22 (mutuum, infatti, come ricorda l’erudito latino Varrone 23, deriva 
dalla parola greca ‘moiton ’, che indica l’idea del movimento, cioè del muovere il 
denaro dall’uno all’altro soggetto), ben rappresenta questa centralità dell’elemento 
della dazione.

1.4.2. La gratuità: conseguenza obbligata o scelta consapevole?

Con ogni verosimiglianza, il mutuatario inadempiente era alle origini sanzio
nato mediante l’actio sacramenti in personam 24, e poi, quando questa azione nac
que, con la legis actio per condictionem, che costituiva l’archetipo della condictio 
formulare, azione di stretto diritto di ampia applicazione, volta alla ripetizione 

già in questo periodo più antico i prestiti fossero coperti esclusivamente dallo schema giuridico 
della sponsio.

20. Serrao, l.c. (n. 11), p. 66–79; come è noto, il filone di studi e ricerche in cui si inserisce Serrao 
è piuttosto risalente (vd. soprattutto Viard, o.c. [n. 11]), e si nutre di quell’impostazione 
‘oggettiva’ del contratto (Perozzi; Albertario; ecc.), che per lungo tempo ha avuto una certa 
diffusione negli studi romanistici. 

21. Cf. Gai. 3.90 (= con poche non significative varianti, in I. 3.13, pr.): ‘Unde etiam mutuum 
appellatum est, quia quod ita tibi a me tibi datum est, ex meo tuum fit.’

22. ‘Falsa’; ‘pseudoetimologica’; ‘fantasiosa’ sono solo alcune delle definizioni che la dottrina ha 
riservato ad essa: citazioni puntuali in M.V. Bramante, Il mutuum nell’esperienza giuridica 
romana. Linee di studio, profili interpretativi e prassi, Tesi di dottorato, a.a. 2007–2008, p. 9. 
Per una ipotesi sul modo in cui la falsa etimologia sarebbe stata linguisticamente ipotizzata vd. 
invece C.A. Cannata, Materiali per un corso di fondamenti del diritto europeo, II, Torino, 2008, 
p. 52 nt. 11. È bene comunque considerare che la stessa denominazione di ‘mutuum ’ è tutt’altro 
che frequente nelle fonti romane, dove si trova più spesso mutui datio, proprio ad indicare la 
centralità nel contratto dell’elemento della dazione: cf. Viard, o.c. (n. 11); Giuffré, o.c. (n. 11).

23. Varro, De ling. lat. 5.179: ‘Si datum quod reddatur, mutuum, quod Siculi μοῖτον. Itaque scribit 
Sophron μοῖτον ἀντὶ μο<ίτου>. Et munus, quod mutuo animo qui sunt dant officii causa’; sul 
passo si sofferma Bramante, o.c. (n. 22), p. 12 ss.

24. Chiara sul punto appare la testimonianza di Gai. 4.20, in cui il giurista rimanda alla l.a. sacramenti, 
ma anche alla iudicis postulatio. Alcuni studiosi, di ambito essenzialmente germanofono, 
ritengono che la prima sanzione per la mancata restituzione dei fungibili prestati sia stata di tipo 
furtivo, venendo in tal modo accomunato il mutuatario inadempiente al ladro: cf. M. Kaser, 
Das altrömische Jus. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer, Göttingen, 
1949, p. 286–287 e poi Id., o.c. (n. 11), p. 170 e 531 F. Schwarz, Die Grundlage der condictio 
im klassischen römischen Recht, Münster/Köln, 1952, p. 279–281; U. von Lübtow, Beiträge zur 
Lehre von der Condictio nach römischen und geltendem Recht, Berlin, 1952, p. 120–125. La tesi 
mi pare però poco persuasiva, a tacer d’altro (è bene ricordare che il mutuatario acquistava la 
proprietà delle cose mutuategli, e, nonostante Talamanca, o.c. (n. 1), p. 543, invochi una certa 
genericità nella costruzione dogmatica del furto in età decemvirale, non è facile immaginare il 
furto di una cosa propria), perché non spiega in quale momento e perché si sarebbe passati da 
una sanzione di tipo extracontrattuale a una di tipo contrattuale: cf. Giuffré, o.c. (n. 11), p. 34.
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soltanto di quanto dato. Pertanto, il mutuo era per i romani un contratto natural
mente gratuito: per la corresponsione di interessi era necessario collegare a esso 
un altro contratto, la stipulatio usurarum, avente ad oggetto esclusivamente le 
usurae 25.

È bene però precisare che la gratuità del mutuo, sebbene legata alle riferite 
ragioni tecnicoprocedurali, era strettamente connessa altresì ad altre e ben più 
solide motivazioni di ordine etico: le XII Tavole sanzionano pesantemente il 
fenerator che, come ricorda Catone 26, era considerato due volte ladro, andando 
incontro alla pena del quadruplo, la più grave prevista dall’ordinamento giuridico 
romano, pari soltanto a quella prevista a carico del fur manifestus e doppia rispetto 
a quella posta a carico del fur nec manifestus 27: la votazione tra il iv e il iii sec. 
a.C. di una legge che puniva con la manus iniectio i feneratores, legge di cui ci dà 
testimonianza Gaio, conferma questa prospettiva 28.

25. Cf., sul punto, dopo J. Michel, Gratuité en droit romain. Études d’histoire et d’ethnologie 
juridique, Bruxelles, 1963, p. 103–127, soprattutto C.A. Maschi, “La gratuità del mutuo reale 
classico”, in Studi in onore di Balladore Pallieri, Milano, 1973, p. 289–299. Il mutuo oneroso 
doveva trovare applicazione, già nel periodo più antico, quando ragioni di convenienza sociale 
guidavano all’abbandono di quella solidarietà che aveva consentito la nascita e la formazione 
della struttura di questo contratto nella comunità più antica. Nei fatti, la naturale gratuità del 
mutuo romano venne ampiamente derogata, soprattutto nel periodo tardoclassico, anche a 
prescindere dal ricorso alla stipulatio usurarum: cf., per es., Nov. 135, cap. IV. 

26. Catone viene definito ‘asperior in faenore coercendo ’ da Liv., 32, 27, allorché lo storico patavino 
narra dell’episodio della cacciata dei faeneratores dalla Sardegna ad opera dello stesso Catone, 
al tempo (siamo nel 198 a.C.) governatore dell’isola: cf., da ultima, B. Stelzenberger, 
Kapitalmanagement und Kapitaltransfer im Westen des römischen Reiches, Rahden, 2008, 
p. 108–132; non è però possibile nascondere che lo stesso Catone finì per praticare quel prestito 
feneratizio che in linea di principio condannava: cf. I. Shatzman, Senatorial Wealth and Roman 
Politics, Bruxelles, 1975, p. 75.

27. Cf. Cato, De re rust., praef.: ‘Maiores in legibus posierunt furem dupli condemnari, feneratorem 
quadrupli’; cf. anche Tac., Ann. 6.16: ‘Nam primo XII Tabulis sanctum, ne quis unciario fenore 
amplius exerceret.’ In questa sede non interessa tanto la datazione del provvedimento (per una 
scansione temporale diversa, che collega il limite solo alla lex Duilia Menenia de unciario faenore 
del 357 a.C., vd. Liv. 7.16.1: per un rapido esame della questione, cf., per la prima opzione, 
P. Capone, «Unciaria lex», Napoli, 2012, p. 25–27; per la seconda, L. Solidoro, “Tassi usurari 
e giurisdizione”, in Diritto@Storia, 8 [2007], § 3), quanto piuttosto il fatto che la condanna 
morale degli usurai da parte di Catone segni un netto «distacco della concezione romana da 
quella moderna»: cf. Cardilli, l.c. (n. 19), § 3. Pertanto, troppo estremiste mi paiono sul punto 
le opinioni di Michel, o.c. (n. 25), p. 103–127, e soprattutto di Maschi, o.c. (n. 11), p. 290, ma 
vd. anche l’intervento di G. Nicosia sulla relazione di U. Santarelli, in M. Marone (ed.), 
Imprenditorialità; e diritto nell’esperienza storica. Erice 22–25 novembre 1988, Palermo, 1992, 
p. 96–97, i quali, non valutando adeguatamente la prospettiva morale, affermano che il mutuo 
romano era gratuito solo per ragioni tecniche.

28. Cf. Gai. 4.23: ‘sed aliae leges ex quibusdam causis constituerunt quasdam actiones per manus 
iniectionem, sed puram, id est non pro iudicato: veluti… lex Marcia adversus faeneratores, ut si 
usuras exegissent, de his reddendis per manus iniectionem cum eis ageretur.’ La datazione della 
legge è estremamente incerta: si oscilla tra il 352 e il 196 a.C.: lett. in A. Salomone, Iudicati 
velut obligatio. Storia di un dovere giuridico, Napoli, 2007, p. 94 n. 80. Una invettiva contro gli 
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1.5.  Il mutuo nel diritto romano (segue): l’eterogenesi di funzioni
1.5.1. L’espansione di Roma nel mediterraneo

Nel mutuo romano si assiste ad una vera e propria eterogenesi di funzioni, il 
cui punto di svolta può essere ravvisato nel iii secolo a.C.

Nel periodo che va dalla fine della monarchia ai primi secoli della Repubblica, 
la ricchezza a Roma era sostanzialmente nelle mani di un numero limitato di 
famiglie, le quali investivano praticamente tutto nella terra, che, grazie soprattutto 
ad una economia decisamente condizionata dal lavoro degli schiavi, offriva una 
produzione così fortemente orientata verso l’autoconsumo, da lasciare in secondo 
piano la possibilità di percepire profitti 29. Per tali ragioni, quindi, in questo periodo 
i prestiti erano per la maggior parte diretti all’autoconsumo e alla sussistenza 30: 
l’indebitamento delle classi più povere era un problema sociale molto sentito e 
determinava i tantissimi conflitti, ampiamente testimoniati dalle fonti 31.

Con la fondazione di un vero e proprio «impero mediterraneo» 32, i cui 
prodromi possono riscontrarsi già nelle vittorie contro Cartagine (265–241 e 218–
202 a.C.), Roma si apre a traffici e commerci, che prima, nella chiusa città dedita 
ad agricoltura e pastorizia, erano decisamente più limitati: si tratta di un’epoca 
in cui nell’Urbe affluiscono schiavi, merci, derrate; si intensificano gli scambi e i 
commerci, anche transmarini; fiorisce l’impresa e il capitale commerciale appare 

usurai si legge anche in Plauto (Plaut., Curc. 507), il quale accusa gli usurai di rovinare il genere 
umano [lacerare homines]: cf. Solidoro, l.c. (n. 27), § 8, , mentre ancora Plinio il Vecchio, nel i 
sec. d.C., definisce il prestito ad interesse come la prima origo avaritiae: cf. Plin., Nat. hist. 33.48.

29. Si tratta di questioni molto conosciute e sulle quali esiste sostanzialmente una communis opinio: 
mi limito qui a rimandare a E. Lo Cascio, “La proprietà della terra, i percettori dei prodotti e 
della rendita”, in G. Forni – A. Marconi (ed.), Storia dell’agricoltura italiana, I, L’età antica, 2, 
L’età romana, Firenze, 2002, p. 259–313 (= in Id., Crescita e declino. Studi di storia dell’economia 
romana, Roma, 2009, p. 19–70), il quale data al ii–i sec. a.C. il passaggio dall’autoconsumo della 
fattoria al mercato proprio della cd. villa schiavistica.

30. G. Salvioli, Il capitalismo antico (Storia dell’economia romana), Bari, 1929, p. 14–17; 
F. Heichelheim, An Ancient Economic History from the Paleolithic age to the migrations of the 
Germanic, Slavic, and Arabic Nations, cito dalla trad. ingl., III, Leyden, 1970, p. 119; Ph. Lévy, 
L’economia antica, Napoli, 1984, p. 67. Per quanto la Roma etrusca abbia conosciuto una ricca 
fioritura dell’artigianato e dell’edilizia, che ha a sua volta rafforzato la rete di scambi commerciali 
(per i quali basti qui il rimando a F. De Martino, Storia economica di Roma antica, I, Firenze, 
1979, p. 9–11) è difficile ipotizzare, con Solidoro, l.c. (n. 27), § 1, che tali traffici trovassero 
il loro fondamento in denaro preso in prestito. In ogni caso, il sostrato agricolopastorale 
che appare chiaramente riflesso alla base della successiva legislazione decemvirale, sposta 
decisamente in avanti, verso il iii sec. a.C., con l’avvento della moneta coniata, la diffusione 
della pratica dei prestiti per l’investimento (vd. infra, sub 1.5.2).

31. Rilevano qui soprattutto i racconti, famosissimi, di Livio e Dionigi; per le occorrenze, cf. spe
cialmente L. Peppe, Studi sull’esecuzione personale, I, Debiti e debitori nei primi due secoli della 
repubblica romana, Milano, 1981, p. 40–84. con lett.

32. Mutuo la terminologia di F. Carlà – A. Marcone, Economia e finanza a Roma, Bologna, 2011, 
p. 141.
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in continuo aumento. L’Urbe si avvia già da questo momento a diventare il «centro 
internazionale degli affari» 33; nascono e si sviluppano forme di ricchezza nuove 
e alternative rispetto al mero sfruttamento della terra a scopo di sussistenza 34; i 
commercianti, i mercanti, gli imprenditori, costituiscono la classe finanziariamente 
più raffinata, e ricorrono di rado all’uso del denaro liquido, potendo contare 
su strumenti finanziari più avanzati, che limitavano la necessità del ricorso alla 
moneta 35.

1.5.2. Mutuo per il consumo e mutuo per l’investimento

In questo periodo, e conseguentemente al succedersi degli eventi come sopra 
ricostruiti, anche la funzione del contratto di mutuo muta radicalmente. Le impre
se hanno bisogno di sempre maggiori capitali, così che il ricorso al credito diventa 
la normale fonte di finanziamento dell’azienda. È nel vero, quindi, chi si batte per il 
riconoscimento di una funzione importante anche per il ‘credito all’investimento’ 
nelle società antiche 36, affermando che «una cultura del debito era ampiamente dif
fusa presso la classe dirigente romana e il sistema creditizio diffuso e ampiamente 
utilizzato» 37.

Certamente continua a sussistere il cd. mutuo ‘povero’, quello cioè che i più 
deboli economicamente continuavano ad assumere per la sussistenza: in questo 
tipo di operazioni commerciali, il mutuo continua a servire solo per risolvere 

33. A. Di Porto, Impresa collettiva e schiavo ‘manager’ in Roma antica (ii sec. a.C. – ii sec. d.C.), 
Milano, 1984, p. 32.

34. Cf. F. De Martino, o.c. (n. 30), p. 62–64 e 125–140; J.A. Toynbee, Hannibal’s Legacy, cito 
dalla trad. it. L’eredità di Annibale, II, Roma e il Mediterraneo dopo Annibale, Torino, 1983, 
p. 418; Di Porto, o.c. (n. 33), p. 31–60.

35. Cf. D.B. Hollander, “The demand for Money in the Late Roman Republic”, in W.V. Harris 
(ed.), The Monetary Systems of the Greeks and Romans, Oxford, 2008.

36. Cf. J. Andreau, “Les financiers romains entre la ville et la campagne”, in L’Origine de la 
richesses dépensées dans la ville antique. Actes du Colloque organisé à Aix en Provence, les 11 et 
12 mai 1984, Aix en Provence, 1985 (= in J. Andreau, Patrimoines échanges et prêts d’argent: 
l’économie romaine, Roma, 1997, p. 85–98); E. Lo Cascio, “Introduzione”, in Id. (ed.), Credito 
e moneta nel mondo romano. Atti degli incontri capresi di storia dell’economia antica (Capri, 
12–14 ottobre 2000), Bari, 2003, p. 5–15; A. Tchernia, Les Romains et le commerce, Naples, 
2011, p. 48 e 175; H.W. Pleket, “Urban Elites and Business in the Greek part of the Roman 
Empire”, in P. Garnsey – K. Hopkins – C.R. Whittaker, Trade in Ancient Economy, 
Berkeley/Los Angeles, 1983, p. 138; S. Von Reden, Money in Classical Antiquity, New 
York, 2010, p. 92–124. Per questo assolutamente inaccettabili, e a mio avviso frutto di una 
impostazione metodologica non condivisibile, sono affermazioni come quelle che si leggono in 
A.M. Giomaro – P. Morosini, s.v. Mutuo nel diritto romano, medioevale e moderno, in Digesto 
delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile, 11 (1994)4, p. 586, secondo i quali il mutuo romano 
altro non era se non la benevola concessione di uomini facoltosi verso soggetti bisognosi.

37. Cf. Carlà – Marcone, o.c. (n. 32), p. 136; sul punto. cf. anche C. Rollinger, Solvendi sunt 
nummi. Die Schuldenkultur der späten römischen Republik im Spiegel der Schriften Ciceros, 
Berlin, 2009, p. 11–62.
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problemi contingenti della vita, dalla sussistenza all’appagamento di bisogni 
ultronei, ma sempre improduttivi di reddito.

Ma accanto a questa tipologia di prestiti, se ne affianca rapidamente un’altra, 
legata al nuovo impulso che l’economia romana andava ricevendo a seguito della 
riferita espansione militare e del conseguente sviluppo commerciale. Ai semplici 
‘prestatori di denaro’, che concedono denaro loro proprio, si affiancano dei 
banchieri di professione, che ricevono depositi ed erogano prestiti, sul modello 
dei moderni istituti di credito: i primi, si limitano a trasferire il proprio potere di 
acquisto a terzi; i secondi, invece, creano nuovo potere di acquisto, i cui riflessi 
saranno più che evidenti soprattutto nel periodo immediatamente seguente a 
quello qui considerato 38.

Il mutuo, come vari altri ‘istituti commerciali’ dell’antichità romana, pressato 
da necessità pratiche nuove, viene destinato «all’adempimento di sempre più 
vaste e frequenti funzioni» 39. Accantonato il semplice prestito di denaro diretto al 
consumo, la nuova funzione del mutuo, orientata verso l’investimento, incoraggiò 
rapidamente il diffondersi di più complesse operazioni commerciali, come l’inter
mediazione creditizia 40, la cessione dei crediti, i prestiti alle città 41 o le attività 
più complesse degli argentarii o dei coactores argentarii, i quali anticipavano per 
conto dei loro clienti i prezzi nelle auctiones pubbliche e private e compivano altre 
complesse operazioni commerciali 42.

Il mutuo, riconosciuto così come un contratto iuris gentium, e come tale 
aperto anche ai peregrini, conobbe una fioritura, che giocò un ruolo fondamentale 

38. Per una analisi economica del diffondersi del credito tra la fine della Repubblica e i primi secoli 
del principato, ma con scaturigini nel periodo qui considerato, vd. P. Temin, “Intermediation 
in the Early Roman Empire”, in Journal of Economic History, 64 (2004), p. 705–733.

39. Prendo in prestito qui la terminologia di E. Albertario, “Istituti commerciali del diritto romano”, 
in Atti dell’ Ist. Naz. delle Ass.ni, cito da Studi di diritto romano, VI, Saggi critici e studi vari, Milano, 
1953, p. 261–269; vd. anche L. Labruna, “Il diritto mercantile dei romani e l’espansionismo”, in 
A. Corbino (ed.), Le strade del potere. Maiestas populi romani, imperium, coercitio, commercium, 
Catania, 1994, p. 120–135 (= in Matrici romanistiche del diritto attuale, Napoli, 1999, p. 29–46; = 
Id., “Römisches Marktrecht und Expansionspolitik”, in Collatio iuris romani. Études dédiées à 
Hans Ankum à l’occasion de son 65e anniversaire, I, Amsterdam, 1995, p. 227–237).

40. Per es. dall’epistolario ciceroniano (cf., ad es., Cic., ad Att., 6.2.3: cf., sul punto, V.A. Sirago, 
“La banca di Cluvio Puteolano”, in Puteoli. Studi di storia antica, 1 [1977], p. 50–81; Id., “La 
personalità di C. Vestorio”, ibidem, 3 [1979], p. 3–16) si evince il ruolo di intermediazione 
creditizia svolto da Cluvio e Vestorio: costoro erano legati ai migliori commercianti di Pozzuoli, 
ai quali procuravano il denaro di cui essi necessitavano per i loro affari: J. Andreau, Banking 
and Business in the Roman World, Cambridge, 1999, cito dalla versione francese Banque et 
affaires dans le monde romain. ive siècle av. J.-C. – iiie siècle ap. J.-C., s.l., 2001, p. 36, il quale 
(p. 42–47) sottolinea come il ruolo di tali intermediatori fosse strutturalmente diverso da quello 
dei banchieri, non operando i primi una raccolta del risparmio, propria di questi ultimi.

41. Cf. Andreau, o.c. (n. 40), p. 40–41.
42. Per fonti e bibliografia su questo complesso di attività mi sia consentito rinviare a P. Cerami – 

A. Petrucci, Diritto commerciale romano. Profilo storico, Torino, 20103, p. 109–246.
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nel tentativo di affrancazione dalla dogmatica delle sue origini. Le imprese romane 
racimolavano i capitali necessari per la loro attività attraverso il ricorso al credito, 
e attraverso la creazione di banche o imprese di banchieri; queste utilizzavano stru
menti raffinati (lettere di cambio, trasferimenti di denaro; forme di assicurazione 
del capitale ecc.), che nulla hanno da invidiare alle moderne attività bancarie 43, ma 
che non necessariamente sottostanno al requisito della dazione per la nascita del 
vincolo 44.

1.5.3. Tra realità e consensualità

In questo mutato contesto socioeconomico, l’atto negoziale diretto al prestito 
(soprattutto) di denaro ruota ancora intorno al concetto della fides (affidamento), e 
lo schema della realità per il mutuo non appare messo in dubbio da nessuna fonte 45. 
Però, è evidente che, divenuto il mutuo un contratto commerciale, da un lato, si 
sente l’esigenza di corroborare l’obbligo alla restituzione con elementi ultronei 
rispetto alla vincolatività della mera dazione, elementi che garantiscano in maniera 
più incisiva il prestatore sulla eventualità della restituzione di quanto prestato 46; 
dall’altro lato, si assiste al tentativo di elaborare modelli dogmatici che superino 
i limiti costituiti dalla dazione stessa per la produzione degli effetti (obbligatori) 
del contratto di mutuo, sforzandosi anzi, in qualche modo, di aggirarne la stessa 
necessità ai fini della conclusione di una operazione finanziaria, che comunque 
rimane, nella sua sostanza, un prestito di denaro 47.

Le fonti giurisprudenziali sul punto appaiono essere così attraversate da una 
avvertibile tensione tra la teorizzazione della realità del mutuo, che mantiene fermo, 
con forza, il requisito della consegna della cosa, da un lato, e la ricerca continua 

43. Sul punto, oltre alla nt. precedente, cf. soprattutto A. Petrucci, Mensam exercere. Studi 
sull’ impresa finanziaria romana (ii sec. a.C. – metà del iii sec. d.C.), Napoli, 1991; Id., “Prime 
riflessioni su banca e interessi nell’esperienza romana”, in S. Tafaro (ed.), Atti del Congresso 
“L’usura ieri ed oggi”, Bari, 1997, p. 61–98; Id., Profili giuridici delle attività e dell’organizzazione 
delle banche romane, Torino, 2002.

44. Cf. G. Camodeca, Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell’archivio puteolano 
dei Sulpicii, I, Roma, 1999, p. 181–182.

45. Nessun giurista romano ha mai dubitato, dal punto di vista dogmatico, dell’inquadramento 
del mutuo tra i contratti reali: di «nocciolo duro della realità quale elemento indefettibile e 
sintomatico dell’esistenza del contratto» parla Bramante, o.c. (n. 22), p. 5.

46. Cf. sul punto soprattutto A. D’Ors, “Re et verbis”, in G. Moschetti (ed.), Atti del Congresso 
internazionale di diritto romano e di storia del diritto, III, Verona, 27, 28, 29.IX.1948, Milano, 
1948, p. 281; ma poi vd. anche A. Castresana, “La estipulación”, in J. Paricio (ed.), Derecho 
romano de obligaciones. Homenaje al Profesor J.L. Murga Gener, a cura di J. Paricio, Madrid, 
1994, p. 442: «la mutui datio non satisfacía, como es sabido, las necesidades del comercio 
internacional que desarrolla Roma, a gran escala, a lo largo de buena parte de la República.»

47. Il punto di appoggio per queste costruzioni giuridiche è costituito, per i giuristi romani, 
soprattutto dall’astrattezza della stipulatio: cf. M. Kaser, “«Mutuum» und «stipulatio»”, in 
Eranion für G.S. Maridakis, I, Athenis, 1963, p. 155–182 [= in Ausgewählte Schriften, II, Napoli, 
1976, p. 271–300].
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di nuovi e possibili schemi giuridici in grado di aggirarla, dall’altro lato. Sempre 
partendo dai dati offerti dalle fonti, i romani, come detto, non giungono mai ad 
ammettere espressamente l’esistenza di un mutuo consensuale, ma procedono 
attraverso una sempre maggiore valorizzazione del momento volontaristico nel 
rapporto, che fa sì che il mero accordo di mutuo, spesso rivestito di diverse vesti 
formali, non sia del tutto irrilevante. Sul punto mi sono ampiamente soffermato 
in altre sedi, ciò che mi consente qui di procedere schematicamente, limitandomi 
a sottolineare quelli che a mio avviso costituiscono gli snodi fondamentali del 
processo sopra delineato.

1. La costante ‘smaterializzazione’, attestata ripetutamente dalle fonti romane, 
dell’elemento della traditio nel mutuo 48;

2. la rilevanza della conventio per la determinazione non solo del termine della 
restituzione, ma anche del locus solutionis o della qualitas o quantitas delle 
cose da restituire, o, addirittura, della imputazione della stessa dazione a 
persona diversa dall’autore effettivo della traditio 49;

3. la diffusione, soprattutto nella prassi, dei cd. ‘mutua cum stipulatione ’ 
(cd. ‘Stipulationsdarlehen ’) 50;

48. Ad es., è discussa tra i giuristi romani la possibilità che il mandatario trattenga come mutuo le 
somme in precedenza possedute in base a mandato, così come sono ammesse altre forme di 
traditio cd. ‘brevi manu ’ e di ‘delegatio solvendi’: cf. D. 17.1.34 pr. (Afr., 8 quaest.); D. 12.1.15 
(Ulp., 31 ad ed.); D. 12.1.9.8 e 9 (Ulp., 26 ad ed.). 

49. Cf. D. 13.4.6 (Pomp., 22 ad Sab.); D. 12.1.22 (Iul., 4 ex Min.); D. 12.1.11.1 (Ulp., 26 ad ed.). 
Sulla tendenza a lasciar determinare alla voluntas una serie sempre maggiore di profili nello 
schema del contratto reale di mutuo, fondamentale è lo studio di Kaser, l.c. (n. 47), p. 155–182 
[= p. 271–300].

50. La prassi di calare i mutui nella veste formale di stipulationes anche (ma non solo) allo scopo 
di aggirare i limiti imposti alla percezione di usurae è ampiamente attestata nel Digesto, così 
come in fonti epigrafiche: per i fini che qui rilevano, particolarmente significativa appare la 
concettualizzazione da parte dei giuristi severiani, che probabilmente riflette il regime classico, 
della valenza della sola stipulatio: cf. D. 46.2.6.1 (Ulp., 46 ad Sab.); D. 45.1.126.2 (Pap., 3 quaest.); 
invece, la diffusione nella pratica di chirografi e stipulazioni attestanti questa tipologia di prestiti, 
è testimoniata, oltre che da diversi passi del Digesto (vd. ad. es., a mero titolo esemplificativo 
e senza alcuna pretesa di esaustività: D. 12.1.40 [Paul., 3 quaest.]; D. 22.1.41.2 [Mod., 3 resp.]; 
D. 45.1.122 pr. [Scaev., 28 dig.]), anche da numerosi ritrovamenti epigrafici: cf. Camodeca, 
o.c. (n. 44), p. 132 ss.; sull’origine postclassica della obligatio re et verbis cf. M. Talamanca, 
“«Una verborum obligatio» e «obligatio re et verbis contracta»”, in IURA, 50 (1999, ma pubbl. 
2003), p. 7–121, A. Petrucci, “Applicazioni della stipulatio in materia creditizia e problema 
della causa nel diritto romano classico”, in J.A. Goddard (ed.), Derecho civil y romano. Cultura 
y sistemas jurídicos comparados, México, 2006, p. 237–262; P. Gröschler, “Die Konzeption 
des mutuum cum stipulatione”, in TR, 74 (2006), p. 261–287 (= “Il ‘mutuum cum stipulatione’ 
e il problema degli interessi”, in Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, 2009, p. 109–126). Sul 
verificarsi di casi di non numerata pecunia, allorché la stipulatio restitutoria non fosse né 
accompagnata né preceduta dalla datio cf. M. Cimma, De non numerata pecunia, Milano, 1984; 
W. Litewski, “Non numerata pecunia im klassischen römischen Recht”, in SDHI, 60 (1994), 
p. 405–456.
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4. l’esistenza del cd. ‘contractus mohatrae ’, con cui si concedeva al (futuro) 
mutuatario una cosa materiale (ad es. un vestito, un vassoio d’argento ecc.), 
affinché egli la vendesse e trattenesse come mutuo il ricavato 51;

5. le ‘stipulationes de mutuo dando ’ e ‘de mutuo accipiendo ’, con cui stipulante 
e promittente si impegnavano, rispettivamente, a dare e a ricevere una 
somma a titolo di mutuo 52.

I ‘meccanismi’ sopra ricordati, sebbene siano stati valutati da taluno 53 come 
un primo passo verso il riconoscimento di una piena consensualità del mutuo 
romano, non intaccano l’inquadramento reale di questo contratto da parte della 
giurisprudenza romana, che al massimo parla di ‘singularia recepta  54’ . Queste 
oscillazioni tra l’ossequio alla tradizione del contratto reale e le spinte della società 
mercantile verso un mutuo consensuale attraversano i secoli del diritto cd. inter
medio 55 e giungono, ancora irrisolte alla codificazione napoleonica, in cui nonos
tante la chiara presa di posizione del codice in favore della realità (cf. l’art. 1892), le 
tensioni appaiono tutt’altro che sciolte: lo dimostrano le notevoli resistenze dottri
narie di critica all’impostazione prescelta dal Code Napoléon già nell’immediatezza 
dell’opera codificatoria stessa 56, di cui si sente l’eco ancora in tempi recenti, fino ai 
giorni nostri 57. Da qui, tali tensioni giungono irrisolte in Italia, già a partire dalla 
codificazione ottocentesca: ciò costituirà l’argomento del prossimo paragrafo.

51. Cf. D. 17.1.34 pr. (Afr., 8 quaest.); D. 12.1.11 pr. (Ulp., 26 ad ed.); D. 19.5.19 pr. (Ulp., 31 ad ed.).
52. Cf. D. 45.1.68 (Paul., 2 ad ed.); D. 12.1.42.1 (Cels., 6 dig.).
53. Cf. R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundation of the Civilian Tradition, 

Oxford, University Press, 1996 (1st ed. South Africa, 1990), p. 159.
54. D. 12.1.15 (Ulp., 31 ad ed.): ‘Singularia quaedam praecepta sunt circa pecuniam creditam.’
55. Rinvio a R. Volante, Il mutuo nel diritto comune. Il problema del valore finanziario dai 

glossatori a Pothier, Napoli, 2012, p. 1–164.
56. Cf. C.B.M. Toullier, Le droit civil françois suivant l’ordre du Code Napoléon, Rennes, 1811, 

cito dalla trad. it. Il diritto civile francese secondo l’ordine del Codice, Napoli, 1859, III, 382 
num. 17; ma poi cf. anche K.S. Zachariae, Droit civil français, cito dalla trad. it. dell’ed. Paris, 
1854–1861, III, Napoli, 1862, § 611, 585 e nt. 4 ; C. Aubry – C. Rau, Cours de droit civil français, 
IV4, Paris, 1871, § 340, 283–284; G. Baudry – Lacantinerie – A. Wahl, Traité théorique et 
pratique de droit civil, XXIII, De la société, du prêt, du dépôt 3, Paris, 1907, p. 359–360.

57. Cf. M.N. JobardBachelier, “Existetil encore des contrats réels en droit français ? Ou la 
valeur des promesses de contrat réel en droit positif ”, in Rev. trim. de droit civ. (1985), p. 1; 
A. Palmieri, “Realità del mutuo: tramonto a Lutezia?”, in Foro it. (2000 IV), p. 547–552; 
R. Volante, “Il mutuo consensuale. Crisi del modello romanistico di contratto reale e 
prospettive per un diritto comune europeo (a proposito della sentenza 28.3.2000 della Corte di 
Cassazione francese e della Riforma del diritto delle obbligazioni in Germania)”, in Quaderni 
fiorentini 30.2 [2001], p. 888–913.
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2. Italia
2.1.  Realità o consensualità?

In Italia, sotto l’impero dell’abrogato Cc. (1865), la formulazione ambigua 
dell’art. 1819 58 aveva ingenerato molti dubbi sull’intenzione del legislatore, anche 
se nettamente prevalente era la convinzione che, nella scia della tradizione romani
stica, questo avesse inteso strutturare il mutuo come un contratto reale 59.

La situazione muta con il nuovo Codice civile (1942), il quale, attraverso 
un percorso piuttosto travagliato 60, all’art. 1813, adotta una formulazione che 
ingenera meno dubbi. Oggi, in Italia, proprio sulla base di questo articolo mi 
pare di poter affermare che sia la giurisprudenza 61 sia la dottrina dominante 62 
si orientino in favore della natura reale del contratto di mutuo: si può però ben 
dire che, «nonostante l’inequivoca formulazione della norma, la realità del mutuo 
non può considerarsi un assunto pacifico, dal momento che esistono numerose e 
autorevoli voci contrarie 63».

58. Art. 1819 Cc. it. 1865: «Il mutuo o prestito di consumazione è un contratto per cui una delle 
parti consegna all’altra una data quantità di cose, coll’obbligo nell’ultima di restituire altrettanto 
delle medesima specie e qualità.»

59. Per la realità, cf., ad es., F. Giarelli, Codice civile del regno d’ Italia dichiarato al popolo con 
note e raffronti, II, Milano, s.d. (ma 1875), p. 300–301; V. Simoncelli, Istituzioni di diritto 
privato italiano. Lezioni, Roma, 1914, p. 270; L. Barassi, Istituzioni di diritto civile, Milano, 
19212, p. 421; E. Pacifici Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano, G. Venzi – T. Giorgi 
(ed.), V, 25, Torino, 1927, p. 398 (ma vd. le note di Venzi a p. 409–412, che vanno in direzione 
esattamente opposta; in senso contrario alla realità, vd. anche G. Carrara, La formazione dei 
contratti, Milano, 1915, p. 322–324).

60. Vd. Saccoccio, l.c. (n. 12), p. 137 e n. 158.
61. Cf., esemplificativamente, Cass. civ., sez. I, 8 marzo 1999 num. 1945 (Foro it. 1999 I 2569); 

Cass. civ., sez. I, num. 12 ottobre 1992 n. 11116 (Giust. civ. 1993 I 975 e Vita notar. 1993 246); 
Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 1990, n. 12123 (Giust. civ. mass. 1990 fasc. 12); sul punto, cf. ora 
V. Frattarolo – E. Iorio, Il mutuo nella giurisprudenza, Milano, 2009, passim.

62. Cf., oltre agli altri che verranno citati nel corso della trattazione, R. de Ruggiero – F. Maroi, 
Istituzioni di diritto privato, II, Diritti di obbligazione e contratti. Tutela dei diritti, Milano/
Messina, 19538, p. 375; A. Dalmartello, “Appunti in tema di contratti reali, contratti 
restitutori e contratti sinallagmatici”, in Riv. dir. civ., 1 (1955), p. 817–860; P. Forchielli, I 
contratti reali, Milano, 1952, p. 5; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale (codici e 
norme complementari), V9, Milano, 1958, p. 125; M. Fragali, “Del mutuo (art. 1813–1822)”, in 
A. Scialoja – G. Branca (ed.), Commentario del Codice civile, Bologna/Roma, 1966, p. 1–489; 
G. Giampiccolo, s.v. Mutuo (dir. priv.), in ED 27 (1977), p. 446–473; Maschi, o.c. (n. 11); 
P. Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 19752, p. 746; M.C. Iannini, “Il 
rapporto. Struttura e natura del contratto di mutuo”, in G. Cassano (ed.), Il mutuo. Il sistema 
delle tutele, Padova, 2009, p. 1–11; G. Fauceglia, “Del mutuo”, in D. Valentino (ed.), Dei 
singoli contratti (art. 1803–1860), in Commentario del Codice civile diretto da E. Gabrielli, 
Torino, 2011, p. 122–125.

63. Così cf. L. Nivarra – G.W. Romagno, “Il mutuo”, in P. Cendon (serie a cura di), Il diritto 
privato oggi, Milano, 2000, p. 11.
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La discussione, in realtà, assume profili decisamente più generali, coinvolgendo 
la categoria stessa del contratto reale: infatti, accanto ad alcuni studiosi che 
reputano che tale categoria abbia ancora oggi un ruolo da giocare nella disciplina 
delle operazioni economiche e giuridiche 64, non mancano quanti ritengono che 
nell’ordinamento giuridico italiano non alberghi nessun contratto reale, e per tale 
motivo rifiutano questa costruzione dogmatica anche per il mutuo 65.

64. Mi riferisco, ad esempio, dopo P.J. Verdam, “Riflessioni sulla validità della categoria dei contratti 
reali”, in Studi in memoria di E. Albertario, II, Milano, 1953, p. 746–764; a Forchielli, o.c. 
(n. 62), p. 128–129; E. Simonetto, I contratti di credito, Padova, 1994, p. 186; G. Benedetti, Dal 
contratto al negozio unilaterale, Napoli, 1958, p. 80; Maschi, o.c. (n. 11); U. Natoli, I contratti 
reali. Appunti delle lezioni, Milano, 1975, p. 43; V. Napoletano – E.M. Barbieri – M. Novità, 
I contratti reali, Torino, 19792 (ad eccezione proprio del mutuo); V.  Di Gravio, Teoria del 
contratto reale e promessa di mutuo, Milano, 1989, p. 33; M. De Tilla, “Donazionepermuta
mediazionemandatomutuocomodato”, in Il diritto immobiliare. Trattato sistematico di 
giurisprudenza per casi, Milano, 1995; F. Mastropaolo, “I contratti reali”, in Trattato di diritto 
civile diretto da R. Sacco, VII, I singoli contratti, Torino, 1999, p. 21 (vd. anche, alle p. 2 e 3, 
un elenco più completo di studiosi non ostili alla realità, che qui, per ragioni di spazio, non 
sono in grado di offrire); D. Cenni, La formazione del contratto tra realità e consensualità, 
Padova, 1998, passim e particolarmente p. 29–50; A. Guzmán Brito, “La consensualización de 
los contratos reales”, in Revista de derecho de la Pont. Univ. Católica de Valparaíso, 29 (2007), 
p. 35–59; A. Saccoccio, “Realità e consensualità nel diritto dei contratti alla luce del nuovo 
Cc. argentino”, in R. Cardilli – D.F. Esborraz (ed.), Nuovo Codice civile argentino e sistema 
giuridico latinoamericano, Padova, 2016, p. 475–502.

65. Le posizioni di chi critica come inattuale la categoria del contratto reale sono complesse e 
variegate: si va da chi, stante la definizione dell’art. 1321 Cc. it. 1942, imperniata sul consenso, la 
definisce uno «scandalo giuridico» (R. Sacco, “Causa e consegna nella conclusione del mutuo, 
del deposito e del comodato”, in Banca Borsa e Titoli di Credito [1971, I], p. 502–566; Id., “Il 
contratto”, in Trattato di diritto civile diretto da F. Vassalli, VI/2, Torino, 1975, p. 613–626; 
R. Sacco – G. De Nova, “Il contratto”, I, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, 
Torino, 20043, p. 865–866); a chi lo definisce «una sopravvivenza storica» (L. Barassi, La teoria 
generale delle obbligazioni, II, Le fonti, Milano, 19482, p. 152) o anche il risultato del «peso 
della storia» (A. Zaccaria, La prestazione in luogo dell’adempimento fra novazione e negozio 
modificativo del rapporto, Milano, 1987, p. 57); o un «evidente retaggio della classificazione 
giustinianea delle obbligazioni» (C.A. Funaioli, La tradizione, Padova, 1942, p. 320); o una 
«cosa totalmente stranea alle nostre esigenze» (P. FerroLuzzi, “Lo sconto bancario”, in Riv. del 
dir. commerciale e del dir. generale delle obbligazioni, 75 [1977], p. 148 e 153); un relitto storico 
(F. Martorano, Il conto corrente bancario, Napoli, 1955, p. 41); ma anche (senza ragione 
alcuna) un «fraintendimento storico» (F. Scaglione, “Comodato e mutuo”, in A. Palazzo – 
S. Mazzarese [ed.], “I contratti gratuiti”, in Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno ed 
E. Gabrielli, Torino, 2008, p. 419); o, addirittura, un «feticcio storico» (O.T. Scozzafava, 
Gli interessi monetari, Napoli, 1984, p. 159); fino a teorizzare l’esistenza di un vero e proprio 
«dogma della realità» (A. Palazzo, “Gratuità e attuazione degli interessi”, in A. Palazzo e 
S. Mazzarese (ed.), Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, I contratti 
gratuiti, Torino, 2008, p. 7 e 21), da superare sulla base di pretese istanze proprie del mondo 
moderno; per una presunta crisi del «modello romanistico del contratto reale», di cui dovrebbe 
addirittura certificarsi la morte, cf. G. Carrara, La formazione dei contratti, Milano, 1915, 
p. 353; A. Di Majo Giaquinto, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, p. 326; A. Piraino 
Leto, “La crisi del contratto reale”, in Giust. civ. (1977, fasc. 7 e 8), p. 63–71; E. Gabrielli, Il 
pegno anomalo, Padova, 1990, p. 89; Volante, l.c. (n. 57), p. 888–913; Id., o.c. (n. 55), p. 1–164, 
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Con più specifico riferimento all’ambito qui in esame, secondo una vecchia 
tesi, la dazione posta a base del mutuo (ma l’argomentazione viene poi estesa 
dall’a. anche al deposito e al comodato) non andrebbe inquadrata all’interno della 
logica contrattuale, ma costituirebbe piuttosto il pagamento voluto di un indebito, 
in cui la volontà avrebbe il solo ruolo di determinare le modalità concrete della 
restituzione 66. La costruzione, a mio avviso non coglie nel segno, ottenendo il solo 
risultato di creare un vero e proprio mostro giuridico, che degrada la volontà dei 
contraenti a mero accordo sulle modalità di restituzione della somma mutuata, 
espellendo da essa, senza alcuna motivazione logica, la vera e propria intenzione di 
contrarre, che è poi quella che, in definitiva, ha mosso le parti nel porre in essere 
l’operazione economica 67.

All’interno della civilistica italiana, poi, vi è chi ritiene che lo stesso legislatore 
italiano avrebbe voluto scegliere per il mutuo un inquadramento diverso dalla 
realità, con la previsione all’art. 1822 della ‘promessa di mutuo 68’ , o chi, valutando 

R. Teti, “Il mutuo”, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, 12, Obbligazioni e 
contratti, IV, Torino, 20072, p. 595 ss.

66. Mi riferisco a L.V. Berliri, “Appunti sui contratti reali”, in RISG, 7 (1932), p. 143–211.
67. La tesi mi pare criticabile sotto diversi punti di vista. A parte la contraddizione logica evidente 

nell’accostamento tra l’indebito e la volontà di pagarlo (insegnano le fonti romane [vd. Gai., 
3.91] che chi paga un indebito magis distrahere vult negotium quam contrahere, senza contare 
che chi paghi un indebito sciens perde il diritto alla ripetizione: cf. Ulp., 26 ad ed. D. 12.6.1.1: 
‘et quidem si quis indebitum ignorans solvit, per hanc actionem condicere potest: sed si sciens 
se non debere solvit, cessat repetitio’; ma la regola è ampiamente attestata nel Digesto [cf., ex 
multis, Ulp., 43 ad Sab. D. 12.6.24; Paul., 32 ad ed. D. 12.6.28 ecc.]), Berliri teorizza in realtà 
l’esistenza di un negozio giuridico a cui si applicherebbe la disciplina dell’atto giuridico, 
essendo le conseguenze previste (ripetibilità di quanto dato) non tanto quelle divisate dalle 
parti, ma quelle fissate a questo proposito dalla legge (rectius: dal ius) mediante il divieto di 
arricchimento; cf. Forchielli, o.c. (n. 62), p. 32; Mastropaolo, o.c. (n. 64), p. 13; Di Gravio, 
o.c. (n. 64), p. 41. Al contrario, da ultimo, elogi alla teorica del Berliri si leggono in Volante, 
o.c. (n. 57), p. 912 nt. 128, ma senza alcun convincente argomento a sostegno.

68. Cf., ad esempio, F. Carresi, “Il comodato. Il mutuo”, in Trattato di diritto civile italiano diretto 
da F. Vassalli, vol. VIII, fasc. 5 e 6, Torino, 1950, p. 99–103; Napoletano – Barbieri – Novità, 
o.c. (n. 64), p. 8; N. Visalli, “La promessa di mutuo nell’ambito della teoria del contratto 
reale”, in Riv. di dir. civ. (2000, fasc. 1), p. 63–103. A proposito della coesistenza dell’art. 1822 
con l’art. 1813, Teti, l.c. (n. 65), p. 595, parla di una «indiscutibile aporia del dato normativo». 
Recentemente, P.L. Fausti, “Il mutuo”, in Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del 
Notariato, diretto da P. Perlingieri, IV,17, Napoli, 2004, p. 53 ha affermato che con l’art. 1822 
il legislatore avrebbe voluto dare «un colpo d’ala asistematico, ma significativo» alla teoria 
tradizionale, al tempo dominante, del mutuo reale, intendendo affermare che l’impegno di dare 
a mutuo è giuridicamente vincolante non solo in un’ottica risarcitoria; secondo F. Scaglione, 
“Comodato e mutuo”, in A. Palazzo e S. Mazzarese (a cura di), “I contratti gratuiti”, in 
Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino, 2008, p. 448, l’art. 1822 
avrebbe aperto in Italia la strada al mutuo consensuale, «sotto le mentite spoglie della promessa 
di mutuo».
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le norme sulla realità come norme a carattere non imperativo 69, ritiene che la 
previsione all’art. 1322 della possibilità per le parti di stipulare contratti atipici 
aprirebbe le porte a una concorrenza, a stretta scelta delle parti, tra una struttura 
reale e una consensuale per il mutuo (così come per tutti i contratti reali) 70.

Alcuni, nel tentativo di trovare una giustificazione di ordine dogmatico alla 
categoria dei contratti reali si spingono a distinguere tra mutuo gratuito, che dovrebbe 
essere sempre reale, e mutuo oneroso, che invece potrebbe essere consensuale 71, 

69. Cf. già A. Galasso, Mutuo e deposito irregolare, I, La costruzione del rapporto Milano, 1968, 
p. 204; ma poi cf. anche Id., “Osservazioni su un caso di «mutuo consensuale»”, in Foro pad. 
(1969, I), p. 1014; F. Gesuè, “Mutuo reale mutuo consensuale e promessa di mutuo”, in Temi 
napoletana (1963, I), p. 465; Forchielli, o.c. (n. 62), p. 142.

70. Già J. Kohler, “Über das Konsensualdarlehen”, in Arch. für burg. Recht, 2 (1889), p. 201 
pensava che l’interesse delle parti dovesse guidare la costruzione di un contratto (di qualsiasi 
contratto) come reale o consensuale. Più di recente, cf. A. Dalmartello – G.B. Portale, 
s.v. Deposito (dir. vig.), in ED 12 (1964), p. 253; Galasso, o.c. (n. 69), p. 204; Natoli, o.c. 
(n. 64), p. 15; C.F. Catanese, “Riflessione sui contratti reali”, in Giust. civ. (1984, fasc. 7 e 8), 
p. 291–302; A. Luminoso, “I contratti tipici e atipici. Contratti di alienazione, di godimento, 
di credito”, in G. Iudica e P. Zatti (ed.), Trattato di diritto privato, Milano, 1995, p. 690; 
M. Gazzara, “Crediti speciali, prestito a consegna differita e consensualità del mutuo”, in 
Banca Borsa e Titoli di Credito (1995, fasc. 3), p. 335; Cenni, o.c. (n. 64; ma già prima vd. 
Ead., “Consensualità e realità nella formazione dei contratti”, in Contratto e impresa [1997], 
p. 980–1000); Nivarra – Romagno, l.c. (n. 63), p. 26 e 61; Fausti, l.c. (n. 68), p. 42–45; 
C. Mancini, “La realità come scelta «atipica»”, in Riv. del dir. commerc. e del dir. gener. delle 
obbligazioni (1999, fasc. 5 e 6), p. 387–452; Mastropaolo, o.c. (n. 64), p. 31; e da ultimo Teti, 
l.c. (n. 65), p. 597; per una critica, vd. però già Simonetto, o.c. (n. 64), p. 212; Maschi, o.c. 
(n. 11), p. 16–23; G. D’amico, “La categoria dei cc. dd. contratti reali «atipici»”, in Rass. dir. civ. 
(1984), p. 368–384; M.G. Rossi – C.E. Bruno, I contratti di finanziamento, il mutuo e il mutuo 
bancario. La tutela del consumatore, in N. Graziano (ed.), Il mutuo bancario, Padova, 2013, 
p. 20–24.

71. La tesi è piuttosto risalente: cf. già G. Demelius, “Realkontrakte im heutigen Recht”, in 
Jahrbücher für die Dogm. des heut. röm. un deutsch. Privatrecht 3 (1859), p. 405–409, ma anche 
Unger, “Realcontracte im heutigen Recht”, in Jahrb. f. die dogm. des heutig. röm. und deutsch. 
Privatrechts (Jhering’s Jahrb), 8 (1866), particolarmente p. 1–15 riteneva che i contratti reali 
avessero una ragion d’essere solo allorché mettessero in atto un vantaggio dell’accipiente. In 
tempi più vicini a noi, cf. D’amico, l.c. (n. 70), p. 380; G. De Nova, Il tipo contrattuale, Padova, 
1974, p. 110–111; F. Galgano, “Il negozio giuridico”, in Trattato di diritto civile e commerciale, 
già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, III,1, Milano, 1988, p. 157–
158, dove l’a. ritiene addirittura che la consegna costituisca un essentiale negotii nel mutuo 
gratuito e un naturale negotii nel mutuo oneroso; l’affermazione, che si legge condivisa in 
Nivarra – Romagno, l.c. (n. 63), p. 61, mi pare che utilizzi in una accezione eccessivamente 
generalizzata il senso dei naturalia negotii; V. Roppo, “Il contratto”, in G. Iudica–P. Zatti, 
Trattato di diritto privato, Milano, 2001 p. 134.
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affermando che nei mutui gratuiti la consegna tiene sostanzialmente il luogo della 
forma 72 o della causa 73, o ‘integra la causa 74’.

È altrettanto vero che non sono mancate costruzioni giuridiche che tendono ad 
aggirare l’istituto del contratto reale 75, vedendo nella consegna alla base del mutuo 
una mera condicio iuris 76, una fattispecie a formazione progressiva, che si completa 
con la consegna, ma in cui lo scambio dei consensi obbliga alla consegna stessa 77; 
una semplice descrizione del ‘meccanismo’ di conclusione del contratto, con il 
quale però il legislatore non avrebbe in nessun modo voluto accogliere la categoria 
della realità, ma affermare piuttosto la consensualità del mutuo nell’ordinamento 
giuridico italiano 78; o, infine, una ‘concausa di efficacia’ del contratto 79, con una 

72. Forchielli, o.c. (n. 62), p. 87, il quale si sforza di equiparare la consegna alla «forma 
necessaria della volontà impegnativa»; concorda G. Mirabelli, “Dei contratti in generale”, in 
Commentario del Codice civile, Lib. IV, Tomo II, Tit. II, Torino, 1958, p. 36.

73. Per questa opinione cf. soprattutto Sacco, l.c. (n. 65), p. 613–626, ma poi anche Scozzafava, 
o.c. (n. 65), p. 159; De Tilla, l.c. (n. 64), p. 548; Teti, l.c. (n. 65), p. 599. Contra, cf. ad es. 
Cenni, o.c. (n. 64), p. 63.

74. Così cf. Roppo, l.c. (n. 71), p. 201.
75. Di un «artifizio volto a soddisfare l’assorbente proposito di conciliare la categoria dei contratti 

reali con la regola generale per cui il contratto si perfeziona in forza del solo accordo delle parti» 
parla Cenni, o.c. (n. 64), p. 49.

76. La tesi nasce in Germania (si trova enunciata già in K. Adler, “Realcontract und Vorvertrag”, 
in Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen un deutschen Privatrechts [Jhering’s 
Jahrbücher] 31 [1892], p. 190); in Italia si legge già in N. Coviello, “Del contratto estimatorio”, 
in RISG 15 (1893), p. 379 e 384, ma poi essa fu caldeggiata in Italia da G. Carrara, La 
formazione dei contratti, Milano, 1915, p. 338; F. Messineo, s.v. Contratto [dir. priv.], in ED 9 
(1961), p. 883; Barassi, o.c. (n. 65), p. 145–152; ma in parte anche da G. Osti, s.v. Contratto, in 
NDDI 4 (1968), p. 485–486; per una critica, vd. Natoli, o.c. (n. 64), p. 17–18, il quale ritiene che 
ricorrerebbe in questo caso una condizione meramente potestativa; A. Falzea, La condizione e 
gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941 (rist. Camerino, 1979), p. 160, con l’argomento che 
mancherebbe l’estrinsecità dell’evento dedotto in condizione rispetto alla gamma degli interessi 
dedotti nel contratto; contra, vd. ora anche Cenni, o.c. (n. 64), p. 41.

77. È la nota tesi di D. Rubino, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939, p. 51–52 
e n. 3: «riteniamo che sin dal momento della formazione della volontà contrattuale sorge un 
rapporto fondamentale (definitivo), dal quale deriva nel contempo l’obbligazione di consegnare 
(…) o di ricevere la cosa (…): la effettiva consegna non si pone come elemento costitutivo di 
un diverso contratto definitivo (il contratto reale) (…), ma si pone come atto in senso stretto»; 
cf. anche p. 394; a mio parere, la pregevole teoria non manca di prestare il fianco ad una 
critica, fondata sulla necessaria premessa che essa postula, cioè che la consegna sia in tal caso 
un atto giuridico in senso stretto e non un atto negoziale; viceversa, riconosciuto che la fonte 
dell’obbligo di consegnare risiede nello stesso consenso, ne risulta la natura consensuale del 
contratto, rispetto al quale la consegna si pone nella fase dell’esecuzione.

78. Così cf. R. Triola, “Mutuo e promessa di mutuo (nota a Cass. civ., sez. I, 18 giugno 1981 
n. 3980)”, in Giust. civ. (1982 fasc. 1), p. 211–213, in critica alla sentenza annotata. 

79. Cf. Di Gravio, o.c. (n. 67), particolarmente p. 83–85.
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costruzione che, nonostante sia indubitabilmente dotata di un certo grado di 
raffinatezza, non ha mancato di attirarsi diverse critiche 80.

Su questa scia, recentemente si è parlato in dottrina di una «realità differita» 
nel senso che, affermata la consensualità del mutuo, è constatazione empirica che 
nessun effetto contrattuale tipico, nessun interesse individuale è conseguito senza 
la consegna 81. Però anche questa costruzione mi pare null’altro che un escamotage 
dogmaticamente poco limpido, perché tende a sfumare la differenza tra perfe
zionamento del contratto e sua efficacia 82, acquisendo nel contempo il risultato 
di differire la produzione degli effetti del mutuo ad un momento successivo alla 
consegna.

Credo, quindi, che esca confermata l’affermazione della struttura eminente
mente reale del mutuo nell’ordinamento giuridico italiano 83. Mi pare però neces
sario aggiungere che in Italia delle varianti consensualistiche del mutuo reale siano 
state introdotte a partire dagli anni 50 del secolo scorso grazie all’opera della giuris
prudenza e della prassi notarile, nelle forme del cd. ‘mutuo di scopo 84’  e di una 

80. Nota ad es. Mastropaolo, o.c. (n. 64), p. 38 che queste costruzioni peccano di una eccessiva 
sopravvalutazione dell’elemento consensuale, e danno luogo al verificarsi di un contratto che, 
finché non venga eseguita la consegna, rimane una «mera potenzialità», perdurante finché 
non si verifichi la «situazione effettuale» (cioè la consegna medesima) e potrebbe così rivelarsi 
inutile ex posteriori, allorché la pretesa concausa di efficacia non si verifichi; si consideri, 
poi, che l’attuazione della ‘concausa’ sarebbe rimessa alla mera volontà di chi deve effettuare 
la consegna, finendo così pericolosamente per assomigliare ad una condizione meramente 
potestativa, come tale vietata (vd. art. 1355).

81. Cf. Luminoso, l.c. (n. 70), p. 704, il quale però si premura di precisare come la consegna debba 
essere intesa in un senso estremamente ampio, cioè come assicurazione «al mutuatario della 
disponibilità giuridica concreta ed effettiva delle somme di denaro o delle altre cose fungibili 
date a mutuo, facendola perdere al mutuante».

82. Contro questo rischio metteva già in guardia Maschi, o.c. (n. 11), p. 6–16; per una critica della 
teoria qui in esame, vd. anche Fausti, l.c. (n. 68), p. 42

83. Non giustificate, pertanto, mi appaiono le opinioni di alcuni studiosi italiani, i quali vedono in 
alcuni recenti orientamenti emersi nella giurisprudenza francese l’indice di una crisi sistemica 
della realità del mutuo: per questa impostazione, cf. Palmieri, l.c. (n. 57), p. 547–552, il quale 
però non manca di riconoscere che l’«attacco senza precedenti» alla realità del mutuo da parte 
della Corte di Cassazione francese (cf. sez. I civ., sentenza del 28 marzo 2000) è limitato a un 
numero molto ristretto di mutui, quelli erogati da un «professionnel du crédit»; Volante, 
o.c. (n. 57) p. 869–913; sul punto si sofferma anche Roncati, “Il principio consensualistico 
nelle vicende del mutuo: da contratto reale a contratto consensuale”, in F. Reinoso Barbero 
(ed.), Principios generales del derecho: antecedentes históricos y horizonte actual, Madrid, 2014, 
p. 567–569.

84. Nel cd. mutuo di scopo, il mutuante individua lo scopo a cui il prestito deve servire (ad es. 
la costruzione di alloggi di edilizia pubblica); in tal caso il contratto è perfetto con il solo 
consenso, e l’erogazione delle somme oggetto del mutuo, che normalmente avvengono a stato 
di avanzamento dei lavori, attengono alla fase dell’attuazione del contratto, e non più a quella 
del perfezionamento dello stesso. Tra le tante decisioni giurisprudenziali in materia, si vd. 
Cass. civ., sez. I, 21 luglio 1998, n. 7116 (cf. Contratti [1999], p. 383 con nota di Goltara); in 
dottrina, sul mutuo di scopo cf. A. Zimatore, Il mutuo di scopo. Problemi generali, Padova, 
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più recente variante di questo che nella prassi prende il nome di mutuo fondiario, 
usato soprattutto nel settore edilizio 85.

2.2.  Gratuità od onerosità?
Un’importante differenza tra le fonti romane e gli ordinamenti moderni è 

rappresentata dal principio riflesso nell’art. 1815 Cc. it. 1942, il quale stabilisce che 
«salva diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi 
al mutuante». In tal modo si marca un notevole scarto rispetto al principio sopra 
osservato nel diritto romano, per cui il mutuo era naturalmente gratuito e gli 
interessi andavano stipulati a parte: l’onerosità del mutuo viene in qualche modo 
resa quasi un naturale negotii. Per tali ragioni, non manca in Italia chi considera 
«una pura ipotesi» la gratuità del mutuo 86.

In questa ottica, alcuni studiosi hanno visto nel mutuo un contratto bilaterale 
(rectius: un contratto a prestazioni corrispettive, caratterizzato dalla causa di 
scambio), in cui la prestazione degli interessi costituisce il corrispettivo della dazione 
della somma mutuata 87. Non deve però sfuggire all’interprete che, inquadrato il 

1985, particolarmente p. 107; Giomaro – Morosini, l.c. (n. 36), p. 584–610; R. Teti, “I mutui 
di scopo”, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, 12, Obbligazioni e contratti, 
IV2, Torino, 2007, p. 649; A. Monica – V. Ciervo, “Il mutuo di scopo”, in G. Cassano (ed.), 
Il mutuo. Il sistema delle tutele, Padova, 2009, p. 343–366, con cui ci si può orientare all’interno 
dell’ormai consistente letteratura sul tema.

85. Tutto ciò, a giudizio di Roncati, l.c. (n. 83), p. 570 renderebbe la realità del mutuo «una regola 
sempre più tentennante», anche se ancora non superata.

86. Sacco, l.c. (n. 65), p. 620.
87. Cf. Napoletano – Barbieri – Novità, o.c. (n. 64), p. 26; Di Gravio, o.c. (n. 67), p. 177; 

Teti, l.c. (n. 65), p. 610; ovviamente si tratta di aa. che guardano con favore ad una struttura 
consensuale del mutuo, risultando altrimenti, in una logica reale del contratto, molto difficile 
configurare delle obbligazioni a carico del mutuante; per un tentativo, a mio avviso assolutamente 
non condivisibile, vd. però Carresi, l.c. (n. 68), p. 85–102, a giudizio del quale, mentre il 
mutuo oneroso è bilaterale, il mutuo gratuito sarebbe unilaterale con obbligazioni a carico del 
solo mutuante, il quale sarebbe l’unico a trarre un vantaggio da questo contratto [vantaggio 
consistente nella restituzione di quanto dato]: per questo su di esso incomberebbe l’obbligo di 
lasciare al mutuatario il godimento dei fungibili, mentre il mutuatario avrebbe solo il diritto a 
non restituirli prima di averne tratto il godimento pattuito. In un senso non dissimile, sebbene 
più equilibrato, cf. A. Dalmartello, “Appunti in tema di contratti reali, contratti restitutori 
e contratti sinallagmatici”, in Riv. di dir. civ. (1955), p. 817–860 e particolarmente 841 ss., 
secondo il quale anche nel mutuo reale l’obbligazione del mutuante consisterebbe nell’obbligo 
di far godere per un certo tempo al mutuatario il denaro consegnato. La tesi, soprattutto la 
prima versione, mi pare una mera costruzione concettuale che disconosce completamente i dati 
di realtà; obiezioni serie alla seconda versione, invece, si leggono già in G. Oppo, “I contratti di 
durata”, in Riv. del dir. comm. (1943, I; = in Id., Obbligazioni e negozio giuridico. Scritti giuridici, 
III, Padova, 1992, p. 225, da cui cito), il quale rileva come non sia logicamente concepibile che 
il mutuante presti il godimento di cose che, dopo la consegna, giuridicamente appartengono 
al mutuatario. La unilateralità del contratto era invece sottolineata da alcune, più risalenti, 
decisioni giurisprudenziali: cf. Cass. 12 maggio 1971, n. 1358; Cass. civ. 27 novembre 1967, 
n. 2845 in Foro pad. (1969, I), p. 1014 (con nota contraria di Galasso).
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mutuo come contratto reale, solo l’obbligo agli interessi costituisce una prestazione 
sorta dal contratto, mentre invece, al contrario, la dazione della somma da parte 
del mutuante costituisce un requisito necessario per la conclusione del contratto, 
pertanto ontologicamente diverso dall’esecuzione di una prestazione. Né mi pare 
colgano nel segno i tentativi fatti dalla dottrina di recuperare la sinallagmaticità 
del mutuo riconoscendo che la dazione può costituire prestazione anche quando 
rappresenti un elemento formativo della fattispecie 88, o riferendo il sinallagma 
contrattuale non alle prestazioni, ma alle attribuzioni patrimoniali 89.

3. Cina
In Cina il nostro contratto è stato disciplinato dalla legge generale sui Contratti 

del 1999, che leggo nella traduzione italiana curata dai colleghi Toti e Formichella 90.
In prima battuta appare interessante notare come il capitolo XII della legge sia 

espressamente rubricato ‘Mutuo di denaro’, quasi a voler prendere atto del fatto 
che i mutui di fungibili diversi dal denaro costituiscono al giorno d’oggi casi di rara 
applicazione, che non vale la pena codificare 91.

Il legislatore cinese, pare aver avuto l’intenzione di codificare un mutuo reale 
tra persone fisiche (artt. 210 e 211) 92, e un mutuo consensuale in tutti gli altri casi, 

88. Questa posizione era sostenuta da tutti quegli studiosi che difendevano per il mutuo la cd. teoria 
dell’agio o dello scambio (il mutuo consisterebbe in uno scambio di beni o ricchezza presenti 
contro uno scambio di beni o ricchezza futuri): vedine un elenco in Simonetto, o.c. (n. 64), 
p. 27, ma cf. anche G. Giampiccolo, “Comodato e mutuo” in G. Grosso – F. Santoro
Passarelli, Trattato di diritto civile, V, 7, Milano, 1972, p. 67, i quali non condividono né 
la teoria (preferendo lo schema cd. della sostituzione) né la conseguenza (sinallagmaticità) 
descritta nel testo; contra, vd. anche Teti, o.c. (n. 65), p. 659, il quale giustamente afferma 
che gli obblighi (attuale) del mutuante e (futuro) del mutuatario non si pongono in rapporto 
sinallagmatico, in quanto certamente il mutuante non dà allo scopo di ottenere ‘in cambio’ il 
tantundem; Giampiccolo, l.c. (in questa n.), p. 12 e 67.

89. Per questa lettura, che in realtà già si trova in Fragali, l.c. (n. 62), p. 17, vd. Cass. civ., sez. III, 
21 febbraio 1995, n. 1861, in Giust. civ. Mass., 1995, p. 389 (ma anche Vita not., 1996, p. 243; 
Giur. it. 1996, I, 1, p. 998), dove la Suprema Corte giunge in tal modo ad applicare al mutuo 
oneroso il rimedio della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 Cc.

90. Leggi tradotte delle Repubblica popolare cinese: la legge sui contratti, trad. it. di L. Formichella 
ed E. Toti, Torino, 2002.

91. Merita però segnalare che proprio di recente il restyling del BGB sembra essersi mosso in 
direzione opposta, dividendo il mutuo in Geld- e Sachdarlehen: cf. § 488 Abs. 1: «Durch den 
Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag in 
der vereinbarten Höhe zur Verfügung zu stellen»; § 607 Abs. 1: «Durch den Sachdarlehensvertrag 
wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem Darlehensnehmer eine vereinbarte vertretbare Sache 
zu überlassen. Der Darlehensnehmer ist zur Zahlung eines Darlehensentgelts und bei Fälligkeit 
zur Rückerstattung von Sachen gleicher Art, Güte und Menge verpflichtet.»

92. Questo, infatti, è il senso che mi pare si debba dare all’art. 210 Legge cinese: «Il contratto di 
mutuo tra persone fisiche acquista efficacia nel momento in cui il mutuante dà il denaro.»
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con particolare riferimento ai mutui costituenti operazioni finanziarie concluse 
con l’intermediazione di una banca (artt. 196–209) 93.

Penso, però, che la formulazione attuale non renda il dettato complessivo di 
questi articoli esente da ambiguità e problematiche, che non mi pare dipendano 
solo da problemi di traduzione.

Infatti, l’art. 196, che costituisce il primo articolo dedicato al mutuo di denaro, 
prevede che il mutuo è il contratto con il quale il mutuatario prende in prestito 
denaro dal mutuante, obbligandosi alla restituzione del tantundem.

La terminologia usata (almeno quella che si legge nella traduzione italiana: 
«prende in prestito 94») sembrerebbe voler inquadrare il mutuo tra i contratti reali, 
rendendo la dazione (che pare richiamata con l’impiego del verbo ‘prendere’) un 
requisito necessario per la conclusione del contratto. Però, al successivo art. 201 si 
prevede che se il mutuante non fornisca il denaro nel termine convenuto risponde 
per le perdite subite dal mutuatario, e che se il mutuatario rifiuta di ricevere il 
denaro paga gli interessi dal momento dell’accordo. È, quindi, solo dalla lettura di 
quest’ultima norma che l’interprete viene chiaramente indirizzato verso il profilo 
della consensualità del contratto: è evidente, infatti, che se il mutuante viene 
sanzionato per il caso in cui non compia la numeratio, quest’ultima è un elemento 
di efficacia, e non di struttura del contratto

Inoltre, solo la lettura del successivo art. 210, dove si chiarisce che il mutuo 
tra persone fisiche acquista efficacia solo al momento della consegna, rende chiaro 
che il mutuo consensuale, di cui si è parlato fino a quel momento, è solo quello tra 
un privato e un ente finanziatore: forse meglio avrebbe fatto il legislatore cinese a 
chiarire subito ex professo il punto.

Lo stesso art. 210, poi, almeno a giudicare da come lo legge la dottrina cinese, 
sembra voler orientare in chiave reale il mutuo tra persone fisiche. Però la trad. it. 
parla dell’’acquisto di efficacia’ del mutuo a partire dalla consegna: questo significa, 
per le nostre categorie dogmatiche, che la dazione è un requisito richiesto per 
l’efficacia e non per il perfezionamento del contratto, cioè che il contratto di mutuo 
deve ritenersi concluso già a partire dallo scambio dei consensi e la consegna 
attiene solo all’esecuzione dello stesso. Anche qui la formulazione prescelta, al di 
là delle problematiche legate alla sua traduzione, non appare limpidissima, e per 

93. La lettera della legge non è chiarissima sul punto, ma l’intenzione si può ricavare da una 
lettura sistematica degli articoli richiamati: cf. art. 196 Legge cinese: «Il mutuo di denaro è 
il contratto con cui il mutuatario prende in prestito denaro dal mutuante e alla scadenza lo 
restituisce, pagando inoltre gli interessi»; art. 201: «Qualora il mutuante non fornisca il denaro 
nel termine e nell’ammontare convenuti, provocando perdite al mutuatario, deve risarcirle. 
Qualora il mutuatario non ritiri il denaro nel termine e nell’ammontare convenuti, deve pagare 
gli interessi da tale data e su tale ammontare.» 

94. La prudenza con cui mi esprimo è dovuta al fatto che le fonti citate, così come la dottrina, non 
sono a me accessibili, per ragioni di lingua, nella loro versione originale.
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questo pienamente giustificate mi paiono le proposte di modifica che attualmente 
circolano all’interno della dottrina cinese 95.

In ogni caso, la linea seguita dal legislatore cinese (alternativa tra mutuo con
sensuale [tra un privato e una banca] e mutuo reale [tra privati]) non è affatto 
nuova nel sistema giuridico romanistico: l’ALR prussiano del 1794 96 e il Progetto 
italofrancese di Cc. delle obbligazioni del 1927 97, così come il Progetto di Cc. it. del 
1936 ne costituiscono precedenti importanti. Mi pare solo curioso notare che in un 
Paese comunque appartenente al medesimo sistema giuridico romanistico, come 
Cuba, a seguito dell’introduzione del Cc. del 1987, si sia pervenuti alla soluzione 
esattamente opposta rispetto a quella cinese, configurando come reale il mutuo tra 
un privato e una banca e come consensuale quello tra persone fisiche 98.

Apprezzabile mi pare comunque la scelta del legislatore cinese di tentare 
di adeguare la configurazione dogmatica del mutuo alla concreta operazione di 
prestito posta in essere dalle parti, differenziando in funzione di ciò il momento 
perfezionativo del contratto stesso.

Riguardo alla gratuità, il legislatore cinese sembra apparentemente percorrere 
la stessa via intrapresa dal legislatore italiano, nel momento in cui introduce una 
norma come l’art. 1972, dove si prevede che il mutuo deve comprendere «clausole 
come… il tasso di interesse»: Tale norma, infatti, pare dare per presupposta la 
naturale produttività di interessi del contratto. Del resto, operata la limitazione di 
questo contratto al solo denaro, la scelta appare quasi conseguenziale.

95. Cf. Liang Huixing (ed.), Zhongguo Minfadian Cao’an Fuliyou (A propositional version with rea-
sons for civil code draft of China), Pechino, 2013, p. 537; Xu Guodong (ed.), 绿色民法典 – Green 
Civil Code Draft, Social Sciences Documentation Publishing House, 2004, p. 559. Quest’ultimo a. 
imposta la definizione del mutuo in chiave non di efficacia, ma di validità (art. 407 «il contratto 
del mutuo tra persone fisiche diventa valido quando il mutuatario consegna l’oggetto»); a mio 
avviso, però, dal punto di vista dogmatico è necessario differenziare i dati richiesti per la quali
ficazione giuridica della fattispecie dai requisiti che l’ordinamento richiede per la validità dello 
stesso: cf. U. Majello, Custodia e deposito, Napoli, 1958, p. 283; Mastropaolo, o.c. (n. 64), 
p. 36.

96. Cf. ALR 1794 I, 11.1 § 653: «Das eigentliche Darlehn ist ein Vertrag, vermöge dessen Jemand 
gangbares ausgemüntzes Geld… einem Andern zum Verbrauche übergibt»; § 654: «Hat Jemand 
durch einen gültigen Vertrag sich verpflichtet, einem Ander ein Darlehn zu geben, so ist er schuldig 
diesen Vertrag… zu erfüllen.» 

97. Progetto di Codice delle obbligazioni e dei contratti. Testo definitivo approvato a Parigi 
nell’Ottobre 1927 – Anno VI, Roma, 1928, art. 636, p. 294: «il mutuo è il contratto con cui una 
delle parti dà o si obbliga a dare…»

98. Cf. art. 379 Cc. cub. 1987: «Por el contrato de préstamo una de las partes se obliga a entregar a 
la otra una cantidad de dinero o de bienes designados solamente por su género, y esta a devolver 
otro tanto de la misma especie y calidad dentro del plazo convenido»; art. 447 Cc. cub. 1987: 
«Por el contrato de préstamo bancario, el banco pone a disposición del interesado una suma de 
dinero para aplicarla a un determinado fin, obligándose este a su devolución y al pago del interés 
convenido, que no puede exceder del legal.» 
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L’interprete straniero, poi, è colpito, e spesso in positivo, da altre delle norme 
cinesi sul mutuo, che segnano delle discontinuità sia rispetto al diritto romano, sia 
rispetto all’ordinamento giuridico italiano.

Ad esempio, l’art. 197, fatta salva una contraria pattuizione delle parti e solo 
nel caso in cui queste siano persone fisiche, richiede espressamente la forma scritta 
per il contratto, distaccandosi nettamente da quella ‘informalità’ che ha guidato la 
nascita dell’istituto fin dai suoi primi passi.

All’art. 201, poi, il legislatore cinese prevede che se il mutuante non fornisca al 
mutuatario il denaro promesso causandogli delle perdite, deve risarcirle. A questo 
proposito, già il giurista Paolo (vd. Paul., 2 ad ed. D. 45.1.68) precisava che in tal 
caso il risarcimento non deve limitarsi alla cifra promessa in mutuo, ma deve 
comprendere l’id quod interest, espressione che corrisponde a quella con cui la 
dottrina moderna indica il cd. interesse positivo: in altre parole, il mutuante che 
non adempie all’obbligo di consegnare il denaro deve risarcire al mutuatario tutto 
quanto questi avrebbe potuto incassare, se avesse avuto a disposizione la somma 
mutuatagli. Questa credo sia l’interpretazione da dare alla norma cinese.

Interessanti sono anche gli artt. 202 e 203, che codificano quello che la giu
risprudenza italiana ha chiamato ‘mutuo di scopo’, in cui cioè le parti fissano un 
vincolo di destinazione per la somma mutuata. In tal caso, non appare chiaro dal 
tenore della legge se si tratti di una disposizione generale, valevole per tutti i mutui, 
o di una norma particolare, da applicare solo per alcune tipologie di prestito, come è 
in Italia. È bene poi ricordare che anche le fonti romane prevedevano, in alcuni casi 
del tutto particolari, dei vincoli di destinazione per le somme concesse a mutuo 99.

Infine, mi piace segnalare qui la proposta di modifica presentata dal prof. Xu 
Guodong, dell’Università di Xiamen, nella sua bozza di codice civile, a me pur
troppo accessibile solo indirettamente, per le sopra ricordate ragioni linguistiche: 
in questo cd. Progetto verde, Xu Guodong, propone di codificare il mutuo oneroso 
come consensuale, e il mutuo gratuito come reale (salvo diversa pattuizione 
delle parti o diversa previsione legislativa) 100. Tale opinione, che, come abbiamo 
visto (al § precedente) non manca di sostenitori anche in Italia, in Cina appare 
confortata dall’adesione anche di altri studiosi, come per esempio i proff. Liu 
Ja’an, dell’Università di Pechino di Scienze Politiche e Giurisprudenza, o Zheng 
Yongkuan.

Non mancano poi in Cina i sostenitori di opinioni più radicali in senso 
consensualistico, che propongono cioè di abolire del tutto la categoria dei contratti 
reali, facendo soprattutto riferimento al mutuo: posso citare i colleghi Zheng 
Yongkuan e Wang Hong.

99. Vd. ad es. Ulp., 73 ad ed. D. 20.4.6 (prestito concesso per acquistare il vitto per i marinai, o 
per pagare il nolo o le merci da trasportare); vd. anche Hist. Aug., Sev. Alex. 21 (prestito per 
l’acquisto di terreni).

100. Xu Guodong, o.c. (n. 95), p. 559.
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4. Conclusioni. Il mutuo e i contratti reali: la vitalità di una categoria
Da un punto di vista più generale, mi pare che le considerazioni fin qui condotte 

permettano di avanzare alcune provvisorie conclusioni, che, ponendosi nel solco 
della tradizione romanistica, tengano conto sia dell’ordinamento giuridico italiano, 
ma sia, soprattutto dell’inquadramento sistematico scelto dalla legislazione cinese, 
e che intendono servire da stimolo per la discussione futura.

Il legislatore cinese, in ossequio alla tradizione di cui ho tentato di delineare 
alcune parziali tracce nelle pagine precedenti, e pur prevedendo la possibilità di 
stipulare dei mutui consensuali, ha scelto di mantenere aperta la strada per il mutuo 
reale; ciò non implica, come abbiamo pure visto, negare che si debba riconoscere 
che, per talune ipotesi, il corrispondente schema consensuale non possa risultare 
tuzioristico: significa solo, a mio avviso, riconoscere che tale circostanza non può in 
alcun modo condurre a proporre l’accantonamento del mutuo reale, o addirittura, 
da una prospettiva più generale, l’abolizione o il superamento della categoria del 
contratto reale.

In altra sede ho tentato di dimostrare che il contratto reale non appare il frutto 
di un vuoto ossequio alla tradizione, ma rappresenti piuttosto una categoria che ha 
un senso pregnante e che è chiamata a svolgere una importante funzione anche nel 
mondo cd. globalizzato di oggi e che al contrario, la sua abolizione rappresenterebbe, 
ancora oggi, una astrazione non giustificata né dalla realtà negoziale, né dai dati 
normativi 101. Ovviamente, non avrebbe alcuna utilità riprendere qui, in sede di 
conclusioni, le medesime argomentazioni altrove svolte. Penso però che sia utile 
sottolineare alcune delle motivazioni che, ancora oggi, rivestono di una certa utilità 
lo schema giuridico del mutuo reale.

In generale, mi appare condivisibile l’affermazione per cui non è possibile 
individuare una ratio unitaria della categoria dei contratti reali; condivido l’affer
mazione per cui «il giudizio sulla realità della singola operazione contrattuale può 
essere svolto solo in concreto», per individuare di volta in volta la maggiore rispon
denza dell’assetto reale del contratto agli interessi concretamente manifestati dalle 
parti in gioco 102.

In particolare, nel mutuo, pur facendo salvo il caso della promessa di mutuo 
(art. 1822 Cc. it. 1942), lo schema della realità permette al mutuante di valutare 
bene, fino al momento della consegna, il rischio a cui l’operazione di prestito lo 
sottopone, ma anche di evitare di ancorare la concreta operatività del contratto 
all’adempimento da parte del promittente, che costituisce un fatto «di per sé 

101. Maschi, o.c. (n. 11), p. 16; A. Guzmán Brito, o.c. (n. 64), p. 35–59; Saccoccio, l.c. (n. 12), 
p. 103–170.

102. Cenni, o.c. (n. 64), p. 115, la quale ne fa una questione di metodo; E. Gabrielli, “Il pegno”, in 
Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, I diritti reali, 5, Il pegno, Torino, 2005, p. 113, al 
quale appartengono le parole riportate nel testo.



 La consensualità del mutuo reale 367

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 65 (2018)

insicuro e possibilmente dilatorio 103». D’altra parte, continuo a pensare che il mutuo 
reale in diversi casi (che non si limitano soltanto alle ipotesi di mutuo gratuito) 104 
presenti aspetti di migliore tutela del mutuatario rispetto a quello costruito in 
maniera esclusivamente consensuale, che pure, però, protegge una importante 
fascia di interessi e che per tanto appare corretto conservare e disciplinare.

A mio avviso, infatti, gli inconvenienti non derivano dalla previsione di un 
mutuo consensuale, che ha la sua ragion d’essere in alcuni casi, quanto piuttosto 
dal voler rendere questa l’unica strada percorribile per chi voglia concludere una 
operazione di prestito di denaro. In altre parole, se il mutuo è solo consensuale, si 
determinano delle sconvenienze e delle ridondanze, a cui vale la pena accennare 
brevemente.

Ad es., nel mutuo consensuale, il mutuante potrebbe convenire il mutuatario 
che abbia perso interesse al prestito per costringerlo ad accettarlo; la cosa, se già 
appare poco perspicua nel mutuo oneroso, diviene decisamente incomprensibile 
nel mutuo gratuito: non è un caso che tale possibilità era espressamente esclusa 
dalle fonti romane 105.

Inoltre, una volta configurato il mutuo come contratto esclusivamente 
consensuale, e stabilito, di conseguenza, che il mutuante ‘si obbliga a consegnare al 
mutuatario’, quest’ultimo, di fronte all’inadempienza del primo, potrebbe chiedere, 
secondo le regole generali, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, 
oppure l’adempimento di quanto promesso 106: ma trattandosi in entrambi i casi di 
una obbligazione pecuniaria, nessun mutuatario sceglierebbe la seconda soluzione, 
soprattutto allorché si valuti, come mi pare più corretto, che il danno risarcibile in 
tal caso debba corrispondere al cd. ‘interesse positivo 107’ .

103. Non convincente appare l’obiezione di De Tilla, l.c. (n. 65), p. 548, il quale argomenta dal 
fatto che il nostro legislatore ha dotato di natura consensuale il contratto di apertura di credito, 
il quale assolverebbe a una funzione analoga al mutuo. In realtà, mentre il mutuatario chiede 
una disponibilità immediata (e ciò giustifica la realità), l’apertura di credito costituisce solo 
una sorta di rassicurazione per il debitore rispetto a futuri impegni, e quindi ben può essere 
strutturata come contratto consensuale.

104. Così invece vd. Guzmán Brito, l.c. (n. 101), p. 52.
105. Cf., ad es., D. 12.1.30 (Paul., 5 ad Plaut.: ‘Qui pecuniam creditam accepturus spopondit creditori 

futuro, in potestate habet, ne accipiendo se ei obstringat’) dove si ribadisce la possibilità per 
il debitore che abbia promesso la stipulazione di restituzione, di non accettare la somma a 
mutuo); sul punto rinvio per maggiori approfondimenti ad Saccoccio, l.c. (n. 11), p. 389–
403. Ovviamente, non sarebbe qui in nessun caso in discussione la possibilità di convenire il 
mutuatario inadempiente per il risarcimento di un eventuale danno.

106. Così fa, ad es., il nuovo Cc. arg. all’art. 1526.
107. Risulta difficile prospettarsi la situazione di un mutuatario il quale, in una ipotesi di mutuo 

consensuale, di fronte al conclamato inadempimento del mutuante ad erogargli la somma 
promessagli, lo convenga per l’adempimento, pur potendogli chiedere, in esito alla risoluzione 
contrattuale, il risarcimento del danno. Per la risarcibilità in tali casi dell’id quod interest, 
vd. già il giurista romano Paolo in D. 45.1.68, già sopra ricordato; sul punto mi permetto di 
rinviare al mio lavoro Saccoccio, l.c. (n. 11), p. 404–418. Con riferimento all’ Italia, cf. anche 
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Infine, nel mutuo esclusivamente consensuale potrebbero affiorare altri e 
diversi problemi; ad es.: concluso il contratto con il semplice scambio dei consensi, 
il credito del mutuatario alla erogazione del mutuo sarebbe pignorabile da parte 
dei suoi creditori? Potrebbe il mutuatario chiedere gli interessi per la mancata 
tempe stiva erogazione? Potrebbe egli opporre questo credito in compensazione 
di altro credito che il mutuante vantasse nei suoi confronti, o, peggio, potrebbe il 
mutuante opporre in compensazione un altro credito che avesse nei confronti del 
mutuatario, vanificando così nei fatti il senso dell’operazione giuridica (prestito di 
denaro) posta in essere 108?

Per tutte queste ragioni, il mutuo reale non può e non deve essere considerato 
un relitto del passato, ma piuttosto una esigenza concreta della vita attuale, che 
l’ordinamento giuridico ha il dirittodovere di tutelare 109: il legislatore” non deve 
farsi traviare dall’ossequio a falsi idoli, come quello della adozione aprioristica di 
una nozione generale e astratta di contratto da sovrapporre ai singoli e concreti 
schemi negoziali, di cui la vita concreta dimostra l’utilità. In questo, la soluzione 
del legislatore cinese, il quale consapevolmente sceglie di non privare i cittadini 
della possibilità di optare per il mutuo reale, si dimostra, a mio avviso, molto più 
moderna di diversi altri ordinamenti contemporanei.

Cass. 6 giugno 2003, n. 9101, in Riv. notar., 3 (2004), con nota di Ungari Trasatti, La natura 
giuridica e la struttura del cd. contratto condizionato di mutuo fondiario.

108. Per alcune di queste obiezioni vd. già Simonetto, o.c. (n. 64), p. 187; più di recente, cf. anche 
Cenni, o.c. (n. 64), p. 139–140; più problematico mi pare risulti parlare di una ripugnanza verso 
l’esperibilità di un’azione esecutiva contro il mutuante, come conseguenza della nascita di un 
credito del promissario alla consegna del denaro: mi pare, infatti, che, da un lato, il mutuante 
che non adempia la promessa prestata ai sensi dell’art. 1822 vada incontro proprio a questa 
conseguenza; dall’altro, negli ordinamenti che attualmente ammettono il mutuo consensuale 
(Svizzera e Messico, prima di tutti, ma anche Germania, Paesi Bassi, Perù, Cuba e Argentina) 
tale evenienza non è in alcun modo sentita come ripugnante.

109. Con una affermazione non priva di enfasi, ma che, a mio avviso, coglie nel vero, Guzmán 
Brito, l.c. (n. 101), p. 58, parla dei contratti reali in genere come di una categoria immortale. 
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agents in litigation, dispute resolution, and pursuits of justice under the Early Roman Empire ; stefania 
roncati, Donne e vino nell’antichità: una storia di divieti? ; giovanni turelli, La nozione di populus 
in Alfeno ; rick verhagen, Chirographs in Classical Roman Law. Constitutive or Probative?

Réception du droit romain
Carmen lázaro guillamón, La prohibición de pactos sucesorios sobre la herencia de un tercero: 
C. 2.3.30 y glossae ad textum ; antonio saccoccio, La consensualità del mutuo reale. Continuità e
discontinuità nella disciplina del contratto di mutuo tra diritto romano, Italia e Cina ; José luis Zamora
Manzano, Habeas Corpus como instrumento de protección de la libertad: perspectiva romanística a
través del interdicto de homine libero exhibendo

Droit byzantin
Hylkje de Jong, Fullness of Κουστωδία/Φυλακή (Custodia) in Early Byzantine Law

Hommage à Berthold Kupisch
Jeroen Chorus, in integrum restitutio under Classical Roman Law, Particularly on the Ground of 
Metus, and Berthold Kupisch

Chroniques
Jean-François gerkens, La SIHDA à Cracovie
Ouvrages reçus par la direction  
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la Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, dont c’est ici la 3e série, est née de la fusion des Archives d’histoire du 
droit oriental avec la 2e série de la Revue Internationale des Droits l’Antiquité, fondées par Jacques pirenne et Fernand 
de visscher. elle rassemble des contributions sur les différents droits de l’antiquité (rome, grèce, Égypte, Babylone, 
Chine...) ainsi que sur leur réception. Ces contributions sont publiées en cinq langues : Français, allemand, italien, 

anglais et espagnol. elle publie également différentes chroniques et, en particulier, la chronique des sessions 
internationales de la société Fernand de visscher pour l’histoire des droits de l’antiquité (siHda). 

les articles proposés à la revue pour publication sont systématiquement soumis à peer reviewing.
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