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Contributo allo studio del calmiere di Diocleziano.
Origo e qualitas rerum venalium

Maria Vittoria Bramante

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Sull’inquadramento storico-giuridico e socio-econo-
mico del calmiere. – 3. Struttura del calmiere e categorie commerciali. – 4. Origo e 
qualitas di beni, prodotti e servizi nel calmiere dioclezianeo. – 5. Attestazioni di origo e 
qualitas nei cataloghi di generi agro-alimentari e di prodotti vegetali. – 5.1. Il catalogo 
di graminacee, legumi, semi ed erbe. – 5.2. Il catalogo di vini e bevande. – 5.3. Il cata-
logo dei condimenti e delle salse. – 5.4. Il catalogo di carni e derivati dal latte. – 5.5. Il 
catalogo dei pesci, crostacei e molluschi. – 5.6. Il catalogo di frutta e ortaggi. – 5.7. Il 
catalogo di piante, essenze, prodotti vegetali. – 6. Attestazioni di origo e qualitas nei 
cataloghi degli animali. – 6.1. Il catalogo delle bestie da soma, ovini e bovini. – 6.2. Il 
catalogo delle fiere libiche e erbivore. – 7. Attestazioni di origo e qualitas nei catalo-
ghi delle altre categorie merceologiche. – 7.1. Il catalogo dei pellami e degli oggetti 
in cuoio. – 7.2. Il catalogo dei calzari. – 7.3. Il catalogo degli otri e dei recipienti di 
cuoio. – 7.4. Il catalogo di vetture da trasporto e componenti, mulini, utensili, misure, 
manufatti. – 7.5. Il catalogo dei vetri e delle suppellettili ornamentali. – 7.6. Il catalo-
go degli strumenti per cucire e scrivere. – 7.7. Il catalogo dell’oro, dell’argento e dei 
metalli preziosi. – 7.8. Il catalogo dei marmi. – 7.9. Il catalogo della carta, delle cere, 
della canapa e dello sparto. – 8. Attestazioni di origo e qualitas nei cataloghi di vesti e 
di tessili. – 8.1. I cataloghi dei filati, dei tessili e sulla retribuzione per il loro confezio-
namento. – 8.2. I cataloghi del lino e delle tele, filati, tessuti e ricamato. – 8.3. Lana e 
porpora nei cataloghi dei tessili. – 9. I cataloghi relativi ai salaria. – 10. Sul formulario 
della brevis scriptura ratione originis et qualitatis. – 11. Conclusioni.

1. Introduzione

«Nessun imperatore osò prima di Diocleziano affrontare la redazione di 
una mercuriale […] comprendente migliaia di voci articolate su una sconfinata 
gamma merceologica e salariale»: così Marta Giacchero1 scrisse nell’Introdu-

1 M. Giacchero, Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium in inte-
grum fere restitutum e latinis graecisque fragmentis I. Edictum, II. Imagines (Genova 1974) I 
p. 1, e pp. 35-82; M. Amelotti, Per l’interpretazione della legislazione privatistica di Diocle-
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zione all’edizione italiana dell’Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis 
rerum venalium2, nella quale ricompose ad unità la pluralità di epigrafi greche 
e latine allora superstiti, edite e ancora inedite, cui, nel corso del successivo 
quarantennio, si sono via via andate ad aggiungere altre, e, da ultimo, due 
nuove, brevissime, testimonianze da Lemnos e da Sparta3.

ziano (Milano 1960) p. 8, nt. 4, parla di «elenco caratterizzato da un’estrema minuziosità»; F. 
Grelle, L’esegesi dell’edictum dioclezianeo e i fondamenti dell’attività normativa imperiale, in 
Annali di Storia dell’esegesi 12 (1995) pp. 253-260, ora in L. Fanizza (Cur.), Diritto e società 
nel mondo romano (Roma 2005) pp. 403-411, part. p. 404, parla di «editto e gigantesco calmiere 
che lo accompagnava».

2 Cfr. le recensioni di M.-J. Jean, in L’antiquité Classique 44/2 (1975) pp. 765-767; M.H. 
Crawford, in The Classical Review 27/2 (1977) p. 316; C. Venturini, in Rivista storica 
italiana 89 (1977) pp. 165-168; E. Volterra, in BIDR. 18 (1979) pp. 261-277; O. Bucci, in 
Apollinaris 48/3-4 (1975) pp. 620-622. Anteriori alla cura italiana cfr. le seguenti edizioni dell’e-
ditto: W.M. Leake, An Edict of Diocletian Fixing a Maximum of prices Throughout the Roman 
Empire (London 1826); Th. Mommsen, Über das Edict Diocletians de pretiis rerum venalium 
vom Jahre 301, Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historiche Classe 3 (1851) pp. 1-41, e Id., Nachtrag zu 
dem Edict Diocletians de pretiis rerum venalium, ivi, pp. 383-390; Ph. Le Bas, W.H. Wadding-
ton, Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure III. Inscriptions grecques et latines 
recueillies en Grèce et e Asie Mineure (Paris 1870), 2. Textes en minuscules et explications V. 
Asie Mineure Nr. 535, pp. 145-189, ripubblicato separatamente da W.H. Waddington, Édit de 
Dioclétien établissant le maximum dans l’Empire Romain (Paris 1864); Th. Mommsen, Edictum 
Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium ann. p. Chr. CCCI, in CIL III.2 (Berlin 
1873) pp. 824-841; Id., Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium ann. p. Chr. 
CCCI, in CIL. III. Suppl. 1 (Berlin 1893) pp. 1928-1953, ripubblicato in Th. Mommsen, H. 
Blümner, Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium/Der Maximaltarif des Diocletian. Ed. 
Th. Mommsen, erläutert von H. Blümner (Berlin 1893) pp. 6-50, sulla base dei 35 frammenti 
allora noti – cfr. H. Blümner, Der Maximaltarif des Diocletian vom Jahre 301, in Preussische 
Jahrbücher 72 (1893) pp. 453-461 e K. Bücher, Die Diokletianische Taxordnung vom Jahre 
301, in Zeitschrift für die gesamte Staatswiss 50 (1894) pp. 189-219 e pp. 672-717 –; R. Kent, 
The Edict of Diocletian Fixing Maximum Prices, in University of Pennsylvania Law Review 
and American Law Register 69.1 (1920) pp. 35-47; E.R. Graser, The Edict of Diocletian on 
Maximum Prices, in T. Frank (Ed.), An Economic Survey of Ancient Rome (Baltimore 1940) pp. 
305-421 (cfr. Ead., The significance of two new fragments of the edict of Diocletian, in TAPhA 
71 [1940] pp. 154-174), fondata su 60 frammenti; S. Lauffer, Diokletians Preisedikt. Texte 
und Kommentare (Berlin 1971), condotta su 126 frammenti, ed accolta da M. Giacchero, 
Edictum I cit. p. 5, «come base per le parti note fino al 1970». Cfr., da ultimo, A.I.P. Barańscy, 
P. Janiszewski, Fontes Historiae Antiquae IX. Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium 
– Edykt Dioklecjana o cenach towarów wystawianych na sprzedaż (Poznań 2007).

3 E. Doyle, Two New Fragments of the Edict of Diocletian on Maximum Prices, in Hesperia 
45/1 (1976) pp. 77-97; AE. n. 803 (1977) pp. 776-777; M.H. Crawford, J. Reynolds, The 
Aezani copy of the prices edict, in ZPE. 26 (1977) pp. 125-151; J. Reynolds, The Aphrodisias 
copy of Diocletian’s edict on Maximum Prices?, in ZPE. 33 (1979) pp. 46 ss.; M.H. Crawford, J. 
Reynolds, The Aezani Fragment of the Prices Edict, in ZPE. 34 (1979) pp. 163-210; G. Mihai-
lov, Le tarif de Dioclétien à Odessos, in Stele (Memorial to N. Kontoleon) (Athens 1980) pp. 
147-148; AE. 714 (1978); J. Robert, L. Robert, Bulletin épigraphique, in Revue des Études 
Grecques 92 (1979) pp. 413-541, part. pp. 427-428, nr. 79; A. Chaniotis, G. Preuss, Neue 
Fragmente des Preisedikts von Diokletian und weitere lateinische Inschrifen aus Kreta, in ZPE. 
80 (1990) pp. 189-202; J. Reynolds, Imperial regulations, in C. Roueché, Aphrodisias in Late 
Antiquity. The Late Roman and Byzantine Inscriptions including texts from the excavations at 
Aphrodisias conducted by Kenan T. Erim (London 1989) cap. XII, pp. 252-318, part. nr. 231. 
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Sino ai plurimi ritrovamenti epigrafici, della promulgazione della constitu-
tio si aveva contezza da una telegrafica notizia nel de mortibus persecutorum 
(7.6-7) di Lattanzio, che, unica fonte più esplicita4, riconnetteva alla vana ini-
ziativa di Diocleziano un rapido epilogo: 

6. Idem cum variis iniquitatibus immensam faceret caritatem, legem pretiis rerum 
venalium statuere conatus est. 7. Tunc ob exigua et vilia multus sanguis effusus, 
nec venale quicquam metu apparebat et caritas multo deterius exarsit, donec lex 
necessitate ipsa post multorum exitium solveretur.

La testimonianza del retore cristiano lasciava del tutto in ombra quanto le 
iscrizioni superstiti hanno poi permesso di appurare, che cioè il provvedimento 
(di cui non è superstite la subscriptio) si caratterizzava per una struttura costi-
tutiva ‘duale’ perché alla lunga legge latina (mai tradotta in greco, a quanto si 
sa) – e comunemente nota come preambolo, proemio e praefatio – si accom-
pagnava un altro atto (divulgato in latino e in greco5), recante un minuzioso 

The Prices Edict, pp. 265-318; E. Sironen, The Edict of Diocletian and a Theodosian Regulation 
at Corinth, in Hesperia 61/2 (1992) pp. 223-226; D. Feissel, Les constitutions des Tétrarques 
connues par l’épigraphie: inventaire et notes critiques, in Antiquité tardive 3 (1995) pp. 33-53: 
ivi, §. II. Liste signalétique des constitutions (nn. 1-14), 3. Édit de limitation des prix (Édit du 
maximum) pp. 35-36; §. IV. Édit du maximum: nouvelles publications (1976-1993) pp. 43-44, 
ora in Id., Documents, droit, diplomatique de l’Empire romain tardif Association des amis du 
Centre d’histoire et civilisation de Byzance (Paris 2010) pp. 117-153, con ulteriori aggiornamen-
ti. Adde, dello stesso autore, Deux constitutions tétrarchiques inscrites à Ephèse, in Antiquité 
tardive 4 (1996) pp. 273-289; J. Reynolds, Diocletian’s Price Edict: new fragments of the 
copy at Aphrodisias, in R. Frei-Stolba, M.A. Speidel (Ed.), Römische Inschriften – Neu-
funde, Neulesungen und Neuinterpretationen: Festschrift für Hans Lieb. Arbeit zur Römische 
Epigraphik und Altertumskunde 2 (Basel-Berlin 1995) pp. 17-28; S. Corcoran, A Tetrarchic 
Inscription from Corcyra and the Edictum de Accusationibus, in ZPE. 141 (2002) pp. 221-230, 
part. p. 228; F. Trotta, Frammento della versione latina dell’Edictum de pretiis di Diocleziano 
rinvenuto a Iasos, in Parola del Passato 56/316-317 (2001) pp. 9-14; M.H. Crawford, Dis-
covery, Autopsy and Progress: Diocletian’s jigsaw puzzles, in T.P. Wiseman (Ed.), Classics in 
Progress. Essays in Ancient Greece and Rome (Oxford 2002) pp. 145-164, part. pp. 147 n. 6, che 
individua come siti di provenienza anche Acraephia e Thelpusa; S. Corcoran, The heading 
of Diocletian’s Prices Edict at Stratonicea, in ZPE. 166 (2008) pp. 295-302; L. Radulova, Os-
servazioni sulla pubblicazione dell’Edictum de pretiis rerum venalium ad Odessos, in Orpheus. 
Journal of Indo-European and Thracian Studies 23-24 (2016-2017) pp. 93-102. Da ultimo E. 
Culasso Gastaldi, A. Themos, Nuovi frammenti dell’Edictum Diocletiani. I testi di Lemno 
e di Sparta a confronto, in Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane 
in Oriente 95 (2017) pp. 371-381, ivi altra bibliografia. La pubblicazione di queste iscrizioni del 
calmiere, nel testimoniare le varianti ratione loci, mostra che i testi, a volte singoli frammenti o 
frustoli, spesso si integrano reciprocamente tra loro, rivelando lacerti di elenchi ignoti oppure 
conosciuti solamente nella versione latina o greca, offrendo peraltro la possibilità di progredire 
ulteriormente nella comprensione lessicale dello scambio linguistico tra il latino e il greco.

4 Fast. Hyd. 302 A.D. (MGH, Auct. Ant. IX col. 230 = Migne, Patr. Lat. LI col. 906); 
Malalas, Chronogr. XII p. 307 ll. 2-5 (Ed. L. Dindorf [Bonnae 1831] 19262); Aurel. Vict. 
Caes. 39.45.

5 In Frigia il praeses provinciae Tiberius Fulvius Asticus – CIL. III 480 = CIG. III 1087; 
I. Mylasa 36; F. Hild, Meilensteine, Straßen und das Verkehrsnetz der Provinz Karia – OAP 
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elenco di beni, prodotti e servizi, ordinati in capitoli, altrimenti detto tariffa, 
tariffario, prezzario o, più correttamente, calmiere.

A fronte della crisi economica, che aveva in qualche caso generato e, per lo 
più, aggravato situazioni varie di indigenza e di difficoltà di accesso alle risor-
se ed a causa di diffusi fenomeni di speculazione nel mercato, gli imperatori, 
mossi dalla necessità di provvedere affinché non mancasse a nessuno ciò di cui 
avesse bisogno, da un lato, e perché i costi fossero ragionevolmente contenuti 
e corrispettivi del valore di scambio, dall’altro, avevano deciso di fissare «non 
praetia venalium rerum […] sed modum» (linn. 108 e 111-112), una misura 
che – viene specificato – non poteva essere superata, «ut omnes intellegant 
egrediendi eadem licentiam sibi esse precisam» (linn. 118-119).

«Temperamentum» all’avarizia di uomini senza scrupoli e privi di ogni sen-
so di umanità è, dunque, il «remedium» del modus pretiorum maximus, e ciò 
«ut… avaritia […] statuti nostri finibus vel moderaturae legis terminis strin-
geretur» (linn. 113 e 116-117), affermando così la cancelleria che la decisione 
di politica legislativa si era tradotta nella definizione (finibus) di una disciplina 
di moderazione coerentemente articolata (terminis)6. 

(Wien – Budapest 2014) p. 14 nr. 8 da Halikarnassos/Yenikoy; p. 15 nr. 13.1 da Mylasa e nr. 
16 da Gölköy; p. 17 nr. 15.5 da Sekkoy, e nr. 16 da Cumali Alabanda; s.v. «Fulvius Asticus», in 
PWRE. I.2 (1937) coll. 1700 (O. Seeck) e in PLRE. I p. 119 – fece seguire all’iscrizione della 
copia latina del calmiere un proprio editto, pressocché sconosciuto in dottrina, nonostante sia di 
grandissimo interesse per il contributo che offre allo studio del provvedimento dioclezianeo, e, 
in via mediata, sull’esercizio dello ius edicendi del governatore. Di seguito, le edizioni e ripub-
blicazioni dell’epigrafe (Aezaniticum Latinum IX col. 5 + 15 Graecum) apparse in letteratura: 
F. Naumann, Das Edikt des Diokletian in Aezani, in R. Naumann, F. Naumann, Der Rundbau 
in Aezani mit dem Preisedikt des Diokletian und das Gebäude mit dem Edikt in Stratonikeia, 
in Istanbuler Mitteilungen Beiheft 10 (Tübingen 1973) pp. 28-34, che restituì delle 15 linee di 
testo solo le ultime 9; M.H. Crawford, J. Reynolds, The publication of the prices Edict: a 
new inscription from Aezani, in JRS. 65 (1975) pp. 160-163 con immagine, «Plate II. Aezani: 
Inscription with the Praeses’Edict promulgating the prices edict», con l’edizione integrale del 
provvedimento, salvo qualche incertezza di lettura alle linee 4-6; M. Giacchero, Edictum I 
cit. p. 228; J. Reynolds, Roman Inscriptions 1971-1975, in JRS. 66 (1976) pp. 174-199, part. 
p. 183; J.H. Oliver, The Governor’s Edict of Aezani after the Edict of Prices, in AJPh 97 (1976) 
pp. 174-175; N. Lewis, The Governor’s edict at Aizanoi, in Hellenica 42 (1991-1992) pp. 15-20; 
B. Meissner Über Zweck und Anlaß von Diokletians Preisedikt, in Historia. Zeitschrift für alte 
Geschichte 49 (2000) pp. 79-100. Cfr. la ripubblicazione del testo in AE. 1975 (1978) nr. 805; AE. 
1997 (2000) n. 1443; in SEG. 26 nr.1353, Edict of the governor Fulvius Asticus (promulgating 
the prices edict of Diocletian), 301 A.D., e in SEG. 42 nr. 1190, Aizanoi. Edict of the governor 
Fulvius Asticus promulgating the Price Edict of Diocletian, 301 A.D. Un’edizione del testo, da 
ultimo, è in M.V. Bramante, Statutum de rebus venalibus. Contributo allo studio dell’edictum 
de pretiis dioclezianeo (Napoli 2019) c.d.p. 

6 In tre capita: 1. placet ut, si quis contra formam statuti huius conixus fuerit, audentia 
capitali periculo subiugetur (linn. 134-136) […]; 2. Eidem autem periculo etiam ille subdetur 
qui, conparandi cupiditate avaritia distrahentis contra statuta consenserit (linn. 138-141), 3. 
Ab eiusmodi quoque noxa immunis nec ille praestavitur, qui habens species victui adque usui 
necessarias post hoc sibi temperamentum exist<i>maverit subtrahendas, cum poena vel gravior 
esse debeat interferentis penuria quam contra statuta quatientis (linee 141-145).
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Perché la «forma statuti» fosse effettivamente intellegibile e concretamen-
te operativa nella prassi degli affari, alla necessità di dettagliare l’ammonta-
re massimo del prezzo raggiungibile per ciascuna categoria di res venales si 
provvide con l’adozione di un atto a ciò specificamente destinato, come risulta 
dalle linee 116-117: 

Placet igitur ea pretia, quae subditi brevis scriptura designat, ita totius orbis nostri 
observantia contineri.

La cancelleria denominava chiaramente il calmiere con il termine tecnico 
«brevis»7, e vi riconnetteva, in ragione del significato di «scriptura»8 quale 
«lex scripta», il medesimo rango edittale della «lex moderatura» cui esso era 
accluso (subditi)9.

7 S.v. «brevis», in PWRE. III.1 (1938) col. 832 (O. Seek), e in Vocabularium Iurisprudentiae 
Romanae I A-C (Berolini 1939) col. 602; s.v. «brevis», in Thesaurus Linguae Latinae 1.2 An-By-
zeres (Lipsiae 1900-1901) coll. 1240-2187, part. coll. 2179-2180 (dove è citata la nostra fonte), 
e, ivi, s.v. «brevitas», coll. 2187-2190; s.v. «brevis», in Ae. Forcellini et alii, Lexicon totius 
Latinitatis I. A-C (Patavii 1945) pp. 466-467, dove risulta «ratione habita longitudinis», «breve 
dicitur quidquid non est longun vel excelsum», «ideoque brevis opponitur longo», ed ancora, con 
valore di sostantivo «est libellus in quo summatim aliquid perscriptum est», e s.v. «brevitas», ivi 
p. 467; s.v. «brevis», in PWRE. II. Barbarus – Claudius (Stuttgart 1899) col. 832; O Karlowa, 
Römische Rechtsgeschichte 1 (Lipsiae 1885) p. 907; s.v. «breviarus», s.v. «breviatio», s.v. «bre-
viter», in C.T. Lewis, C. Short, A Latin Dictionary (Oxford 1987) p. 250; s.v. «brevis», ivi, 
pp. 250-251, s.v. «brevitas», ivi, p. 251; s.v. «brevis», in A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire 
Étymologique de la langue Latine. Histoire des mots4 (Paris 1967) pp. 75-76. Cfr. C.Th. 11.7.1, 
C.Th. 1.16.3, C.Th. 10.8.2, C.Th. 13.4.2, artifices artium brevi subdito comprehensarum, C.Th. 
11.1.13, C.Th. 12.1.74.1, C.Th. 13.5.14.2, C.Th. 10.16.3 (a. 377). Brevis quidam […] qui nomina 
continebat debitorum seu contractorum.

8 S.v. «scriptura», in Vocabularium Iurisprudentiae Romanae V R-Z (Berolini 1939) coll. 
289-291, e in Ae. Forcellini et alii, Lexicon totius Latinitatis IV. R-Z (Patavii 1964) p. 265, 
dove risulta il significato di lex scripta (cfr. Suet. Vitae. Cal. 41) e di provvedimento impositivo 
riguardante il pagamento nella misura ivi indicata; e in C.T. Lewis, C. Short, A Latin Dic-
tionary (Oxford 1987) pp. 1648-1649.

9 Il brevis, come risulta da P. Cair. Isid. 1, contenente l’editto di Aristio Optato prefetto 
d’Egitto, è uno strumento cui già ricorse Diocleziano nel 297, quando si rese necessario definire 
puntualmente i criteri imponibili su base personale e patrimoniale della riforma fiscale. L’editio 
prior di P. Cair. Isid. 1 (Journal d’entree nr. 57074 = P. Cair. Boak 1 = SB V 7622 = Trismegistos 
17375 = Oxford-ipap.apis. 40 = Cair. Museum inv. JdE 57074) si deve a A.E.R. Boak, Early 
Byzantine Papyri from the Cairo Museum, in Société royale égyptienne de papyrologie, Études 
de Papyrologie II.1 (Le Caire 1933) pp. 1-22; Id., Société royale égyptienne de papyrologie, 
Études de papyrologie Études de Papyrologie II.2 (Le Caire 1934) pp. 1-8; A.E.R. Boak, H.C. 
Youtie, The Archive of Aurelius Isidorus at The Egyptian Museum, Cairo, and the University of 
Michigan (P. Cair. Isidor) (Ann Arbor 1960) pp. 1-23, part. pp. 23-29 (ivi bibliografia precedente, 
e recensioni alla cura prima), con traduzione inglese; M. Amelotti, Legislazione privatistica di 
Diocleziano cit. pp. 7 (ma 8) nt. 3, 8 nt. 5, 15 nt. 20, 41 n. 73; Id., Da Diocleziano a Costantino. 
Note in tema di costituzioni imperiali, in SDHI. 27 (1961) pp. 242-323, part. pp. 264-267; testo 
greco e traduzione francese in P.F. Girard, F. Senn, Les lois des Romains. 7e édition par un 
groupe des romanistes des ‘Textes de droit romain II, a cura di V. Giuffrè (Napoli 1997) pp. 62-
65 (ivi bibliografia). Sulle linee 8-11 del provvedimento del prefetto Optato, di recente, D.H. 
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Si trattava, invero, di un «edictum de modo pretiorum», come risulta bene 
anche dall’incipit introduttivo del calmiere, Ed. 1.1, «Quae pretia singularum 
specierum excedere nemini licitum sit, infra ostenditur», attestato in greco, 
con «Τίνας τιμάς ἐκάστου εί̓δους οὐδενί ἐξέσται ὑπερβαίνειν ὑποτέτακται», da 
due soli ritrovamenti epigrafici, da Aegira in Acaia (Aegir I n. 44) e da Pherae 
in Messenia (Pher. n. 58)10.

2. Sull’inquadramento storico-giuridico e socio-economico del calmiere

Nel campo degli studi socio-economici e storico-giuridici significativo in-
teresse ha riservato la dottrina al calmiere, generalmente riconosciuto come 
una fotografia dei consumi e dei servizi all’epoca correnti o comunque favoriti 
e dell’andamento del costo della vita11. 

In letteratura si è discusso particolarmente del collegamento12 tra la poli-
tica di controllo sui prezzi di Diocleziano e le complesse riforme nel campo 

Feissel, Les privilèges de Baitokaikè: Remarques sur le rescrit de Valérien et le colophon du 
dossier Valérien et le colophon du dossier, in Syria 70.1/2 (1993) pp. 13-26.

10 Il divieto di superare il modus pretiorum è inoltre enunciato in tre voci del calmiere: 1. 
nel catalogo dei lini, Ed. 26.1-274, in Ed. 26.4 riguardo «ogni tipo di tessuto di lino», dal peso 
di una libbra ed a seconda della qualità, prima, seconda o terza si legge: «il prezzo stabilito da 
non essere superato nella vendita è indicato sotto»; 2. in Ed. 26.65, a proposito delle tele di 
qualità inferiore alla terza (calmierata sub Ed. 26.64) e provenienti da località diverse da quelle 
citate, ovvero Scitopoli, Tarso, Biblio, Laodicea, Alessandria, si pongono i «prezzi che a nessuno 
è permesso di superare»; 3. nel catalogo sui mancipia, Ed. 29.1-8, in Ed. 29.8, dove si stabilisce 
«pro mancipio arte instructo pro genere et a<e>tate et qualitate artium inter emptorem vel ven-
ditorem de praetio placere conveniet ita ut duplum praetium statutum in mancipium minime 
excedere», vale a dire per uno schiavo istruito «nelle conoscenze artistiche, secondo il genere e 
l’età e la qualità delle arti si dovrà stabilire il prezzo fra compratore e venditore in modo da non 
superare assolutamente il doppio del prezzo fissato per uno schiavo»; 4. nel catalogo dei noli, 
Ed. 35.1-107, va considerata la denominazione del catalogo: «ex quibus loci ad quas provincias 
quantum nauli excedere mínima sit licitum», che in apertura, Ed. 35.1, dichiara l’illiceità dei 
costi superiori a quelli fissati.

11 Per tutti, H. Michaelis, Valutazione critica dei prezzi dell’Editto di Diocleziano dal 
punto di vista economico, in V. Pareto, Biblioteca di Storia Economica III (Milano 1907) 
pp. 644-685; A. Polichetti, Figure sociali, merci e scambi nell’Edictum Diocletiani et Colle-
garum de pretiis rerum venalium (Napoli 2001). 

12 In letteratura è sostanzialmente condivisa l’opinione sull’unitarietà dell’azione politica di 
Diocleziano, nelle sue direttrici volte a restaurare la romanità, con azioni in campo economi-
co-fiscale, monetario, religioso e militare. Al riguardo O. Bucci, Tardo antico, diritto ed econo-
mia, in F. Tuccillo, A. Polichetti, Diritto ed economia in età tardo antica (Salerno 2009) 
pp. 13 e 17, afferma: «I tre mali di cui l’Impero soffriva erano […] prima che egli ascendesse 
al trono, la gravissima situazione economico-sociale, la insicurezza dei confini e la mancanza 
di una normativa per la successione imperiale. Ebbene, Diocleziano aggredì i tre problemi 
contemporaneamente perché tutti e tre i problemi erano indispensabili per il mantenimento 
dell’Impero» e «[…] l’ordine nello Stato romano era indispensabile per realizzare la riforma 
monetaria, il riequilibrio delle imposte, la riforma fiscale, i dispositivi erariali e daziari e infine 
il calmiere dei prezzi perché tale è l’Edictum de pretiis».
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dell’esa zione fiscale13 e di politica monetaria14, cui Diocleziano attese allo scopo 

13 Il prefetto d’Egitto Aristius Optatus nel 297 dispose la pubblicazione della riforma strut-
turale del sistema della tassazione con un proprio editto, pervenuto in P. Cair. Isid. 1 (testo 
consultabile all’indirizzo on line ad aeccesso aperto papyri.info/ddbdp/p.cair.isid;;1?rows=2&-
start=0&fl=id,title&fq=collection:ddbdp&fq=(ddbdp_series:p.cair.isid+OR+hgv_series:p.cair.
isid+OR+dclp_series:p.cair.isid)&p=0&t=145, ivi Imagines. L’editio prior di P. Cair. Isid. 1 
(Journal d’entree nr. 57074 = P. Cair. Boak 1 = SB V 7622 = Trismegistos 17375 = Oxford-ipap.
apis. 40 = Cair. Museum inv. JdE 57074) si deve a A.E.R. Boak, Early Byzantine Papyri from 
the Cairo Museum, in Société royale égyptienne de papyrologie. Études de Papyrologie II.1 
(Le Caire 1933) pp. 1-22; Id., Société royale égyptienne de papyrologie, Études de papyrologie 
Études de Papyrologie II.2 (Le Caire 1934) pp. 1-8; testo e traduzione inglese in A. Segrè, 
Studies in Byzantine economy: iugatio and capitatio, in Traditio 3 (1945) pp. 101-127; A.E.R. 
Boak, H.C. Youtie, The Archive of Aurelius Isidorus at The Egyptian Museum, Cairo, and 
the University of Michigan (P. Cair. Isidor) (Ann Arbor 1960) pp. 1-23, part. pp. 23-29 (ivi 
bibliografia precedente, e recensioni alla cura prima), con traduzione inglese; M. Amelot-
ti, Legislazione privatistica di Diocleziano cit. pp. 7 (ma 8) nt. 3, 8 nt. 5, 15 nt. 20, 41 n. 73; 
Id., Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali, in SDHI. 27 (1961) 
pp. 242-323, part. pp. 264-267; testo greco e traduzione francese in P.F. Girard, F. Senn, Les 
lois des Romains. 7e édition par un groupe des romanistes des ‘Textes de droit romain II, a cura 
di V. Giuffrè (Napoli 1997) pp. 62-65 (ivi bibliografia). Sulle linee 8-11 del provvedimento del 
prefetto Optato, di recente, D.H. Feissel, Les privilèges de Baitokaikè cit. pp. 24-25; A. Pi-
ganiol, La capitation de Dioclétien, in Revue Historique 176.1 (1935) pp. 1-13; A. Déléage, 
La Capitation au Bas-Empire (Mâcon 1945) pp. 43 ss.; W. Seston, Dioclétien et la Tétrarchie 
cit. pp. 261 ss. e pp. 283 ss.; A. Chastagnol, Le Bas-Empire (Paris 1969) pp. 240-241; T.D. 
Barnes, The New Empire of Diocletian and Constantine (Harvard 1982) pp. 226 ss.; S. Wil-
liams, Diocletian and the Roman Recovery (London 1997) pp. 119 ss.

14 La riforma monetaria è nota da un’epigrafe scoperta nel portico ionico della basilica 
nel 1970, edita per la prima volta da K.T. Erim, J. Reynolds, M. Crawford, Diocletian’s 
Currency Reform. A New Inscription, in JRS. 61 (1971) pp. 171-177 (ivi Plates XII-XIII), 
cui nel corso degli anni se ne sono aggiunte altre: due iscrizioni, CIL. III S.2208 e Aph. I. 
2209, erroneamente attribuite all’editto de pretiis, sono state correttamente intese e incluse da 
J. Reynolds nell’edizione del testo sulla riforma monetaria, Cap. XII. Imperial regulations Nr. 
230. The Currency Regulation, in C. Rouché, Aphrodisias in Late Antiquity (London 1989) 
pp. 252-318 (part. pp. 254-265); e un frammento scoperto il 9 agosto del 2014 da B. Russel e 
pubblicato da A. Chaniotis, T. Fujii, A New Fragment of Diocletian’s Currency Regulation 
from Aphrodisias, in The Journal of Roman Studies 105 (2015) pp. 227-233. La più recente 
edizione dell’iscrizione si deve a K. Strobel, Die Aufwertung des Jahres 301 n. Chr. und 
ihre epigraphische Dokumentation in Aphrodisias (Karien), in Tyche 30 (2015) pp. 145-172 
(= AE. 2015 nr. 1500): cos[… c. I7…]IRE[… c. 8…]co te[…a]rgenteus centum denariis [valet 
atque vigin]ti quinque den[ari]orum potentia uige[at. Cui]us legis obseruantiae etiam fiscum 
no[st]rum subiectum esse scire te comv[en]it (!) ut scilicet ex kal(endis) Se[pte]mbribus Ti-
tiano et Nepotiano cons(ulibus) vac. hii debitores quicumque esse noui coeperint etiam fisco 
geminata p[ote]ntia ea(n)dem tradant pecuniam parique condicione si usus exigat etiam fiscus 
adnumeret vac. Super his autem debitoribus qui ante kal(endas) Septemb(res) diem uel in 
fiscalibus debitis deprehendentur uel in priuatis contractibus monstrantur obnoxii iustum esse 
aequissimumque perspicitur hanc adhiberi obseruantiam ut eandem pecuniam ita numerent 
ut ualuisse cognoscitur antequam et per prouisionem nostram propter unius obseruantiam 
leg[is] facta fuerit adcessio nec iniquitatem ullam statuti putent quibus ista condicio praescri-
bitur cum in ea potentia pecuniam repraesentare videantur in qua eos suscepisse manifestum 
est vac. Gli Augusti, Diocleziano e Massimiano, e i Cesari, Costanzo e Galerio stabilirono che 
i nominali – e sicuramente l’argenteo – dovessero avere geminata potentia, un valore doppio 
rispetto al precedente, senza intervenire sul peso e nemmeno sul fino, per i debiti di danaro, di 
qualsiasi natura e titolo (uel in fiscalibus debitis deprehendendum uel in priuatis contractibus, 
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di sollevare l’economia15 dell’Impero in crisi e sostenere il peso della riorga-
nizzazione amministrativa e militare.

Ad avviso di una parte della dottrina il calmiere fu un provvedimento de-
terminato dall’«incomprensione dei meccanismi economici»16, congegnato in 
fretta tra il settembre e il novembre del 30117, per far fronte ad un insospetta-

linn. 6-7), successivi al 1° settembre 301 (di fatto da pagarsi con monete intrinsecamente di 
valore inferiore). Viceversa, il pagamento dei debiti contratti anteriormente doveva avvenire 
secondo il pregresso valore nominale, derivandone così un considerevole vantaggio per il fisco 
e per i creditori privati.

15 J.-M. Carrié, Le riforme economiche da Aureliano a Costantino, in A. Momigliano, 
A. Schiavone (cur.), Storia di Roma III/1 pp. 751-787; Id., Le riforme economiche da Aureliano 
a Costantino, in A. Momigliano, A. Schiavone (cur.), Storia di Roma III/1, pp. 283-322, part. 
pp. 292; Id., Dioclétien et la fiscalité, in Antiquité Tardive. Revue Internationale d’Histoire et 
d’Archéologie (IVe-VIIe siècle) 2 (1994) pp. 33-64; J.-M. Carrié, A. Rousselle, L’empire 
romain en mutation. Des Sévères à Constantin (Paris 1992) pp. 192-337; L. De Salvo, Econo-
mia e Fisco nell’Italia tardoantica, in Storia della società italiana IV (Milano 1999) pp. 59-96, 
part. p. 64. Di recente L. De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo 
antico: alle radici di una nuova storia (Napoli 2007) p. 147; E. Lo Cascio, Politica monetaria, 
politica fiscale, in W. Eck, S. Puliatti, Diocleziano: la frontiera giuridica dell’impero (Pavia 
2018) pp. 191-192; e F. Carlà, Diocleziano cit. pp. 109-111.

16 Lo esclude F. Carlà, Il sistema monetario in età tardoantica: spunti per una revisione, 
in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 53 (2007) pp. 155-218 ss., part. p. 205 e pp. 217-
218; Id., Diocleziano (Bologna 2019) pp. 116-117; S. Mazzarino, Il basso Impero. Antico, 
tardoantico ed era costantiniana I (Bari 2002) p. 63 osserva «Gli antichi non hanno avuto rigide 
dottrine economiche: ma si sono sforzati di ottenere empiricamente quei risultati che noi espri-
miamo volentieri in termini teorici»; M. De Cecco, Monetary Theory and Roman History, in 
Journal of Economic History 45 (1985) pp. 809-822, apparso con modifiche in Finanza e attività 
bancaria tra pubblico e privato nella tarda antichità. Definizioni, normazione, prassi. Atti del 
XII Convegno Internazionale (in onore di Manlio Sargenti, Perugia-Spello, 11-14 ottobre 1995) 
pp. 433-456; C. Nicolet, Il pensiero economico dei Romani, in L. Firpo (Cur.), Storia delle 
idee politiche, economiche e sociali I (Torino 1982) pp. 877-960. Cfr. F. Carlà, L’oro nella tarda 
antichità: aspetti economici e sociali (Torino 2009) pp. 16-18.

17 A. Piganiol, L’economie dirigée dans L’Empire romain ai IV e siécle apr., in Scientia 81 
(1947) pp. 95-100, ora in Id., Scripta varia III, a cura di R. Bloch, A. Chastagnol, R. Chevallier, 
M. Renard (Bruxelles 1976) pp. 316-323; D. Sperber, Roman Palestine 200-400, Money and 
Prices2 (Bar-Ilan 1991) p. 96 nt. 38; J.-P. Callu, La politique monétaire des Empereurs romains 
de 238 à 311 (Paris 1969) pp. 365-367; G. Bravo Castañeda, Coyuntura Sociopolítica y 
Estructura Social de la Producción en la época de Diocleciano (Salamanca 1980) pp. 255-256; 
S. Mazzarino, Sull’epigrafe dioclezianea di Afrodisiade ‘BICHARACTAM’: per l’interpretazio-
ne romana delle misure afflittive (1981), ora in Id., Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di 
Storia tardo-romana, ristampa a cura di E. Lo Cascio (Milano 2002) pp. 379-423, part. p. 391 nt. 
106; H. Böhnke, Ist Diocletians Geldpolitik gescheitert?, in ZPE. 100 (1994) pp. 473-483, part. 
479-480; G. Depeyrot, Les monnaies d’or de Diocletien à Constantin I (284-337) (Wetteren 
1995) p. 96 nt. 144; Id., Economy and Society, in N. Lenski (Cur.) The Cambridge Companion 
to the Age of Costantine (Cambridge 2012) pp. 226-252; J.-M. Carrié, Les échanges commer-
ciaux et l’État antique tardif, in Économie antique. Les échanges dans l’Antiquité: le rôle de 
l’État. Entretiens d’archéologie et d’histoire (Saint Bertrand de Comminges 1994) pp. 175-211, 
part. p. 194; D. Foraboschi, Economia e guerra nel de rebus bellicis, in Studi di antichità 
in memoria di Clementina Gatti (Milano 1987) pp. 111-127, part. p. 121; cfr. E. Lo Cascio, 
Dall’antoninianus al laureato grande: l’evoluzione monetaria del III secolo alla luce della nuova 
documentazione di età dioclezianea, in Opus 2 (1984) pp. 133-201, part. pp. 135-136.
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bile ed imprevedibile rincaro dei prezzi. Invero, alla rivalutazione del valore 
dei nominali, in vigore dal 1 settembre del 301 (e per questa via alla fiscalità)18 
la dottrina maggioritaria19 tende ad ancorare la decisione di fissare un calmiere 
dei prezzi che ne sarebbe un «completamento» ed una opportuna «integrazio-
ne»20: questi provvedimenti – «due manovre legate»21 – sarebbero «frutto di 
un’ideazione e di una concezione unitarie» verosimilmente intrapresa già agli 
inizi del 30122, benché determinati da «processi di molto più lungo corso […] 
iniziati ben prima di Diocleziano»23. In questa prospettiva, il calmiere fu neces-
sitato dall’incremento dell’inflazione24, che, nonostante le riforme monetarie 
del 286 e del 294, si era accelerata, ed ancora maggiormente dopo l’editto di 
Afrodisiade, ma non fu estemporaneo: la struttura e il contenuto testimoniano 
un lavoro duraturo e meditato25, probabilmente in seno ad una commissione 
appositamente incaricata, che ebbe come modello anche precedenti tariffe26. 

18 E. Lo Cascio, Politica monetaria, politica fiscale cit. p. 189.
19 S. Corcoran, The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government 

AD 284-3242 (Oxford 2000) p. 205; F. Carlà, Il sistema monetario in età tardoantica cit. p. 205.
20 F. Carlà, Il sistema monetario in età tardoantica cit. p. 206.
21 F. Carlà, Diocleziano cit. p. 116.
22 F. Carlà, Il sistema monetario in età tardoantica cit. p. 206; L. De Giovanni, Istituzioni, 

scienza giuridica, codici cit. pp. 148-149.
23 Le citazioni sono di F. Carlà, Il sistema monetario in età tardoantica cit. p. 206. Per 

M.H. Crawford, Finance, Coinage and Money from the Severans to Constantine from the 
Severans to Constantine, in ANRW II.2 (1975) pp. 560-593, che ritiene la riforma monetaria di 
Diocleziano contemporanea all’edictum de pretiis; E. Ruschenbusch, Diokletians Währung-
sreform vom 1.9. 301, in ZPE. 26 (1977) pp. 193-210; R. Continisio, L’edictum de pretiis e la 
politica finanziaria nel III secolo, in Atti dell’Accademia di scienze morali e politiche 96 (1985) 
pp. 95-114, part. pp. 95-96; C.J. Howgego, La storia antica attraverso le monete (Roma 2002) 
pp. 146-147; H. Brandt, Erneute überlegungen zum Preisedikt Diokletians, in A. Demandt, 
A Goltz, H. Schlange-Schoningen (Hrsgg.), Diokletian und die Tetrarchie (Berlin-New 
York 2004) pp. 47-55, part. p. 48; K. Strobel, Die Aufwertung des Jahres 301 n. Chr. und 
ihre epigraphische Dokumentation in Aphrodisias (Karien), in Tyche 30 (2015) pp. 145-172 
(ivi bibliografia).

24 L. Cracco Ruggini, Economia e società nell’Italia Annonaria. Rapporti fra Agricoltura 
e commercio dal IV al VI secolo d.C. (Milano 1961, ristampa Bari 2005 con aggiornamenti e 
errata corrige) p. 56, a proposito del prezzo del vino (in progressivo aumento nel corso del IV 
secolo, dopo la sovraproduzione e la conseguente vilitas databile sin dai tempi di Columella) 
attribuisce all’Edictum una «tendenza programmaticamente depressiva, ma sempre commisu-
rata all’andamento medio del mercato».

25 Cfr. F. Carlà, Il sistema monetario in età tardoantica cit. p. 206, osserva: «che l’Editto 
de i prezzi […] sia stato ideato tra il settembre e il novembre dello stesso anno. Questo – è 
ormai da lungo tempo appurato – è assolutamente impossibile: i lavori di raccolta dei dati per 
la realizzazione del calmiere non possono essere durati così poco»; Id., Diocleziano cit. p. 117: 
«… calmiere che, con tutti i suoi punti, sicuramente richiese lunghe operazioni di raccolta dei 
dati prima di poter essere composto nella forma che leggiamo».

26 Sul valore della tariff-list S. Corcoran, The Empire of the Tetrarchs cit. p. 219, che 
sottolinea come si tratti di «a creation of official», riguardo la cui compilazione vi sono opinioni 
divergenti (pp. 220-221, cui rinvio). Un precedente può essere la tariffa di Palmira del 137: su 
cui, ampiamente, C. Perassi, A. Bona, La ‘tariffa di Palmira’, un aggiornamento bibliografico 
ragionato, in Rivista Italiana di Numismatica 117 (2016) pp. 73-116.
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Frutto della medesima logica, il calmiere, se non contestualmente27 alla 
decisione sul raddoppio del valore delle monete, venne emesso a stretto giro, 
al fine di indirizzare e governare il mercato28 di beni e servizi attraverso l’in-
troduzione di un articolato normativo (linn. 133-145) volto a favorirne la di-
sponibilità e a stabilizzarne i costi al di sotto di un tetto di contingentamento 
in seguito all’imposta geminata potentia dei nominali, senza mortificare l’an-
damento degli scambi, fisiologicamente ancorati alla lecita concorrenza tra gli 
operatori, e così da evitare la tesaurizzazione della moneta aurea e provocare 
una diffusa ed effettiva circolazione dei coni divisionali.

Se la politica di controllo sui prezzi imposta da Diocleziano, sub specie 
iuris privatorum, era destinata ad incidere sulla libera determinazione del 
corrispettivo, fisiologicamente ancorato all’interazione tra domanda e offerta, 
e si traduceva in un vincolo eteronomo all’autonomia negoziale29, in ambito 

27 F. Carlà, Il sistema monetario in età tardoantica cit. p. 205, «l’emissione del calmiere 
[…] deve essere inteso come contestuale».

28 Parla di «pretesa di riportare ordine ed equilibrio nei mercati» F. Grelle, L’esegesi 
dell’edictum cit. p. 404.

29 Ad avviso della giurisprudenza classica, in emendo et vendendo la determinazione del cor-
rispettivo era coerentemente con la concezione della buona fede il portato della libera conventio 
degli autori del negozio traslativo, e veniva riconosciuta, per l’effetto, la prerogativa di vendere 
a meno una cosa di maggior valore o acquistare a caro prezzo ciò che ne valeva di meno, se non 
erano dimostrabili violenza, metus, dolo, o la minore età di uno dei contraenti. La pretesa e 
l’imposizione di un prezzo alto determinava la conclusione di un negozio caratterizzato fisiolo-
gicamente, già dal momento genetico, da uno scambio di res venalis verso un pretium di valore 
economico non equivalente. L’intervento dioclezianeo si pose come correttivo del disequilibrio 
(sinallagmatico) delle prestazioni, per limitare la caritas: non si intese svilire la tradizionale au-
tonomia di «convenire quantum pretii», pur interferendo di fatto nella cd. substantia contractus 
(D. 18.1.72 pr., Pap. 10 quaest.,) ma (alla luce del divenire dei rapporti sociali e economici il 
cui contenuto è ontologicamente mutevole) se ne affermò (riecheggiando in certo qual modo 
la iustitia nostrorum temporum traianea) la necessaria e doverosa conformità all’ordinamento. 
In questa direzione P. Sciuto, Sulla c.d. rescissione per lesione enorme, in Labeo 46 (2000) p. 
419, afferma che: «si cominciava […] a sentire l’esigenza – in casi eccezio nali e per superiori 
ragioni di giustizia ed equità – di infrangere quelle che erano le più comuni ed elementari regole 
vigenti in materia di libertà negoziale», sebbene, poi, mostri di riferire ratione iuris siffatta deter-
minazione al solo ambito interprivatistico ritenendo che «Si andava cioè affermando una nuova 
e più ampia visione giuridica per cui anche l’intangibile arbitrio delle parti contrattuali poteva 
subire delle limitazioni giustificate dalla necessità di evitare eccessivi squilibri patrimoniali tra 
di esse». A ben vedere, col remedium adversus avaritiam del pretium maximum l’imperatore 
dalmata introdusse un vincolo eteronomo alla prerogativa dei privati di convenire il corrispet-
tivo, che potevano liberalmente concordarlo al di sotto della misura legale massima. Gai 3.140. 
Pretium autem certum esse debet. nam alioquin si ita inter nos conuenerit, ut quanti Titius rem 
aestimauerit, tanti sit empta, Labeo negauit ullam uim hoc negotium habere; cuius opinionem 
Cassius probat; Inst. 3.23.1. Pretium autem constitui oportet: nam nulla emptio sine pretio esse 
potest. Sed et certum pretium esse debet; D. 18.1.7.2 (Ulp. 28 ad Sab.). […] Valet venditio et 
statim impletur: habet enim certum pretium. D. 18.1.7.1 (Ulp. 28 ad Sab.). Huiusmodi emptio 
’quanti tu eum emisti’, ’quantum pretii in arca habeo’, valet: nec enim incertum est pretium tam 
evidenti venditione: magis enim ignoratur, quanti emptus sit, quam in rei veritate incertum est 
D. 18.1.35.1 (Gai. 10 ad ed. prov.). D. 18.1.55 (Paul. 2 ad ed. aed. cur.). Nuda et imaginaria 
venditio pro non facta est et ideo nec alienatio eius rei intellegitur. Cfr. Inst. 3.23.1. Pretium 
autem constitui oportet: nam nulla emptio sine pretio esse potest, e D.18.1.2.1 (Ulp. 1 ad Sab.). 
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pubblicistico, di programmazione economica, l’adozione di questa «misura»30 
si rivelò del tutto inefficace, tant’è che, dopo una breve parabola, ricorda Lat-
tanzio che lex solvitur.

3. Struttura del calmiere e categorie commerciali

In questo contributo, intendo occuparmi della formulazione tecnica del 
calmiere, e terrò presente la lezione della Giacchero opportunamente integrata 
dai successivi ritrovamenti. Più specificamente, se consideriamo il valore nor-
mativo del brevis – la cui generalizzata osservanza imponeva a chiare lettere 
la cancelleria dioclezianea (linn. 116-117) intendendo disciplinare gli scambi 
ovunque, finanche nei più lontani o piccoli centri – possiamo congetturare 
ragionevolmente che la composizione e il contenuto di ciascun catalogo – tra 
tecnica stilistica e valutazione legislativa della varietà di prodotti beni e servizi 
– possono essere considerati il portato di un intervento legislativo – sì ricondu-
cibile, come abbiamo detto, ad una riforma di più ampio respiro –, ma concre-
tamente caratterizzato, in sede di redazione, dalla definizione di vere e proprie 
categorie commerciali, entro cui venivano ricondotte le singole tipologie di res 
venales, e così per l’effetto proposte in vendita al pubblico, a prescindere in 
qualche caso (come è stato notato a proposito dei cataloghi sui vini e sui condi-
menti, Ed. 2.1-19 e Ed. 3.1-6) dall’effettiva riconducibilità sub specie naturae 
della res al paniere in cui è stato incluso31 (il che potrebbe essere assunto a 
testimone del fatto che l’atto fu confezionato da più mani in fasi successive).

In questa prospettiva, non si può non notare una peculiarità del testo del 
calmiere, vale a dire la pluralità di ricorrenze, nei singoli cataloghi, di indica-
zioni di origine e di qualità delle res censite32, cui veniva ancorata una diffe-
renza di costo rispetto a quelle che ne erano prive, quando non risulti dalla 
formulazione adottata che la cancelleria abbia comunque tenuto presente, 
implicitamente, a fini distintivi e/o impositivi di un maggior prezzo, la prove-
nienza tipica della res e/o una sua condizione qualitativa.

Sine pretio nulla venditio est: non autem pretii numeratio, sed conventio perficit sine scriptis 
habitam emptionem. D. 19.2.22.3 (Paul. 34 ad ed.). Quemadmodum in emendo et vendendo 
naturaliter concessum est quod pluris sit minoris emere, quod minoris sit pluris vendere et ita 
invicem se circumscribere, ita in locationibus quoque et conductionibus iuris est.

30 F. Grelle, s.v. «Edictum de pretiis», in NNDI. VI Dit-Fall (1968) pp. 375-376, part. 
p. 376.

31 In Ed. 2.1-19 del vinum, definito da Ulpiano in un noto passo del Digesto, D. 33.6.9 pr., 
è recepita una nozione tanto naturalistica ed oggettiva quanto soggettiva: vinum est quod sub 
specie naturae ex uva nascitur et vinum permansit atque quod ex uva non nascitur et mens (testa-
toris) putat, dimostrandosi – e questa è la osservazione più pregnante che si può fare a proposito 
di questo catalogo – che col nomen di vina erano offerte in vendita potiones che tali non erano.

32 S.v. «merx», in Thesaurus Linguae Latinae 8.6 Mercor-Militia (Lipsiae 1936) col. 850; 
Hysid. Orig. 5.25.35. Commercium dictum a mercibus quo nomine res venales appellamus. Unde 
et mercatus dicitur coetus multorum hominum qui res vendere vel emere solent. 
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Al di là di una interessantissima leggenda33 che vuole Diocleziano, irrico-
noscibile per il travestimento, aggirarsi nel mercato di Spalato alla ricerca di 
notizie sui beni e sui servizi maggiormente richiesti e sui loro costi, tale con-
statazione impone, sub specie iuris, all’interprete di postulare – sicuramente 
prima che lex solvitur34 – la rilevanza giuridica della sistematica adottata dalla 
cancelleria imperiale e delle stesse qualificazioni di provenienza e pregio del 
bene, e ciò nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia negoziale dei privati. Pe-
raltro anche in alcuni testi giurisprudenziali pervenuti tramite la compilazione 
giustinianea, l’ambito territoriale e la qualità assumono nell’apprezzamento 
della fattispecie a cura del giurista un connotato significativo, e comunque non 
marginale35, in conformità a quanto attestato dalle fonti letterarie36.

33 La leggenda è riportata da I. Fargnoli, I piaceri della tavola in Roma antica. Tra ali-
mentazione e diritto (Torino 2016) p. 23, senza indicazione della fonte, che diversamente non 
sono riuscita a reperire: «Si narra che Diocleziano uscisse travestito dal suo palazzo di Spalato, 
girando per il mercato, per conoscere che cosa succedeva nel mondo di fuori e raccogliere 
elementi utili per adottare i suoi provvedimenti imperiali. Prima di decidersi per il calmiere 
dei prezzi, avrebbe convocato un commerciante per ogni tipo di merce e per quelle merci che 
non erano trattate nel mercato di Spalato cercò esperti fra i legionari che, avendo combattuto 
ovunque nell’impero, conoscessero le merci dei territori lontani».

34 Nel silenzio delle fonti, non abbiamo notizie certe di quando la legge data per arrestare 
il ricaro delle res venales venne, di fatto, caducata, sebbene i prezzi attestati in alcune testimo-
nianze papiracee ne confermerebbero però il vigore (o l’utilizzazione nella prassi) al più tardi 
nell’anno 338: cfr. S. Lauffer, Diokletians Preisedikt cit. pp. 58-60; A. Biscardi, Il porto di 
Aquileia ed i noli marittimi nel calmiere dioclezianeo, in Vita sociale, artistica e commerciale di 
Aquileia romana. Atti del centro di Antichità Altoadriatiche 29 (1980) pp. 169-181, part. p. 172.

35 Il locus originis appare un elemento di identificazione e/o di denominazione del vinum in 
D. 33.1.17.1 (Lab. 2 post. a Iav. epit.), dove, in tema di successio mortis causa, compare la men-
zione del vinum Falernum, molto conosciuto tra i vini della Campania antica: ‘vini Falerni, quod 
domi nasceretur, quotannis in annos singulos binos culeos heres meus Attio dato’. Etiam pro eo 
anno, quo nihil vini natum est, deberi duos culeos, si modo ex vindemia ceterorum annorum dari 
possit. Ed ancora, la qualitas rei risulta decisiva in tema di mutuo ai fini sia dell’individuazione 
della res credita sia della valutazione dell’esatto adempimento dell’obbligo di restituzione del 
tantundem in D. 12.1.3 (Pomp. 27 ad Sab.): Cum quid mutuum dederimus, etsi non cavimus, ut 
aeque bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriorem rem, quae ex eodem genere sit, red-
dere: veluti vinum novum pro vetere. Nam in contrahendo quod agitur, pro cauto habendum est: 
id autem agi intelligitur, ut eiusdem generis, et eadem bonitate solvatur, qua datum est. L’opera 
casistica di Giustiniano conserva non pochi testi giurisprudenziali in cui si rintracciano riferimenti 
all’origine o alla qualità. Di seguito propongo qualche esempio. Oltre al vinum Falernum in D. 
33.1.17.1, altri vina titolati per la provenienza sono il vinum Aminaeum, il vinum Graecum e il 
vinum Surrentinum in D. 33.6.16, il vinum Campanum in D. 45.1.74. Altri riferimenti identi-
ficativi ratione loci sono: l’uso di Arabicus in D. 39.4.16.6; la menzione di triticum Afrum in D. 
17.1.50.1 (Cels. 38 dig.; cfr. Ed. 6.41, Bulbi Afri); e delle res Africanae in D. 17.1.50.1, D. 26.2. 15 
(con la res Syriatica), D. 26.7.3.2, con le res Italicae; di quelle res Gallicanae in D. 30.4.1, le res 
Italicae in D. 26.7.39.7, D. 26.7.47.2, D. 28.1.8, D. 28.5.35, D. 28.5.35.3, D. 30.11, D. 36.1.16.5, 
D. 42.7.2.1, D. 46.3.100, D. 50.15.1, D. 45.1.74-75; delle pelles Babylonicae e pelles Parthicae 
in D. 39.4.16.6; dell’aqua Nilotica in D. 47.10.10. Abbiamo, poi, alcuni testi in cui, sebbene non 
espressamente riferita, la provenienza territoriale era implicitamente un indiscutibile elemento di 
fatto: pensiamo, ad esempio, all’indicus in D. 39.4.16.6 o alla porpora (cfr. Ed. 24.4) menzionata 
in D. 34.2.4 (Paul. 54 ad ed.). Pensiamo ancora alla bonitas vini in D. 12.1.3 (Pomp. 27 ad Sab.).

36 Il Falernum era (ed è) una varietà di potio uvarum – il vinum tenue, leggero, come lo 
definisce Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia (14.62-63) – molto conosciuto tra quelli 
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Scopo di questo contributo è, dunque, quello di mettere in evidenza la 
provenienza geografica accreditata dalla cancelleria dioclezianea per tipologia 
di bene e prodotto e la griglia degli indicatori di pregio al fine di ricavarne 
dati, da un lato, sulla tecnica di composizione del calmiere (anche in ordine 
alla struttura sintattica dei singoli cataloghi e delle singole denominazioni) e 
sull’impiego corrente di verba formulari (così da progredire nella compren-
sione lessicale dello scambio linguistico tra latino e greco), e, dall’altro ancora, 
sulla rilevanza, nella riflessione del legislatore, delle dette caratterizzazioni 
nell’ambito della definizione delle categorie commerciali, dal momento che ad 
esse è ancorata la modulazione del prezzo e, in sede negoziale, inter venditores 
et compratores, origo e qualitas concorrono a individuare la merx nell’ambito 
dei dicta vel promissa.

In via preliminare, di necessità, occorre soffermarsi sulla struttura del brevis.
L’articolato delle sezioni in cui si struttura il calmiere testimonia di per sé 

e per l’ampio novero di voci incluse – 1399 salvo mero errore di computo37 – 
che la redazione della mercuriale non avvenne in poco tempo, ma che, portato 
di una puntuale valutazione di politica economico-legislativa, fu frutto di un 
lavoro di censimento, selezione e sistemazione di un panel di res (prodotti, 
beni e servizi) non improvvisato, datato, come noto, sulla base della titolatura, 
usualmente38 tra il 20 novembre e il 939 o il 10 dicembre del 30140, o, al più 

della Campania antica e del Basso Lazio: Mart. Epigr. 8.56.14; 9.22.8; Cat. Carm. 27.1.2; Horat. 
Carm. 1.27.9-10, 2.11.19; Iov. 5.138.

37 Capitolo 1: 35 voci; Capitolo 2: 19 voci; Capitolo 3: 12 voci; Capitolo 4: 50 voci; Capitolo 5: 
12 voci; Capitolo 6: 96 voci; Capitolo 7: 74 voci; Capitolo 8: 43 voci; Capitolo 9: 25 voci; Capitolo 
10: 19 voci; Capitolo 11: 9 voci; Capitolo12: 42 voci; Capitolo 13: 10 voci; Capitolo 14: 12 voci; 
Capitolo 15: 101 voci; Capitolo 16: 14 voci; Capitolo 17: 8 voci; Capitolo 18: 13 voci; Capitolo 
19: 73 voci; Capitolo 20: 13 voci; Capitolo 21: 6 voci; Capitolo 22: 26 voci; Capitolo 23: 22 voci; 
Capitolo 24: 21 voci; Capitolo 25: 13 voci; Capitolo 26: 273 Lat.-274 Gr. Voci; Capitolo 27: 35 
voci; Capitolo 28: 12 voci; Capitolo 29: 8 voci; Capitolo 30: 20 voci; Capitolo 31: 19 voci; Capitolo 
32: 15 voci; Capitolo 33: 21 voci; Capitolo 34: 115 voci; Capitolo 35: 105 voci.

38 M.H. Crawford, Finance, Coinage and Money from the Severans to Constantine cit. 
p. 579, nt. 77: «There is not evidence for the dating of the Price Edict to 20 November-9 De-
cember 301».

39 Per tutti, M. Giacchero, Edictum I cit. p. 4; M.A. Speidel, Wirtschaft und Moral im 
Urteil Diokletians, in Historia 58.4 (2009) pp. 486-505, part. p. 497; A. Polichetti, Economia e 
società nel tardo impero cit. pp. 147 e 150; U. Roberto, Diocleziano e i «poveri» di Alessandria, 
in U. Roberto, P.A. Tuci, Tra marginalità e integrazione. Aspetti dell’assistenza sociale nel 
mondo greco e romano (Milano 2015) p. 126; U. Roberto, Diocleziano2 (Roma 2016) p. 183 e 
p. 306 nt. 6; F. Carlà, Il sistema monetario in età tardoantica cit. p. 206; J. Marie Lassère, 
Manuel d’épigraphie romaine II. L’état – Index (Paris 2005) pp. 604-606, part. p. 606; E. Ru-
schenbusch, Diokletians Währungsreform vom 1.9. 301 cit. p. 193; J. Lafaurie, Remarques 
sur les dates de quelques inscriptions du début du IVe sieclé, in Comptes rendus de l’Académie 
des Inscriptions (1965) pp. 192-210, part. pp. 196-198; W. Seston, Dioclétien et la Tétrarchie 
I. Guerres et réformes (284-300) (Paris 1946) p. 366.

40 Cfr. J. Lafaurie, Remarques sur les dates de quelques inscriptions du début du IVe sieclé 
cit. pp. 196-198; A. Chastagnol, Les années régnales de Maximien Hercule en Égypte et les 
fêtes vicennales du 20 novembre 303, in Revue Numismatique VI series 9 (1967) pp. 54-81, part. 
p. 80 nt. 1; Id., Le Bas-Empire3 (Paris 1969) pp. 178-179; Id., L’evolution politique du regne 
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tardi, a fine mese41, anche se di recente la data di pubblicazione della legge è 
stata anticipata di qualche mese42 

Riporto il prospetto delle denominazioni superstiti e delle traduzioni se-
condo l’edizione della Giacchero43:

1  – Vacuum 
2.1-19 – Item De vinis / Οἴνου
  Similmente per vini
3.1-12 – Item olei / Ἐλαίου
  Similmente per olio
4.1-50 – Item carnis / Vacuum
  Similmente per carni
5.1-12 – Item pisces / Vacuum
  Similmente per pesci
6.1-96 – Vacuum
  Similmente 
7.1-23 – De mercedibus oper[arior]um / Vacuum 
  Per salari di lavoratori
   24-76 – De aeramento / Πε[ρὶ χαλκωμάτος] 
  Per utensili di metallo
8.1-5  – De pellibus Babulonicis seu Trallianis vel Foeniceis
  Περὶ δερμάτων Bαβυλωνικῶν ἤτοι Tραλλιανῶν ἤ(τοι) Φοινικῶν 
  Per pelli babilonesi o tralliane o fenicie
  6-41 – De curiis bubulis / Περὶ βύρσων βοείων
  Per cuoio di bue
  42-43 – De tegestribus / Περὶ σεγέστρων 
  Per coperte di pelle
9.1-4  – De formis caligaribus / Περὶ φόρμων καλικαρικῶν
  Per forme da scarpe
  5-11 – De caligis / Περὶ τῶν καλίκων
  Per stivali

de Diocletien (284-305), in Antiquité tardive 2 (1994) pp. 23-31; J.D. Thomas, On Dating 
by Regnal Years of Diocletian, Maximian and the Caesar, in Chronique d’ Égypte 46 (1971) 
pp. 173-179; F. Carlà, Diocleziano cit. p. 114. 

41 Propende per il periodo 21 novembre-31 dicembre S. Corcoran, The Empire of the 
Tetrarchs cit. p. 206.

42 Ad avviso di Michael Crawford la data di pubblicazione della legge dovrebbe essere 
anticipata di qualche mese sulla base della ricostruzione delle iscrizioni dell’editto de pretiis 
associate, nelle epigrafi, alla pubblicazione della riforma monetaria, in quel di Afrodisiade: 
l’opi nione dello studioso – ritenuta «convincente» da E. Lo Cascio, Politica monetaria, politica 
fiscale cit. p. 186 – ad oggi è stata sostenuta solo in occasione di conferenze e simposi sul tema, 
e tra questi al Collegio Cedant 2013, come risulta dalla Cronaca di G. Maragno, in SDHI. 39 
(2013) pp. 1425-1431, part. 1429. Crawford non ha però partecipato agli Atti curati da E. Lo 
Cascio, D. Mantovani, Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il 
mondo (nei primi tre secoli dell’impero) (Pavia 2018). 

43 M. Giacchero, Edictum I cit. pp. 138-228 e pp. 271-313.
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  12-16 – De soleis et gallicis / Περὶ σανδαλίων καὶ τροχαδίων
  Per sandali e sandali gallici
  17-19 – De soleis Babylonicis et purpurei set Foeniceis et alvis  
  Περὶ ὐποδηρμάτ[ων] Bαβυλωνικῶν καὶ Φοινικῶν καὶ λευκῶν καὶ 
  πορφυρῶν 
  Per sandali babbilonesi e purpurei e fenici e bianchi
  20-25 – De soccis sive furnis / Περὶ φουρνῶν < ἤτοι > σόκ[κων]
  Per socchi da scarpe da forni
10.1-7 – De loramentis / [Περ]ὶ λωραμέντων
  Per manufatti di cuoio
  8-12 – De zonis militaribus / [Περὶ ζ]ώνων στρατιω[τικῶν]
  Per cinture da militari
  13-15 – De utribus / [Περ]ὶ [ἀ]σκῶν
  Per otri
  16-19 – De scorti{i}is / Περὶ σκορτίων
  Per oggetti di cuoio
11.1-3 – De saetis caprinis sive camellinis / Vacuum  
  Per pelli di capra o di cammello
  4-6 – De sagmis / [Πε]ρὶ σαγμάτων
  Per basti
  7-8 – De zabernis / Περὶ ζαβερνῶν
  Per bisacce
12.1-28 – De materiis / Vacuum  
  Per legname da costruzione
  29-31 – De grabatis / Vacuum
  Per letti
  32-38 – De telis / Vacuum  
  Per telai
  39-42 – De viminis / Πε<ρ>ὶ οἰσυπλοκῶν
  Per corbe di vimini
13.1-10 – De radiis textoribus / Περὶ κερκιδῶν
  Per spole da tessere
14.1-12 – De redigis sive oneribus [li]gn<e>is / Περὶ φορτίων ξύλων ἤτοι 
  παλῶν
  Per stecconi o carichi lignei
15.1-34 – Vacuum / Περὶ ξύλων τῶν ἴστα ὀχήματα
  Per parti di legno di vetture
  35-41 – De vehiculis / [Περὶ ὀχημά]των 
  Per veicoli
  42-55 – De carris / Περὶ κάῤῥων
  Per carri
  56-59 – De molis / Περὶ μύλων
  Per mulini
  60-66 – De cribris / Περὶ κοσκίνων
  Per setacci
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  67-71 – De aera[mento] / Περὶ χαλκοῦ
  Per manufatti di rame
  72-87 – [De ferramento] / Vacuum 
  Per manufatti di ferro
  88-101 – De fictilibus / Vacuum 
  Per terraglie
16.1-6 – De vitro / Vacuum 
  Per vetro
  7-9 – De [--?--]aris / [Περὶ ------]
  Per 
  10-11 – [D]e {a}ebore et testudin{a}e / [Περὶ ἐλεφαντίινω]ν καὶ χελωνίνω[ν]
  Per avorio e guscio di tartaruga
  12-14 – De acu / Περὶ βελόνων
  Per aghi
17.1-5 – De vecturarum mercedibus / [Περὶ] τῶν μισθῶν τῆς βηκτούρης 
  Per prezzi di trasporto
  6-8 – De pabulis / Περὶ χόρτου
  Per foraggi
18.1-10 – De pluma / Περὶ πλούμου
  Per piume
  11-13 – De cannis et atramento / Περὶ καλάμων καὶ μελανίου
  Per canne da scrivere e inchiostro
19.1-73c – Vacuum / Περὶ ἐσθήτος
  Per vesti
20.1-13 – [De mercedi]bus plumariorum et sericarioru[m]
  Περὶ μισθῶν τῶν πλουμαρίων καὶ τῶν σειρικαρίων
  Per salari di ricamatori e di tessitori di seta
21.1-6 – <De lanariis>/ Περὶ λαναρίων
  Per salari di tessitori di lana
22.1-26 – De fullonibus / Περὶ φουλλώνων
  Per salari di follatori
23.1-2 – De pretii<s> serici / Περὶ τῆς τείμης τῶν σηρικῶν
  Per prezzi della seta
24.1-21 – Vacuum / Περὶ πορφύρας
  Per porpora
25.1-13 – [De lanis] / Περὶ ἐραίας
  Per lane
26.1-274 – [De linis] / Περὶ λίνου
  Per lini
27.1-34 – Vacuum  
28.1-12 – [De auro] / Περὶ χρυσοῦ 
  Per oro
29.1-8 – De pretiis mancipiorum / [Περὶ τῶν τείμων τωῶν] ἀνδραπόδων
  Per prezzi di schiavi
30.1-20 – De praetio iumentorum / Περὶ τ[ῆς τείμης τῶν προβάτων]
  Per prezzi di bestie a soma e da tiro
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31.1-19 – [De] marmoribus / Περὶ μαρμάρων
  Per marmi
32.1-7 – De f{a}eris libycis / Περὶ θηρίων Lιβικῶν
  Per fiere libiche
  8-15 – De f{a}eris hervaticis / Περὶ θηρίων
  Per fiere erbivore
33.1-4 – [De chartis --] / Περὶ χαρτῶν [---]
  Per carte
  5-16 – [De ceris] / Περὶ κη[ρῶν]
  Per cere
  18-38 – De cannabae et sparto / [Περὶ] καννάβεω[ς] καὶ σπάρτου
  Per canapa e sparto
34.1-115 – De Pla[ntis] / < Περὶ > φύλλων
  Per piante
35.1-107 – Ex quibus locis ad quas provincias quantum nauli excedere minime 
  sit licitum/ Vacuum 
  Noli fra località e province che non devono essere assolutamente 
  superati

In alcune delle sezioni è possibile raggruppare voci tariffarie in sottosezioni, 
e proporre la relativa denominazione. Si può formulare, tenendo conto delle 
acquisizioni epigrafiche successive all’editio della Giacchero, il seguente pro-
spetto generale delle titolature latine delle partes che costituiscono la struttura 
della sistematica commerciale dioclezianea:

1. De (frumento vel hordeo vel leguminibus et seminibus), 1.1-35
2. Item de vinis, 2.1-19
3. Item olei, 3.1-12
4. Item carnis, 4.1-50
5. Item pisces, 5.1-12
6. Item (de …?), 6.1-96
7. De mercedibus operariorum et artificum, 7.1-23 
8. De mercedibus operariorum et artificum qui aeramento utentur, 7.24-38
9. (De scriptoribus et tabellionibus), 7.39-41 

10. (De bracariis et sarcinatoribus), 7.42-63
11. (De pedagogo et magistris et advocatis),7.64-74 
12. (De capsario et balneatore), 7.75-76
13. De pellibus, 8.1-5
14. De curiis bubulis, 8.6-41
15. De tegestribus, 8.42-43
16. De formis caligaribus, 9.1-4
17. De caligis, 9.5-11
18. De soleis et gallicis, 9.12-16
19. De soleis Babylonicis et purpureis et Foeniceis et alvis, 9.17-19
20. De soccis sive furnis, 9.20-25
21. De loramentis, 10.1-7
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22. De zonis militaribus, 10.8-12
23. De utribus, 12.13-15
24. De scorteis, 12.16-19 
25. De saeti{i}s caprinis sive camellariis, 11.1-3
26. De sagmis, 11.4-6
27. De zabernis, 11.7-8
28. De materiis, 12.1-9
29. (De arcis et armariis), 12.18-28 
30. De grabatis, 12.29-31
31. De telis, 12.32-36
32. De cupis, 12.36-38
33. De vimineis, 12.39-41
34. De radiis textoribus, 13.1-10
35. De redigis sive oneribus ligneis, 14.1-12 
36. De lignis vehiculorum, 15.1-34
37. De vehiculis, 15.35-41
38. De carris, 15.42-55
39. De molis, 15.56-59
40. De cribris, 15.60-66
41. De aeramentis, 15.67-71
42. De ferramentis, 15.72-79
43. De plumbeis, 15.80-83
44. De…, 15.84-87  
45. De fictilibus, 15.88-101
46. De vitro, 16. 1-6 
47. De coloribus, 16.7-9
48. De ebore et testudine, 16.10-11  
49. De acu, 16.12-14
50. De vecturarum mercedibus, 17.1-5  
51. De pabulis, 17.6-8
52. De pluma, 18.1-10
53. De cannis et atramento, 18.11-13  
54. De vestimentis, 19.1-73c (Lat.)  
55. De mercedibus plumariorum et sericariorum, 20.1-13 
56. De lanariis, 21.1-6
57. De fullonibus, 22.1-26
58. De pretiis serici, 23.1-2
59. De purpura, 24.1-21
60. De lanis, 25.1-13  
61. De linis, 26.1-273 Lat/274 Gr. 
62. De veste et blattosemis, 27.1-34
63. De auro, 28.1-8
64. De argento, 28.9-10
65. De pretiis mancipiorum, 29.1-8
66. De pretio iumentorum, 30.1-20
67. De marmoribus, 31.1-19
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68. De f{a}eris Lybicis, 32.1-7
69. De f{a}eris hervaticis, 32.8-15 
70. De chartis, 33.1-4 
71. De ceris, 33.5-17
72. De cannaba et sparto, 33.18-38 
73. De plantis, 34.1-115
74. Ex quibus locis ad quas provincias quantum nauli excedere minime sit lici-

tum, 35.1-107.

4. Origo e qualitas di beni, prodotti e servizi nel calmiere dioclezianeo

Nelle categorie commerciali, merceologica o salariale, in cui la cancelleria 
dioclezianea ordina le res venales censite possiamo notare, abbiamo detto, 
l’inclusione frequente, a fini distintivi della merx44 e dell’opus, di connotazioni 
qualitative caratterizzanti, riguardanti la dimensione (grandezza e forma), il 
colore, la varietà e il tipo, il gusto, la perizia nell’esecuzione, e di dichiarazioni 
di provenienza, che indirizzano, ieri come oggi le scelte del consumatore45. 

44 S.v. «Merx», in Thesaurus Linguae Latinae 8.6 Mercor-Militia (Lipsiae 1936) col. 850; 
Hysid. Orig. 5.25.35. Commercium dictum a mercibus quo nomine res venales appellamus. Unde 
et mercatus dicitur coetus multorum hominum qui res vendere vel emere solent. 

45 Come è noto, le caratteristiche organolettiche e le proprietà – nutritive, medicinali o 
medicamentose – di un prodotto agro-alimentare, naturale o lavorato, derivano da molteplici 
fattori (ciascuno con una autonoma fisionomia, e) tra loro spesso concorrenti: 1. la varietà, 
2. la provenienza geografica, 3. i tempi e le tecniche di coltivazione, 4. le pratiche impiegate 
nel raccolto, 5. il processo di trasformazione, 6. le fasi e le modalità di confezionamento, 7. la 
conservazione. Analogamente, per il prodotto artigianale e manifatturiero, le materie prime 
impiegate (naturali o lavorate, con originali caratterizzazioni e singolari proprietà), le tecniche 
di utilizzazione e di specificazione, le abilità manuali e le capacità anche creative di chi le la-
vora, conferendo una fisionomia fisico-esteriore diversa da quella originaria delle res sfruttate, 
costituiscono fattori performanti e comunque incidenti sul risultato finito. Tradizionalmente, 
uno o più di questi fattori – e molto frequentemente la provenienza geografica – assurgono ad 
elementi di identificazione e/o di denominazione del prodotto, evocandone il pregio e dive-
nendo, con ciò, sinonimo di eccellenza qualitativa. In particolare, nell’uso della lingua il locus 
originis appare, in qualche caso, da solo un elemento di identificazione e di denominazione 
del prodotto, divenendo così la provenienza una sorta di ‘denominazione identificativa’, con 
la conseguenza, in ordine ai fenomeni linguistici, che il termine – mero nomen loci nel suo 
significato originario – sia poi usato non più solo come toponimo, ma o viene aggettivizzato o, 
ancora più di frequente, risulta sostantivizzato. Anche i Romani mostravano di considerare i 
suddetti aspetti e fattori, in virtù dei quali riconoscevano, nell’ambito di una categoria merceo-
logica, il prodotto agro-alimentare, artigianale, manifatturiero; lo apprezzavano, preferendolo 
nell’uso. Un esempio, per tutti, è un interessante graffito proveniente da Pompei del I secolo, 
CIL. IV 1679, da cui risulta che il vino chiamato Falerno era il più caro nella Taberna d’Edone, 
dove si servivano tre tipi di uvarum potiones: (He)done dicit/ assibus (singulis) / hic bibitur; 
dipundium  / si dederis meliora bibes; quartos(?) / si dederis vina Falerna/bib(es). L’epigrafe 
documenta, ai nostri fini, il consumo di Falerno nella cittadina vesuviana e che – sicuramente 
per chi gestiva l’attività commerciale – questo tipo di vino superava per pregio anche quelli di 
qualità migliore rispetto al vinello comune. Edone invitava i viandanti a bere, rendendo noto 
in una inscrizione alla parete (a contenuto evidentemente pubblicitario) la sua offerta: vina per 
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All’origine territoriale del bene e al suo pregio veniva riconnessa una variazione 
del prezzo rispetto alla res che ne era priva, sebbene d’altro canto sono proprio 
i riferimenti all’origo e alla qualitas a sorreggere, e giustificare, l’oscillazione 
del costo in relazione a una produzione di beni e servizi altamente specializ-
zata e spesso localizzata territorialmente. Ne deriva che l’inclusione di questo 
tipo di menzione nel calmiere si può spiegare come una forma (embrionale) 
di riconoscimento, di valorizzazione e di tutela di dette caratterizzazioni da 
parte del legislatore, cui non poteva non riconnettersi una rilevanza in sede 
contrattuale, per il caso che si accertasse il difetto della caratterizzazione ter-
ritoriale e/o qualitativa. 

È opportuno, sotto il profilo metodologico, chiarire il significato di origo e 
qualitas ed individuare i cataloghi che contengono dette ricorrenze.

Con origo46 o locus originis si intende un riferimento ad un ambito terri-
toriale specificamente indicato, un collegamento ratione loci alla provenienza 
della materia prima o all’area di lavorazione e/o trasformazione; per qualitas47, 
stricto sensu, le proprietà ontologicamente fisionomiche della res, in relazione 
a particolari aspetti e condizioni, attività, funzioni e utilizzazioni che rendono 
la merce o l’opus pregevole, per caratterizzazioni di forma, fattezze, sapore, in 
base al processo produttivo: per esempio, per la frutta, si considera la forma, 
l’aspetto, la consistenza, il gusto e l’aroma. 

In un’accezione ampia si può intendere come qualitas la stessa res in senso 
generico, nell’ambito dell’unitaria categoria merceologica indicata nella tariffa, 
la tipologia o la varietà: per esempio, si potrebbe parlare di qualità per riferirsi 
al prodotto naturaliter, cd. di base, a proposito del miele per distinguerlo, a 
proposito della varietà, tra miele di api e fluido mieloso da frutta, come quello 
di datteri.

In ordine al censimento di dette ricorrenze nei cataloghi, va opportunamen-
te evidenziato, in via introduttiva, che si possono riconoscere nella mercuriale 
dioclezianea tre macroragruppamenti, ad eccezione degli elenchi relativi ai 
salari:

tutte le tasche, appunto, e per differente qualitas, da quelli privi di note di menzione, a quei 
prodotti allora conosciuti per essere migliori, ai vina Falerna, per prezzo più costosi, verosimil-
mente proprio per la loro eccellenza. Il lemma Falernum, a mio avviso, fa venire in mente, tra 
tutti i possibili utilizzi ed impieghi grammaticali e sintattici, il vino, ancorché la denominazione, 
vinum Falernum, derivi dal nomen del territorio di provenienza e di produzione, l’ager Falernus 
appunto, ovvero – e ciò lascia intendere quanto sia mutevole il senso proprio di un vocabolo in 
base alle conoscenze di chi lo impiega e del contesto – dal tipo di vitigno, le vites Falernae, o 
dalle uvae di quel tipo di vitigno, le uvae Falernae.

46 S.v. «origo», in Vocabularium Iurisprudentiae Romanae IV (Berolini 1939) coll. 460-461; 
ivi, s.v. «orior», coll. 461-462; in Ae. Forcellini et alii, Lexicon totius Latinitatis III. L-Q 
(Bononiae 1965) pp. 414-416; in R. Mayer, Vocabuliarium codis Iustiniani I. Pars Latina 
(Hildesheim 1965) p. 1123.

47 S.v. «qualitas», in Vocabularium Iurisprudentiae Romanae cit. coll. 710-711; in Ae. For-
cellini et alii, Lexicon totius Latinitatis III cit. pp. 723-725; in R. Mayr, Vocabuliarium codicis 
Iustiniani cit. p. 2002.



31Contributo allo studio del calmiere di Diocleziano

– il primo riguarda le sezioni di generi alimentari (graminacee, cereali e 
legumi; vini, mosti, birre e derivati; condimenti e salse; carni e derivati; 
pesci, crostacei e molluschi; frutta e ortaggi), piante ed essenze vegetali;

– il secondo ricomprende gli animali da soma e da tiro e da fattoria e le 
fiere libiche, carnivore, e le fiere erbivore; 

– il terzo gruppo è relativo a plurime varietà di prodotti manifatturieri ed 
artigianali: 1. pellami, calzari, otri e recipienti; 2. carri, veicoli, componen-
ti, ferraglie, setacci, recipienti; 3. vetri e oggetti ornamentali; 4. strumenti 
per cucito e scrittura; 5. tessili; 6. metalli preziosi; 6. marmi; 7. carte.

Ai nostri fini non soccorrono tutti i cataloghi. Privi di alcun riferimento sono 
Ed. 11, de saettis caprinis sive camellinis; Ed. 12, de materiis, de grabatis, de 
telis; in Ed. 13, de radiis textoribus; in Ed. 14, de redigis sive oneribus ligneis, 
e in Ed. 17, de vecturam mercedibus, de pabulis.  

Ciò detto, le ricorrenze testuali di locus originis e qualitas rei nel calmiere 
sono riportate, per ciascun catalogo appartenente al singolo raggruppamento, 
in prospetti illustrativi, nei quali il testo in neretto costituisce una mia inte-
grazione esplicativa. 

5. Attestazioni di origo e qualitas nei cataloghi di generi agro-alimentari e di 
prodotti vegetali.

Iniziamo il censimento delle ricorrenze di origo e qualitas negli elenchi 
dei prodotti alimentari, i primi sei cataloghi della tariffa, Ed. 1-6, e in quelli 
relativi a piante, arbusti, essenze vegetali, contenuti nella terzultima sezione 
e nella penultima, Ed. 33 e Ed. 34.

5.1. Il catalogo di graminacee, legumi, semi ed erbe: Ed. 1.1a-35

Nel catalogo di apertura della tariffa dioclezianea Ed. 1.1a-35, privo di 
denominazione, le variazioni di prezzo appaiono connesse alla consistenza 
derivante dal processo di raccolta e/o lavorazione (miglio pestato e intero; fave 
macinate e non macinate, piselli, riso, orzo, spelta brillati, senape preparata), 
alla cottura (lupini crudi e cotti), all’essiccazione (fagioli secchi, veccia secca), 
alla pulizia (spelta pulita e non pulita, cumini puliti), non si rinviene alcun 
riferimento alla qualitas rei, intesa come condizione di pregio e distintiva del 
prodotto. Si rintraccia un solo prodotto caratterizzato per una denominazione 
evocante un locus di provenienza, che è il fieno greco, in Ed. 1.18: Faenum 
Graecum / βουκέρατος.

5.2. Il catalogo di vini e bevande: Ed. 2,1a-19

Nel catalogo dei vini, Ed. 2,1-19, pervenuto integro nelle versioni latina 
e greca, si menzionano 19 prodotti. Di questi non tutti sono propriamente, 
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ratione naturae48 vitivinicoli, naturali o aromatizzati, e comunque a base di 
mosto d’uva fermentato o condito: sono, infatti, inclusi derivati, birre, pozioni 
aromatizzate.

Il nomen loci, nell’indicare la provenienza, costituisce il nomen vini, in 9 
casi: Piceno, Tiburtino, Sabino, Amineo, Setino, Sorrentino, Falerno, Meonio 
e Attico (Ed. 2.1-7 e 13-14). In 2 voci, alla menzione di origine si accompagna 
una caratterizzazione qualitativa, l’una rinviante alla gradevolezza del sapore al 
palato, l’altra riguardante il colore: vino del Meonio, dolce, cotto concentrato 
per un terzo, in Ed. 2.13, vino Attico, color oro, in Ed. 2.14).

Tre sono le menzioni di qualità, e sono relative al vino vecchio di prima e 
seconda qualità (Ed. 2.8-9) ed al vino comune, da pasto (Ed. 2.10). Può inten-
dersi caratterizzazione qualitiva anche l’aromatizzazione (Ed. 2.17, conditi), 
l’infusione a base di assenzio (Ed. 2.18) e la variante di colore (Ed. 2.19). 

2.1a
    2
    3
    4
    5
    6
    7

Piceni 
Tiburtini 
Sabini, 
Aminnei 
Saiti, 
Surrentini 
Falerni

Si tratta di vini 
d’eccellenza, di 
qualità superiore,  
di primissima 
qualità

2.8 Vini veteris / οἴνου 
παλαιοῦ Primi gustus / πρώτου γεύματος I qualità

2.9 Vini veteris Sequentis gustus / δευτέρου 
γεύματος II qualità

2.10 Vini / οἴνου Rustici / χυδέου Comune

2.13 Caroeni Maeoni / 
καροίνου Μεονίου Dolce

2.14 Chrysattici / χρυσαττικοῦ Di colore oro

2.17 Conditi / κονδείτου Aromatizzato

2.18 Apsinthi / ἀψινθάτου A base di assenzio

2.19 Rosathi / ῥοσάτου Rosato

I vini a denominazione di origine sono i più cari, venduti a 30 denari al 
sestario, come il vino dolce del Meonio. Minor prezzo ha sul mercato il vino 
Attico, di colore chiaro brillante come l’oro (Ed. 2.14), che costa 24 danari. 

48 Nel catalogo è ricompreso anche il mosto, cotto e cotto concentrato. L’aceto – comune 
derivato del vino, che si ottiene anche da altri prodotti agroalimentari, come le mele – è invece 
inserito nell’elenco degli olii (Ed. 3, 1-12) all’ultimo posto: 6 denari è il prezzo di un sestario 
italico. La cosa può non meravigliare se si considera che l’aceto veniva maggiormente usato 
come condimento e non come bevanda.
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Stesso prezzo del vino Attico è indicato per il vino vecchio di prima qualità 
(Ed. 2.8, item vini veteris primi gustus) e per il vino aromatizzato (Ed. 2.17, 
conditi). Come il vino vecchio di seconda qualità (Ed. 2.9, Item vini veteris 
sequentis gustus), il mosto cotto costa 16 denari; se è concentrato, il prezzo 
sale a 20 danari. A 20 danari sono venduti il vino di assenzio ed il vino rosato. 
Vale 8 denari il sestario il vino comune (Ed. 2.10, vini rustici). 

   
5.3. Il catalogo dei condimenti e delle salse: Ed. 3.1a-12

Nella categoria degli oli sono ricompresi invero condimenti diversi per 
genere e consistenza49: oli di origine vegetale e animale, miele, sale, salsa di 
pesce ed aceto (quest’ultimo comunemente annoverato, se non propriamente 
ratione naturae, tra i vina).

Si rinviene un solo riferimento al locus originis (Ed. 3.12), alla Fenicia, da 
cui provengono datteri impiegati nel confezionamento del miele.

I riferimenti sicuri alla qualitas del prodotto sono 7: l’olio di oliva, extraver-
gine di prima spremitura, di II scelta e olio di oliva comune, in Ed. 3.1a, 3.2, 3.3 
(dove chiaramente le condizioni qualitative appaiono apprezzate in relazione 
al processo produttivo); il liquamen, di I e II qualità, in Ed. 3.6, 3.7); il miele, 
di I e II qualità, in Ed. 3.10, 3.11. Si può parlare lato sensu di indicazione di 
qualità, intesa come varietà tipologica del condimento, in altri 2 casi, per l’olio 
di rafano, in Ed. 3.4, e per il sale marino aromatizzato in Ed. 3.9. 

Di seguito il prospetto delle ricorrenze50:

3.1a Olei / [ἐλαίου] Floris / ὀμφακίνου Extravergine di I 
qualità

49 L’olio di I torchiatura era venduto a 40 denari il sestario italico; pari prezzo sul mercato, 
24 denari, avevano l’olio di II qualità e quello comune. I costi sul mercato risentono anche della 
provenienza o vegetale (di rafano, 8 denari) o animale (di pesce, di I e II qualità, rispettivamente 
al prezzo di 16 e 12 denari il sestario). 

50 Sull’integrazione della lezione della Giacchero. L’oleum floris, in Ed. 1.1, è chiaramente 
l’oleum primi gustus o, ciò che è lo stesso, l’oleum optimi gustus. Entrambe le restituzioni sono 
plausibili: nel catalogo latino sono attestati i due aggettivi, primus per il liquame e optimus per 
il miele, mentre per la seconda qualità è impiegato, oltre a secundus, sequens, che negli altri 
elenchi è correlato ora a optimus ora a primus. In Ed. 3.3, l’oleum cibarium è il comune olio di 
oliva. Nel testo originale latino, in Ed. 3.2, 3.6, 3.7, 3.11 (per l’olio extravergine, il liquame, il 
miele) non compare letteralmente il termine cui si riferiscono gli aggettivi: gli ordinali primus 
in Ed. 3.6, e secundus in Ed. 3.7 e 3.11, e (usato come sinonimo di secundus) sequens in Ed. 
3.2. Analogamente non vi è il termine cui si riferisce in forma superlativa l’aggettivo optimus 
(Ed. 3.10) a proposito del miele. Il traduttore greco però in Ed. 3.2, 3.6, 3.7, utilizza il lemma 
γεύμα in unione con l’aggettivo, al genitivo, πρωτείου e δευτέρου. Sulla base di tanto, è possibile 
integrare nell’originale con gustus. Nella versione greca, in Ed. 3.10 e 3.11, accanto all’aggettivo 
esprimente la qualitas, πρωτείου e δευτέρου, non figura γεύμα, che può supporsi sottinteso, salvo 
a voler ritenere che l’aggettivo sia stato usato in modo assoluto. Quest’ultima proposta ricostrut-
tiva (come risulta nella tabella), pur in mancanza di confronto testuale nell’originale latino, mi 
pare sorretta da un confronto intratestuale della versione greca del catalogo con Ed. 3.2, 3.6, 3.7.
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3.2 Olei / [ἐλαίου] Sequentis (gustus) / δευτέρου 
γεύματος II qualità

3.3 Olei / [ἐλαίου] Cibari / χυδέου Di qualità comune

3.4 Olei / ἐλαίου Raphanini / ῥαφανίνου Di rafano

3.6 Liquaminis/ γάρου Primi (gustus) / γεύματος πρωτείου I qualità

3.7 Liquaminis / γάρου Secundi (gustus) / δευτέρου γεύματος II qualità

3.9 Salis Conditi Aromatizzato.

3.10 Mellis Optimi (gustus) / πρωτείου (γεύματος) I qualità

3.11 Mellis Secundi (gustus) / δευτέρου 
(γεύματος) II qualità

3.12 Mellis Foenicini / 
Μέλιτος Φοινικίνου

(scilicet, di 
datteri)

   
Nel catalogo sui condimenti, la I qualità del prodotto, nell’originale latino, 

è espressa, come si vede, in alternativa ad oleum primi gustus, con oleum flo-
ris; o con un aggettivo qualificativo superlativo optimus gustus (Ed. 3.10), o 
ancora con l’ordinale primus gustus (Ed. 3.6). La II qualità nel testo latino è 
espressa o con l’aggettivo qualificativo ordinativo sequens (Ed. 3.2) o l’aggettivo 
ordinale secundus (Ed. 3.7 e 3.11).

In ordine alla dichiarazione di qualità, per la I e II qualità, i binomi usati 
sono floris (=primus)-sequens (per l’olio extravergine), primus-secundus (per 
il liquame), optimus-secundus per il miele, e nella traduzione greca, il binomio 
πρωτείου-δευτέρου, dove il primo è impiegato dal redattore sia per primus (olio 
e liquame) sia per optimus (miele). Segnalo ancora che in greco, in Ed. 3.6 si 
legge γεύματος πρωτείου, e, di seguito in Ed. 3.7 si ha un’inversione chiastica 
di aggettivo e sostantivo.

5.4 Il catalogo di carni e derivati dal latte: Ed. 4.1-50 

Nell’elenco delle carni troviamo attestazioni di provenienza e qualità51.

51 Nel catalogo le carni sono censite a seconda che l’animale sia selvatico o di fattoria e 
comunque domestico, in base a sesso, ed alla grandezza. Dal catalogo, inoltre, risulta un’o-
scillazione di prezzo a seconda della varietà e della parte; inoltre, il costo varia se l’animale 
è grasso o selvatico e se maschio o femmina: fagiano ingrassato e selvatico, 250 e 125 denari; 
fagiana ingrassata e non ingrassata, 200 e 100 denari; tortora grassa o selvatica, 16 e 12 denari; 
cardellini grassi e selvatici, 40 e 20 denari 10 uccellini; pavone maschio e femmina, 300 e 200 
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Le indicazioni di origine sono 5: prosciutto di coscia posteriore Menapico 
o Cerretano in Ed. 4.8; prosciutto di coscia posteriore di tipo Marsico in Ed. 
4.9; salsiccia di suino di tipo Lucano in Ed. 4.15, e salsiccia di bue di tipo Lu-
cano in Ed. 4.16.

Le dichiarazioni di qualità del prodotto stricto sensu intese sono 3, e ri-
guardano la qualità superiore di fegato ingrassato con fichi in Ed. 4.6; di lardo 
ottimo in Ed. 4.7 laridi optimi / καλός) e di prosciutto di coscia (4.8 pernae 
optimae petasonis / καλῆ).

Di seguito il prospetto delle ricorrenze52:
  

4.6 Ficati / συκωτοῦ Optimi / (καλοῦ) Della migliore qualità

4.7 Laridi Optimi / καλοῦ (di I qualità)

4.8
Pernae petasonis sivae Menapicae 
sive Cerritanae
Cosce di prosciutto posteriore

Optimae / καλῆς Ottimo

4.9 Pernae petasonis Marsicae

4.15 Lucanicarum (porcinum isicium)

4.16 Lucanicarum bubularum (isicium)

Va evidenziata la mancata corrispondenza del grado di qualità nella versione 
greca rispetto all’originale latino: in tutti e tre i riferimenti latini alla qualità, 
in Ed. 4.6, 4.7, 4.8, è attestato il superlativo optimus; nei due corrispondenti 
contesti in lingua greca, in Ed. 4.7 e 4.8, compare καλός. Inoltre, manca del 
tutto la menzione di prodotti di qualità inferiore, che pur tuttavia è plausibile 
ritenere esistente sul mercato ed tenuta presente dalla cancelleria, e per i quali, 
è da ritenersi, nessun prezzo massimo era stato imposto.

denari. Sono inclusi ragionevolmente i prodotti derivanti dal grasso di animale, il lardo, e dal 
latte di mucca, il burro, rispettivamente in Ed. 4.10 e 4.50.

52 M. Giacchero, Edictum I cit. pp. 142-143 (Testo Latino-greco), e pp. 272-273 (Tradu-
zione): in Ed. 4.6 in greco non è pervenuta la qualità, che però potrebbe essere costituita da 
un sottinteso o dimenticato καλοῦ, ovviamente per uniformità interna al catalogo. L’a. traduce 
sul latino «6 Fegato ingrassato con fichi, la migliore qualità». in Ed. 4.7 ho integrato la tradu-
zione della studiosa «7 Carne di maiale salata», includendo il riferimento alla qualità. In Ed. 
4.15, nel testo latino manca l’indicazione che si tratti di salsiccia suina: intenso, s.h.l., porcinum 
ovviamente sottinteso, ricavato dal confronto con la versione greca χοιρείων. L’a. non traduce 
il riferimento all’animale attestato in greco: «13 Salsicce di maiale […] 14 Salsicce di bue […] 
15 Salsicce di tipo Lucano […] 16 Salsicce di bue di tipo Lucano».
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5.5. Il catalogo dei pesci, crostacei e molluschi: Ed. 5.1-12

Nell’elenco53 non si rinviene alcuna indicazione di provenienza geografica. 
Le sicure indicazioni di qualità sono desumibili in Ed. 5.1a-4, per i pesci 

di mare di scoglio e di seconda qualità in Ed. 5.1a e 5.2, per i pesci di fiume 
della migliore qualità e della seconda, in Ed. 5.3 e 5.4).

Di seguito il prospetto54:

5.1a piscis marini / ἰχθύς θαλάσσιος Aspratilis / τραχέος
Di scoglio
(Pescato fresco,  
di I qualità)

5.2 Piscis (marini) / ἰχθύς Secundi / Δευτέρου Di II qualità

5.3 piscis flubialis / ἰχθύς ποταμίος Optimi / Κάλλιστου Di I qualità

5.4 piscis flubialis / ἰχθύς ποταμίος Secundi / δευτέρου Di II qualità

Nel testo originale latino, per il pesce di mare di scoglio, in Ed. 5.1a, la I 
qualità non è espressamente riferita, anche se (analogamente a quanto detto a 
proposito dell’olio di prima torchiatura citato in Ed. 3.1a), si deve ritenere che 
il pescato cd. di scoglio sia, come è noto, di qualità superiore, e dunque si tratta 
di una res optima, e pertanto sono orientata a ritenere che una indicazione di 
qualità non sia sottintesa (il che può anche essere), ma che la qualità, la prima 
rispetto alla seconda, sia insita nella citazione del solo prodotto in Ed. 5.1a. Si 
può pensare che nella prima voce sia tariffato il pesce fresco di scoglio preso 
all’amo e nella seguente il pescato fresco di mare con le reti; nulla esclude 
che la differenza risieda nella grandezza o nel tipo di pesce pescato. In Ed. 
5.2 ritengo sia sottinteso solo il riferimento al pescato di mare, e non necessa-
riamente di scoglio. Quindi la differenza di prezzo sarebbe commisurata non 
tanto alla pezzatura di un tipo di pesce rispetto ad altro analogo prodotto ittico 
quanto nella tecnica di pesca in relazione al luogo.

La qualità per i pesci di fiume è espressa dal binomio optimus/secundus, 
ed è riferita ad un solo tipo di prodotto, il pesce fluviale, in Ed. 5.3-4. Nella 

53 La cancelleria ha incluso il formaggio secco, in Ed. 5.11, res che andava preferibilmente 
collocata in Ed. 4.1-50, dove sono citati anche i derivati dal latte di mucca: il che potrebbe essere 
indizio di una mera dimenticanza in sede di compilazione dell’elenco, cui fu posto rimedio, 
inserendo il prodotto, prontamente, non appena il redattore dell’originale se ne fu avveduto. 

54 Criteri riconoscibili del prodotto ittico sono il tipo (molluschi o pesci), la provenienza 
(naturale) del prodotto ittico dal mare o dal fiume, la freschezza (riferita ai ricci di mare, Ed. 
5.7), la qualità (di scoglio, I e II) e il procedimento di conservazione col sale (ricci di mare e 
pesce, Ed. 5.5 e Ed. 5.9). Si noti, in particolare, che le sardine sono vendute a 16 denari la lib-
bra, in Ed. 5.12, allo stesso prezzo fissato per l’equivalente di peso di pesci di mare di seconda 
qualità, in Ed. 5.2, categoria cui sono naturaliter riconducibili; quindi, non se ne può dedurre, 
tout court, una qualità inferiore.
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versione greca, analogamente, la I qualità per i pesci di mare di scoglio non è 
riferita in Ed. 5.1a; Κάλλιστου; la II qualità, per i pesci di mare e di scoglio, è 
espressa allo stesso modo con l’aggettivo δευτέρου. In latino e greco, abbiamo 
le coppie optimus/secundus e κάλλιστου/δευτέρου per i pesci di fiume. 

5.6. Il catalogo di frutta e ortaggi: Ed. 6.1-96

Del catalogo55 è superstite il testo latino; lacunosa è la versione greca in 
Ed. 6.40-49, 6.57-96).

Le voci contenenti indicazioni di provenienza sono sette: i bulbi Africani o 
Fabriani in Ed. 6.41; le noci da Avella in Ed. 6.53; le mele Mattiane in Ed. 6.65; 
i fichi dalla Caria in Ed. 6.84; i fichi della Caria pressati in Ed. 6.85, e quelli 
da Damasco, in Ed 6.86 interi secchi e in Ed. 6.87, di seconda qualità; le olive 
da Tarso in Ed.6.89. In altre tre voci sono sicuramente sottintese indicazioni 
di provenienza: si tratta di Ed. 6.42, dove risultano menzionati i bulbi (scilicet, 
Africani o Fabriani) con la II qualità; Ed. 6.66, dove risulta la sola menzione 
della II qualità che ovviamente si riferisce al prodotto annoverato nella voce 
immediatamente precedente, le mele Mattiane; in Ed. 6.87, dove risulta la 
sola menzione della II qualità che ovviamente si riferisce al prodotto annove-
rato nella voce immediatamente precedente, i fichi secchi interi da Damasco. 
Inoltre, si può ricavare un’ulteriore indicazione di origine dalle voci Ed. 6.73 
e Ed. 6.74, relative alle mele cotogne Cydonea (di cui è testualmente indicata 
la II qualità) che sono originarie delle coste del Mar Caspio e della Persia.

Plurime sono le menzioni di qualitas, come risulta dal seguente prospetto:
    

6.1a Carciofo Maiores / πρωτεῖαι μεγάλαι Misura maggiore

6.3 Invidia Optima / πρωτεῖοι La migliore qualità

6.4 Sequens / δευτερεῖοι II qualità

6.5 Malva Maximae / πρωτεῖοι Misura massima

55 I prodotti ortofrutticoli sono generalmente venduti a fascio, a numero o a peso. Altro 
indice identificativo è costituito dalla presenza del guscio per i pinoli (Ed. 6.54), per le man-
dorle (Ed. 6.52) e le noci di Avella (Ed. 6.53) e della buccia per le fave fresche (Ed. 6.38) ed i 
fagioli freschi (Ed. 6.39). L’elenco include anche le uova (Ed. 6.43), le lumache (Ed. 6.46-47, 
di misura maggiore e la seguente), il latte di pecora (Ed. 6.95) e il formaggio fresco (Ed. 6.96). 
Probabilmente il fatto che le lumache di terra si trovano correntemente nell’orto ha indotto il 
redattore dell’elenco a detta collocazione. Diversamente, potevano essere annoverati nel cata-
logo Ed. 4.1-50 le uova (Ed. 6.43) e il latte di pecora (Ed. 6.95) e il formaggio fresco (Ed. 6.96). 
Nell’elenco sulle carne, difatti, sono censiti animali da covo, ad eccezione delle galline (fagiane, 
oche, polli, piccioni, anatre e quaglie, in Ed. 4.19-20, Ed. 4.21-22, Ed. 4.23, Ed. 4.28-29, Ed. 
4.31, Ed. 4.41), e le carni di capra, castrato, agnello, capretto, in Ed. 4.3 e 4.47-48. Il che, come 
abbiamo detto a proposito di Ed. 5.11, potrebbe essere indizio di una mera dimenticanza in 
sede di compilazione dell’elenco, cui fu posto rimedio, inserendo il prodotto, prontamente, non 
appena il redattore dell’originale se ne fu avveduto.
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6.6 Sequent<e>s / δευτερεῖοι II qualità

6.7 Lattughe Optimae / πρωτείων La migliore qualità

6.8 Sequentes / δευτερείων II qualità

6.9 Cavoli piccoli Optimi / πρωτείων La migliore qualità

6.10 Sequentes / δευτερείων II qualità

6.11 Germogli di 
cavolo Optimae / La migliore qualità

6.12 Porri Maximi / πρωτεῖα Misura massima

6.13 Sequentes/ δευτερεῖα II qualità

6.14 Bietole Maximae / πρωτείων Misura massima

6.15 Sequentes / δευτερείων II qualità

6.16 Ravanelli Maximae / μεγάλων  Misura massima

6.17 Sequentes / δευτερείων II qualità

6.18 Rape Maximae / μεγάλων Misura massima

6.19 Sequentes / δευτερείων II qualità

6.21 Cipolle Primae (mensurae?) / μεγάλων I qualità

6.22 Sequentes / δευτερείων II qualità

6.26 Zucche Prima (qualitas? / mensura?) / μεγάλαι I qualità

6.27 Sequens / δευτερεῖαι II qualità

6.28 Cetrioli Primi / πρ[ωτ]είων I qualità

6.29 Sequentes / [δευτερείων] II qualità

6.30 Meloni (dolci) Maiores / μεγάλων  Misura maggiore

6.31 Sequentes / δευτερείων II qualità

6.41 Bulbi africani o 
fabriani Maximi / [μεγάλων?] Misura maggiore

6.42 Minores / [δευτερείων?] II qualità

6.44 Carote Maximae / [μεγάλων?] Misura massima

6.45 Sequentes / [δευτερείων?] II qualità

6.46 Lumache [Maximae] / [μεγάλων?] Misura massima
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6.47 Sequentes / [δευτερείων?] II qualità

6.50 Noci fresche Optimae virides/ κάλλιστα La migliore qualità

6.53 Noci avellane (I qualità)

6.59 Pesche duracine Maxima / [μεγάλων?] Misura massima

6.60 Sequentia / [δευτερείων?] II qualità

6.61 Pesche Maxima / [μεγάλων?] Misura massima

6.62 Sequentia / [δευτερείων?] II qualità

6.63 Pere Maxima / [μεγάλων?] Misura massima

6.64 Sequentia / [δευτερείων?] II qualità

6.65 Mele mattiane e 
salignane Optima / [πρωτείων μεγάλων?] Migliore qualità

6.66 Sequentia / [δευτερείων?] II qualità

6.67 Mele Minora / [δευτερείων?] Misura minore

6.69 Prugne gialle Maxima / [μεγάλων?] Misura massima

6.70 Sequentia / [δευτερείων?] II qualità

6.71 Mele granate Maximae / [μεγάλων?] Misura massima

6.72 Sequentes / [δευτερείων?] II qualità

6.73 Cotogne Cidonee 

6.74 Sequentia / [δευτερείων?]

6.75 Limoni Maximum/ [μεγάλων] Misura massima

6.76 Sequens / [δευτερείων?] II qualità

6.78 Fichi Optimae / [πρωτείων?] La migliore qualità

6.79 Sequentes / [δευτερείων?] II qualità

6.81 Datteri di Nicola Optimos / [πρωτείων] La migliore 
qualità/

6.82 Sequentes / [δευτερείων?] II qualità

6.86 Fichi da Damasco 
(interi?) secchi (Di I qualità)

6.87 Sequentia / [δευτερείων?] II qualità

6.93 Uva passa Maxima / [πρωτείων?] Misura massima
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Nel catalogo latino la cancelleria ha omesso di indicare il prodotto quando 
ne tariffa la II qualità, diversamente dal greco superstite, che restituisce la 
menzione della merx in entrambi i casi.   

La I qualità, per pregio o grandezza, è espressa in latino con maximus, op-
timus, maior- maius, primus, e la II qualità con sequens e, solo in Ed. 6.41(per 
i Bulbi Africani) e in Ed. 6.67 (per le mala) minus, ad indicare una misura più 
piccola. In greco, la prima qualità attestata nella parte di catalogo superstite è 
riferita con πρωτεῖα, πρωτεῖα μεγάλαι e μεγάλαι; e la seconda con δευτερεῖοι.

In ordine alle cipolle, alle zucche in Ed.6.21 e Ed. 6.26, dopo l’aggettivo 
prima è sottinteso ovviamente la parola mensura o qualitas. Propendo per la 
mensura sulla base di un dato testuale: nella versione greca di Ed.6.21, Ed. 
6.26, troviamo μεγάλαι, che la Giacchero traduce misura maggiore in 6.1a, 
6.18, 6.30 (dove in latino troviamo maiores, maximi, maiores). In Ed. 6.28 l’ag-
gettivo primus è usato con valore assoluto per indicare la grandezza dei porri.    

5.7. Il catalogo di piante, essenze, prodotti vegetali: Ed. 34.1-115.

Il catalogo è pervenuto con lacune e parzialmente56.
Si conservano plurime menzioni di origine: bdellio da Petra in Ed. 34.8; 

storace dalla Cilicia e da Antiochia in Ed. 34.11-12, zafferano proveniente 
dall’Arabia, dalla Cilicia, dall’Africa 34.14-16), gomma di lentisco bianca da 
Chio (34.17), assenzio di erba del Ponto (34.19), olio di henna da Canopo 
(34.47), olio partico (Ed. 34.49), mirra Trogloditica (34.58), legno di balsamo 
da Alessandria e dalla Giudea (34.69-70), cinabro dardanico (34.75), castoreo 
pontico e dalmata (34.77-78), rabarbaro pontico, resina di terebinto di Chio 
(34.99-100), succo di papavero da Tebe e oppio cirenaico (34.104-105), creta 
da Cimolo (34.112).

Le menzioni di qualità restituite da Ed. 34.1-115 sono censite nel seguente 
prospetto: 

     

34.10 Incenso Primi / Κάλλιστου I qualità

34.30 [----] Πρωτείου I qualità

34.38 Gomma di balsamina [Primi] / Πρωτ(είου) I qualità

34.39 Dichthás [-- prim]ae / Πρωτείας I qualità 

34.40 Dichthás [-- secun]dae / β’ II qualità

56 M. Giacchero, Edictum cit. I pp. 215-219 (Testo latino e greco) e pp. 306-310 (Tradu-
zione). Le epigrafici superstiti non consentono la lettura di 17 voci: 34.1a, 3, 24, 26, 27, 29, 30, 
31, 33, 35, 36, 64, 90, 91, 92, 93, 94.
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34.43 Olio di rose [P]rim(i) /Πρ(ωτείου) I qualità 

34.44 Olio di rose β’ II qualità

34.62 Belletto rosso di alga marina [Primi] / Πρωτείου I qualità 

34.63 Belletto rosso di alga marina  [Secu]nd(i) / Δευτερείου  II qualità

34.65 Agnocasto [Primi] / Π[ρωτείου] I qualità 

34.66 Agnocasto [Secundi] / [Δευτερείου] II qualità

34.75 Cinabro Dardanico (I qualità)

34.76 Cinabro (dardanico) Secundi / [Δευτερείου] II qualità

34.81 Laudano Primae (qualitatis?) / [α’] I qualità 

34.82 Laudano Secundae (qualitatis?) / [β’] II qualità

34.84 Ciano Vestoriano (I qualità)

34.85 Ciano Secundi / [Δευτερείου?] II qualità

34.88 Scalogno Secundi II qualità

34.93? ? [(Primae formae)?] I qualità

34.94 ? Secundae formae II qualità

34.100 Resina di terebinto di Chio (I qualità)

34.101 Resina di terebinto Secundae (qualitatis/formae?) II qualità

34.106 Corallo Primi I qualità 

34.107 Corallo Secundae qualitatis II qualità

Diversamente dal catalogo Ed. 6, il legislatore non ha omesso di indicare 
il prodotto quando ne tariffava la II qualità; possiamo, inoltre, notare che in 
Ed. 34.94 è attestata una qualità inferiore alla prima, di un prodotto quasi si-
curamente indicato in Ed. 34.93.     

La I e II qualità in latino è espressa dal binomio primus – secundus. In gre-
co abbiamo l’uso di Κάλλιστου, o di Πρωτ(είου) – Πρωτείας / β’– Δευτερείου. 
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L’aggettivo primus è usato probabilmente in Ed. 34.106 con valore assoluto, 
per indicare del corallo la sommità più pregiata e di colore più tenue e ri-
cercato.

6. Attestazioni di origo e qualitas nei cataloghi degli animali

6.1. Il catalogo delle bestie da soma, ovini e bovini: Ed. 30.1a-20

Nel catalogo una sola è l’attestazione sulla provenienza, e riguarda il cam-
mello (ottimo) della Battriana (Ed. 30.6), regione dell’antico Caucaso Indico, 
sottomessa dai Romani dopo la sconfitta di Attalo III. Plurime sono le dichia-
razioni di qualità, come di seguito risulta:

30.2 Cavallo per soldato Optimus primae form(ae) / 
[Κάλλιστος α’ φώρ(μης)] Ottimo, di I qualità

30.3 Mula Optima primae formae / [Καλλίστη 
α’ φώρ(μης)] Ottima, di I qualità

30.4 Bardotto Optimus / [Κάλλιστος] Ottimo

30.5 Cavalla scura Optima / [Καλλίστη] Ottima

30.6 Cammello dalla 
Battriana Optimus / [Κάλλιστος] Ottimo

30.9 Cammello Ararico Optimus / [Κάλλιστος] Ottimo 

30.10 Dromedario Optimus / [Κάλλιστος] Ottimo

30.11 Asino da riproduzione Optimus / [Κάλλιστος] Ottimo 

30.13 Asina da riproduzione Optima / [Καλλίστη] Ottimo 

30.12 Asino da soma Optimus / Κάλλιστος Ottimo 

30.14 Paio di buoi Optimum / [Κάλλιστος] Ottimo 

30.15 Toro da riproduzione Optimus formae primae / 
[Κάλλιστος α’ φώρ(μης)] Ottimo, di I qualità

30.16 Mucca formae primae / [α’ φώρ(μης)] I qualità

30.17 Montone castrato Formae primae / α’ φώ(ρμης) I qualità

30.18 Pecora Primae formae / α’ φώ(ρμης) I qualità
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30.19 Caprone Primae formae / α’ φώρμης I qualità

30.20 Capra Primae formae / α’ φώρμης I qualità

In Ed. 30 sono tariffati solo animali di primissima qualità, con le seguenti 
espressioni: primae formae / α’ φώρμης Optimus formae primae /[Κάλλιστος 
α’ φώρ(μης)]. Superfluo è notare che sul mercato si trovavano bestie non di 
razza pura o forti, ma di qualità, per così dire, comune.

6.2. Il catalogo delle fiere libiche e erbivore: Ed. 32.1a-15

Il catalogo degli animali feroci e degli erbivori, destinati gli uni (Ed. 32.1a-
6) ai combattimenti gladiatori oppure a soddifare lo sfarzo di qualche uomo 
benestante e gli altri (Ed. 32.8a-15) alle fattorie, non menziona alcuna razza 
originaria delle ferae, il cui prezzo è commisurato alla qualità, come risulta 
dal seguente prospetto:

    

32.1a Leone Formae primae / [α’ φώρ(μης)] I qualità

32.2 Leone Formae secundae / β’ φώρ(μης) II qualità

32.3 Leonessa Formae primae / [α’ φώρ(μης)] I qualità

32.4 Leonessa Formae secund(ae) / β’ φώρ(μης) II qualità

32.5 Leopardo Form(ae) prim(ae) / α’ φώρ(μης) I qualità

32.6 Leopardo Form(ae) secund(ae) / β’ φώρ(μης) II qualità

32.8a Orso Form(ae) prim(ae) / α’ φώ[ρ(μης)] I qualità

32.9 Orso Form(ae) secund(ae) / [β’ φώρ(μης)] II qualità

32.10 Cinghiale Formae prim(ae) / φώ(ρμης) α’ I qualità

32.11 Cinghiale Formae secund(ae) / φώρ(μης) β’ II qualità

32.12 Cervo Form(ae) prim(ae) / [φώρ(μης) α’] I qualità

32.13 Cervo Form(ae) secundae / φώρ(μης) β’ II qualità

32.14 Asino selvatico [Formae primae] / [φώρ(μης) α’] I qualità

32.15 Asino selvatico <Form(ae) secund(ae) > / [φώρ(μης) β’] II qualità

Diversamente dal catalogo Ed. 6, in Ed. 32, come nel catalogo sulle piante 
(Ed. 34), il legislatore non ha omesso di indicare il prodotto quando ne tarif-
fava la II qualità: la I e la II qualità dell’animale è espressa dal binomio latino 
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formae primae/ formae secundae e greco α’ φώρμης /φώρμης β’ e in alternativa 
φώρμης α’/ φώρμης β’.

7. Attestazioni di origo e qualitas nei cataloghi delle altre categorie merceo-
logiche

 
7.1. Il catalogo dei pellami e degli oggetti in cuoio: Ed. 8.1-43

Nel catalogo si rintracciano indicazioni di origine e di qualità. Il pellame 
è proveniente da Babilonia, dalla Trallia, dalla Fenicia, ed il pregio appare 
connesso alla provenienza in Ed. 8.3 e Ed. 8.4 ed alla grandezza, dovendosi 
privilegiare i piccoli tagli e gli scarti. 

Riporto nel seguente prospetto le ricorrenze sul pregio delle pelli:

8.1a Pellis Babulonica Primae formae / πρώτης φώρμης I qualità

8.2 Formae secundae / δευτ(έρας)
φώρ(μης) II qualità

8.3 Pellis Tralliana I qualità

8.4. Pellis Foenicea I qualità

8.6a Curium bubulum 
infectum Primae formae / πρώτης φώρμης I qualità

8.9 Curium infectum Secundae formae / δευτ(έρας)
φώρ(μης) II qualità

8.11 Pellis caprina infecta Maxima / πρωτεῖον Misura massima  
I qualità

8.13 Pelis ver[ve]cina 
infecta Maxima / πρωτεῖον Misura massima  

I qualità

8.15 Pellis bellearis Prima (forma?) I qualità

8.23 Pellis cervina infecta primae formae / πρώτης φώρμης I qualità

8.33 Pellis ursina infecta maxima / πρωτεῖον Misura massima  
I qualità

8.43 Tegestre Maxima? --- /πρωτεῖον Misura massima  
I qualità

8. 43 Tegestre Tenerrimum et maximum Morbidissima 
e di misura massima

Nel catalogo, la I qualità mi sembra assolutamente attribuibile ai prodotti 
confezionati ratione loci o con materie prime di una certà origine territoriale. 
La I e la II qualità è espressa dal binomio latino formae primae formae se-
cundae e, quando il pregio appare connessa al taglio della pelle dell’animale, 
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che si presentava così grande, in ottime condizioni e ampiamente utilizzabile, 
con Maxima (ma non risulta un’attestazione lessicale relativa alla dimensione 
minore). In greco la qualità è espressa da α’ φώρμης δευτ(έρας) φώρμης, e 
per una pelle di grosso taglio con πρωτεῖον. Una singolare caratterizzazione 
qualitativa riguarda la morbidezza, e ricorre in Ed. 8.43, in cui è calmierato 
il prezzo di una pelle di grossa dimensione, ad uso di coperta, sofficissima al 
tocco (Tenerrimus).

Va notato che, diversamente dal catalogo Ed. 6, in Ed. 32, come nel cata-
logo Ed. 32 sulle bestie feroci e Ed. 34 sulle piante, essenze, sostanze vege-
tali, il legislatore non ha omesso di indicare il prodotto quando ne tariffava la 
II qualità, ad eccezione che nella voce Ed. 8.2. Più in dettaglio nel catalogo 
si distinhue il pellame non conciato conciato e conciato, nel qual caso non è 
riproposta la merx indicata nella linea precedente, ma è richiamata con il pro-
nome Idem, Eadem, Idem.

Ciò detto, sicuramente erano diffuse pelli di qualità inferiori e/o di dimen-
sioni inferiori, per le quali restava inalterata la libertà negoziale di convenire 
il corrispettivo.

7.2. Il catalogo dei calzari: Ed. 9.1-25 

Nel catalogo sui calzari sono contenute indicazioni di origine del prodotto 
e dichiarazioni di qualità, come risulta dal seguente prospetto:

9.1a Formae caligares Maximae / πρώ(της) 
φώρ(μης)

Misura massima,
(I qualità?)

9.2 Formae (caligares) Secundae mensurae / β’ 
φώρ(μης)

Seconda misura
(II qualità?)

9.5a
Caligae mu<li>onicae sive rusticae
Stivaletti per mulattieri, o per 
contadino

Primae formae / πρώ(της) 
φ(ώ)ρ(μης) I qualità

9.12a (Soleae) Gallicae Rusticanae / ἰδιωτικῶν Comuni 

9.17 De soleis Babylonicis et Foeniceis I qualità

9.17a C[a]lcei Babylonicis I qualità

9.18 C[al]cei purpurei sive Foenicei I qualità

9.20a Socci viriles Primae for[mae] / πρώτης 
φ(ώ)ρ(μης) I qualità

9.21 Socci muliebres Prim[ae formae] / πρώτης 
φ(ώ)ρ(μης) I qualità

9.23 Socci Babylonici purp[urei] I qualità
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La I qualità mi sembra assolutamente attribuibile ai prodotti confezionati 
ratione loci o con materie prime di una certà origine territoriale. Sicuramente 
sul mercato si potevano trovare prodotti di qualità inferiore a quella censita, 
per i quali è da ritenere il prezzo poteva essere liberamente convenuto.

7.3. Il catalogo degli otri e dei recipienti di cuoio: Ed. 10.1-19

Nell’elenco si rinvengono indicazioni di provenienza e dichiarazioni di qua-
lità. 

10. 1a Averta in caruca
Sacco di cuoio da viaggio

Primae formae / φώρμης πρώτη[ς] I qualità

10.8a zona Babulonica
cintura Babilonese I qualità

10.9
[Zona Alexandrina] 
[ζ]ώ[νη] Άλεξαν[δ]ρ[εινή]
Cintura alessandrina 

I qualità

10.10 subalare Ba[bulonicum]
Cinghia toracica babilonese I qualità

10.13a Utrem
Otre Primae formae / φώρ(μης) πρώτης I qualità

10.14 Utrem olearium
Otre per olio Primae formae / φώρ(μης) πρώτης I qualità

Pur in difetto di menzione, ritengo che sul mercato si può trovare anche la 
II qualità del sacco di cuoio da viaggio, otre e otre per olio.

7.4. Il catalogo di vetture da trasporto e componenti, mulini, utensili, misure, 
manufatti: Ed. 15.1-101

Eterogeneo è il catalogo Ed. 15.1-101, pervenuto non integro in greco57, 
che ricomprende carri e parti delle vetture da trasporto, mulini, utensili 
(forche, tinozze, ciotole, setacci e misure), manufatti di rame, di ferro e ter-
raglie. 

Esso contiene merci caratterizzate ratione loci e per qualità, come di se-
guito risulta: 

15.26 Gioco italico I qualità

57 M. Giacchero, Edictum I cit. pp. 167-171.
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15.27 Gioco greco I qualità

15.35a Carro da trasporto Optima / Κάλλιστον I qualità

15.68 Rame da Cipro I qualità

15.69 Rame in foglie I qualità?/II 
qualità?

15.70 Rame [Communis] / τοῦ κοινοῦ Comune 

15.70 Rame --- ?

15.73 Chiodi per stivali [Formae primae?] I qualità

15.74 Chiodi per stivali [Form]ae sec[undae] II qualità

15.75 Chiodi per stivali [Forma]e ter[tiae] III qualità

15.88a Tegola con embrice [Fo]rmae primae I qualità

Nel catalogo, se è corretta l’integrazione in Ed. 15.75, è annoverato un 
prodotto di terza qualità. Sicuramente, erano presenti sul mercato delle merci 
di prima qualità anche prodotti inferiori per pregio e fattura.

7.5. Il catalogo dei vetri e delle suppellettili ornamentali: Ed. 16.1-14

Nel catalogo rinveniamo 3 indicazioni di provenienza: la prima concerne il 
guscio dorsale di tartaruga dall’India (Ed. 16.11, testudines Indicae dorsuales), 
la seconda i vetri, da Alessandria e dalla Giudea (Ed. 1a-4), menzionati due vol-
te ciascuno: il vetro alessandrino si vendeva a 24 denari la libbra, a 30 quello per 
tazze e vasi lisci; il vetro giudaico, se di colore verdastro, a 13 denari, quello da 
impiegare nel confezionamento delle suddette suppellettili costava 20 denari. 
preciso che le località di provenienza dei vetri sono citate ciascuna due volte.

Le dichiarazioni sulla qualitas sono 4, di cui 3 testuali: a proposito del ve-
tro per finestra (in Ed. 16.5-6), se ne vendeva una I qualità (optimi/[---]) a 8 
denari la libbra e a 6 denari quello di II qualità (secundi/[---]); l’ago (βελόνη) 
per sarto fatto a canna di II qualità (formae secundae/δευτέρας φώρμης) veniva 
venduto a 2 denari (in Ed. Ed. 16.13). La I qualità, ritengo, è diversamente 
espressa nel contesto con l’aggettivo superlativo, sottilissimo (ἰσχνοτάτη), nel 
qual caso il prezzo saliva a 4 denari (in Ed. 16.12a).

7.6. Il catalogo degli strumenti per cucire e scrivere: Ed. 18.1-23 

Dal catalogo risulta 1 sola indicazione sulla provenienza, e 3 dichiarazioni 
di qualità testuali. La borra o la cimatura (tomenti sive gnafalli/τωμέντου o 
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γναφάλλου) – (intendo, per relationem, in senso logico, di I qualità) – si ven-
deva 8 denari a libbra, quella di II qualità (/sequentis/δευτέρου) 4 denari (Ed. 
18.7-8); una penna appuntita di pavone (pinnae pavoninae/ παόνιον πτερόν) 
della migliore qualità (optimae/κάλλιστον) costava 2 denari (Ed. 18.9). Ritengo 
che sul mercato potessero trovarsi anche una penna di pavone di II qualità.

Con riferimento al materiale scrittorio, si indica la provenienza e la qualità 
a proposito del calamo mononodo (Ed. 18.12-13): da Alessandria di tipo Pafico 
(κάλαμοι Παφικοὶ Ἀλεξανδρεινοί) e la II qualità (δευτέρας φώρμης).

Alla menzione del calamo mononodo alessandrino di tipo Pafico (Ed. 18.12) 
segue il solo riferimento alla qualità (del prodotto), nella specie la II; consi-
derato che, di regola, nello stile adottato dalla cancelleria, sono riportate di 
seguito le varianti qualitative di uno stesso prodotto, similmente al catalogo 
delle piante, due mi paiono le ipotesi più plausibili. Si può ritenere che: 1. il 
prodotto con denominazione di provenienza sia generalmente considerato di 
I qualità (e, non serva, quindi, una annotazione in tal senso) e quello con di-
chiarazione della sola II qualità abbia la medesima origine; oppure 2. che sul 
mercato erano diffuse tre categorie dello stesso prodotto, eccellente (quello 
con denominazione di origine), I qualità (che non sarebbe riferita s.h.l.) e II 
qualità. 

Entrambe le opzioni interpretative mi paiono egualmente valide: in parti-
colare, in questo caso, non vi è notevole differenza di prezzo imposto. Cambia 
solo il numero dei prodotti: 10 calami con indicazione di provenienza e 20 i 
calami di II qualità si vendono sempre allo stesso prezzo, 4 denari. Non si può 
escludere tuttavia la presenza sul mercato di un prodotto superiore, sia pure 
non originario, venduto in numero superiore ed allo stesso prezzo.

7.7. Il catalogo dell’oro, dell’argento e dei metalli preziosi: Ed. 28.1-12

Nel catalogo si trova un solo riferimento alla qualitas dell’argento, la prima, 
ovvero all’aergento purissimo: de argento hoc est pusula primi, 28.9.

7.8. Il catalogo dei marmi: Ed. 31.1-19

Tra i marmi, 11 pietre presentano un’onomastica chiaramente indicativa 
della zona di provenienza, descrittiva in sé di particolari connotazioni della 
pietra. Anche per gli altri marmi elencati, tuttavia, la denominazione indica 
una tipica varietà e evoca un ambito geografico di estrazione. L’elenco definito 
dalla cancelleria non ricomprende tutti marmi noti ed utilizzati, come il marmo 
pario e quello cd. bianco di Pietrasanta. 

31.1a Porfido Dall’Egitto

31.2 Lacedemonio Vicino a Sparta
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31.3 Numidico Da Chemtou in Numidia

31.4 Lucullio o Africano Da Smirne

31.5 Pirropecilo Dalla Libia e dalla Tunisia

31.6 Claudiano Dall’omonimo mons nel deserto orientale egiziano

31.7 Alabastreno Dalla Spagna

31.8 Dodimeno Dalla Frigia

31.9 Eutidemiano Dalla Grecia

31.10 Anacasteno Dalla Grecia e dall’Italia

31.11 Tripontico Dal Ponto

31.12 Tessalico Dalla Tessaglia

31.13 Caristio o cipollino Isola di Eubea

31.14 Scirio Isola di Sciro

31.15 Eracleotico Da Eraclea

31.16 Lesbio da Lesbo in Grecia

31.17 Tasio da Thasos in Grecia

31.18 Proconnesio Dal Proconnesio 

31.19 Potamogalleno

7.9. Il catalogo della carta, delle cere, della canapa e dello sparto: Ed. 33.1-38
    
Pervenuto con plurime lacune 58, anche questo catalogo della tariffa diocle-

zianea, come Ed. 15, restituisce un elenco merceologico eterogeneo, articolato 
in 3 sezioni, o parti, carte, cere, canapa e sparto.

Il locus originis è attestato per la resina di Colofone in Ed. 33.10, e per la 
resina di cedro Italico in Ed. 33.16, mentre unica attestazione del grado di 
pregio riguarda la corba, in Ed. 33.28, con l’espressione De qualitatis, che 
(indicativa del fatto che il prodotto non sia scadente) è impossibile riscontrare 
in greco dalle epigrafi superstiti. 

58 Il catalogo di carte, cere, canapa e sparto risulta fortemente lacunoso sia nell’originale 
latino sia nella versione greca: in Ed. 33 su 38 prodotti non ne sono identificabili 10 (33.2, 33.4, 
33.5a, 33.29, 33.31, 33.32, 33.33, 33.35). In particolare, in Ed. 33 le lacune della voce tariffaria 
originaria – non integrate dalla Giacchero nella ricostruzione del testo – sono in Ed. 33.1a-2, 
33.4-5a, 33.29-33, 33.35-37; quelle della versione greca sono in Ed. 33.2, 33.4-5a, 33.11-13, 
33.15, 33.16, 33.22-26, 33.28-33, 33.35, 33.37.
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8. Attestazioni di origo e qualitas nei cataloghi di vesti e di tessili 

8.1. I cataloghi dei filati, dei tessili e sulla retribuzione per il loro confeziona-
mento: Ed. 19, 1-73; Ed. 20.1-13; 21.1-6; Ed. 22.1-26; Ed. 23.1-2; Ed. 24.1-21; 
Ed. 25.1-13; Ed. 26.1-274; Ed. 27.1-34

Nei capitoli dell’editto dioclezianeo su tessili e tessuti e sulla retribuzione 
per il loro confezionamento (Ed. 19-27) troviamo indicazioni sulla zona di 
produzione e/o lavorazione di filati, tessuti e vesti, sulle varietà tipologiche e 
sulle caratteristiche qualitative e distintive. 

Il lino calmierato è sia quello filato sia quello intrecciato in stoffe. Sono at-
testate diverse varietà d’uso dei tessuti: per tenda in Ed. 19.4, da letto in Ed. 
19.5 e in Ed. 19.34, per cavallo in Ed. 19.33, tinta e di provenienza locale in 
Ed. 19.6, e quella comune in Ed. 19.7.

È possibile sottomettere l’analisi degli elenchi evidenziando per tipo di ve-
ste o di tessile le seguenti ricorrenze attestanti la provenienza – a mio avviso 
indicative della primissima e più nota qualità sul mercato – e qualità:

A. Dalmatica e dalmaticomarfortium (tunica con cappuccio e tunica lunga, 
anche con cappuccio)

– 19.9, 15, 39, 41 nel testo greco, 73b? nel testo 
latino; 

– 22.8 e 12; 
– 26.34, 39, 44, 49, 54, 59, 66, 72; 
– 27.11?, 12, 15, 17

Dalmatica I qualità

– 19.8, 12-14, 16, 43 – in greco, 73b? e 73c in 
latino; 

– 22.5, 6, 11, 13
Dalmaticomarfortium I qualità 

– 19.39 [(Dalmatica)] Laodicena / 
Δελματικὴ Λαδικηνή I qualità

B. Burrus e burrum (mantello con cappuccio)

19.37 
e 22.22

Burrum Laodicenum / Βίρρος 
Λαδικηνός [Rudi] / καινοῦ

I qualità
Tipo semplice

19.38

Burrum Laodicenum in 
similitudinem Nervii/
Βίρρος Λαδικηνός ἐνὁμοιότητι 
Νερβικοῦ

I qualità

19.44 
e 22.21

Burrus Nerbicus/ Βίρρος Νερβικός [optimus] / Κάλλιστος
[Rudi] / καινοῦ

Migliore qualità
Tipo semplice

19.45 
e 22.23 

Burrus Taurogastricus / Βίρρος 
Ταυρογαστρικός Rude / καινοῦ

I qualità
Tipo semplice

19.46 
e 22.23

Burrus Ripensis / Βίρρος Ῥειπήσιος
[Rudi] / καινοῦ

I qualità
Tipo semplice
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19.47 
e 22.24 

Burrus Noricus / Βίρρος Νωρικός
[Rudi] / καινοῦ

I qualità
Tipo semplice

19.48 Burrus Britannicus / Βίρρος 
Βρεταννικός I qualità

19.49 Burrus Meditomagensis / Bίρρος 
Μελιτομαγήσιος I qualità

19.50 Burrus Canysinus / Βίρρος 
Κανυσεῖνος [Optimus] / Κάλλιστος Migliore qualità

19.51 Burrus Numidicus /Βίρρος 
Νουμεδικός I qualità

19.52 Burrus Argolicus / Βίρρος Ἀργολικός [Prim]ae qualitas /
πρῶτος καὶ Κάλλιστος

I qualità
Eccellente

19.53 Achaicus sive Phrygiacus / Βίρρος 
Ἀχαϊκός καὶ Φρυγιακός Optimus/ Κάλλιστος Migliore qualità

19.54 Burrus Afer / Βίρρος Ἀφρος I qualità

22.26 Burrus Afer sive Achaicus / Βίρρος 
Ἀφρος καὶ Ἀχαϊκός I qualità

* In considerazione della ricorrenza della merx in più voci tariffarie, il prodotto è 
annoverato privo dei segni diacritici relativi alla restituzione prosposta; la dichiarazione 
di qualità, diversamente, è posta sulla stessa linea che la contiene.

C. Burrum fibulatorium (mantello di lana originaria con fibbia)

19.24 
e 22.18 

fibulatorium Mutinense /
Φιβουλατώριον Μουτουνήσιον 

Mutinense
Rudi/ καινός

I qualità,
tipo semplice

19.25
e 22.19 

fibulatorium Laodicenum /
φιβουλατώριον Λαδικηνόν Laodiceno Rudi/ καινός

I qualità,
tipo semplice

19.27
fibulatorium Ladicenum 
clabans /
Φιβουλατώριον Λαδικηνόν

Laodiceno 
ornato 

[Formae] primae
È riferito 
all’ornamento 

I qualità

19.65 Fibulatorium Rhaeticum /
Φιβουλατώριον Ῥαιδδικανονᾶ Retico I qualità

19.66 Fibulatorium Trevericum /
Φιβουλατώριον Τρεβερικοόν Treverico I qualità

19.67
Fibulatorium Petovionicum /
Φιβουλατώριον 
Πετυουβιωνικόν

Petovionico I qualità

19.68 Fibulatorium Afrum /
Φιβουλατώριον Ἀφρον Africano I qualità

* In considerazione della ricorrenza della merx in più voci tariffarie, il prodotto è 
annoverato privo dei segni diacritici relativi alla restituzione prosposta; la dichiarazione 
di qualità, diversamente, è posta sulla stessa linea che la contiene.
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D. Chlamys e tunica (tunica di lana più spessa originaria, di tipo simplex e 
duplex, e tunica rasata):

19.69
19.70

Chlamys Dardanica Duplex
Χλαμύς Δαρδανική

Dardanico
Doppio

Optima / Κάλ(λιστη)
Optima / Κάλ(λιστη)

La migliore 
qualità

20.3; 
e 22.16
e 22.17

Chlamys Mutinensis
Χλαμύς Μουτουνήσια 

Mutinense I qualità

20.4 
22.20

Chlamys Ladicena 
Χλαμύς Λαδικηνή Laodicea I qualità

20.13 Tunicae Mutinensies
εἱματίος Μουτουνήσιος Tuniche Mutine I qualità

* In considerazione della ricorrenza della merx in più voci tariffarie, il prodotto è 
annoverato privo dei segni diacritici relativi alla restituzione prosposta; la dichiarazione 
di qualità, diversamente, è posta sulla stessa linea che la contiene.

E. Paenula (mantello senza manica)

19.63 [Paenula ladicena] / Φαίνουλα Λαδικηνή Optima / Κάλλιστη I qualità superiore

19.64 [Paenula Balesina] / Φαίνουλα Βαλυσείνη I qualità

F. Sagum (mantello copriveste corto):

19.72 L = 19.73 Gr. [Sagum A]frum / Σάγος Ἀφρονς I qualità

19.73 L = 19.72 Gr.

Sagum Gallicum, 
hoc est Ambianense sive Biturigense
Σάγος Γαλλικός, 
τοῦτ’ ἔστιν Ἀνβιανήσιος / Βιτουρητικός
Ambianense o Biturigense

I qualità

G. Singilio (tunica camicia, di tipo corto):

19.59 Singilio Noricus / Σινιλίων Νωρικός Norico I qualità

19.60 Singilio Gallicus / Σινιλίων Γαλλικός Gallico I qualità

19.61 Singilio Numidicus / Σινιλίων Νουμεδικός Numidico I qualità

19.62 Singilio Phrygiacus sive Bessicus 
Σινιλίων Φρυγιακός / Βέσσος

Frigio 
o Bessico I qualità
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H. Banata e fedox:

19.55 [Banata Norica] / Βάνατα Νωρική
Banata Norica I qualità

19.56 [Fedox Noricus] / Βέδοξ Νωρικός
Fedox Norico

Optimus / Κάλλιστος Migliore qualità

19.57 [Banata Gallica] / Βάνατα Γαλλική
Banata Norica I qualità

19.58 [Fedox Gallicus] / Βέδοξ Γαλλικός
Fedox Gallico I qualità

I. Rachana e tapete/tapetum (tipi di coperte): 

19.5 Rachana / ἐνδρομίς
Coperta (da letto)

Optima / Καλλίστη Migliore 
qualità

19.6

Rachana Arabica sive Damascena 
vel alterius civitatis tincta /
ἐνδρομίς Ἀραβικὴ ἤτοι Δαμασκήνη 
ἤ ἐτερέρας ὁποιασδηποτοῦ
Coperta tinta arabica, o da 
Damasco o da altra città 

I qualità

19.7 Rachana rustica / ἐνδρομίς 
Coperta comune Rustica / ἰδιωτική comune

19.28
[Tap]ete Britannic[u]m / Τάπης 
Βρεταννικός
Coperta Britannica

Prim(ae) form[ae / Φώρμη α’ I qualità

19.29 [For]mae secundae / Φώρμη β’ II qualità

19.30 [Tapete Cappa]docicum sive 
Pontic[um] 
Coperta Cappadocica o Pontica

[Formae pr]im(ae) / I qualità
Superiore

19.31 [For]ma[e] secundae / Φώρμη β’ II qualità

19.32
[Tapete Aegyptiu]m / Τάπης 
Αἰγύπτιος
Coperta Egizia

I qualità

19.35 [Tapete Africanum] / Τάπης Ἀφρος
Coperta Africana I qualità

8.2. I cataloghi del lino e delle tele, filati, tessuti e ricamato: Ed. 26.1- 273. 
L/274.G(-275) e Ed. 27.1-34 

  
Nel catalogo Ed. 26.1-273.L/274.G(-275) plurime sono le attestazioni sul 

grado di pregio e di provenienza, come risulta dai due seguenti prospetti. 
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L’origine è riferita o al prodotto o alla menzione sulla singola qualità, come 
ho posto in evidenza attraverso l’uso di asterischi, il cui numero, da 1 a 5, è 
indicativo di un certo ambito territoriale, ed è tra parentesi quadre [] quando 
esso è sottinteso. Nei campi in cui sono riuniti i dati di più voci tariffarie non 
sono impiegati i segni diacritici.

26.1

26.1a
26.2
26.3

[lini, dicti stuppae] / 
Στουπίου
Stoppa di lino

[Formae primae] / Πρώτ(ης) φώρ(μης) 
[Formae secundae] / φώρ(μης) δευτ(έρας)
[Formae tertiae] / φώρ(μης) τρίτης

I
II
III

26.4

26.4a
26.5
26.6

[---] / ὁποῖον εἶδος λίνου 
πόσης 
Tessuto di lino [Formae primae] / φώρμης α’

[Formae secundae] / φώρμης β’
[Forme tertiae] / φώρμης γ’

I
II
III

26.7

26.7a
26.8
26.9

[---] / ὄπερ (εἶδος) μετὰ 
τὴν φῶρμαν τὴν τρίτην 
Tessuto di lino inferiore 
alla III qualità [Formae primae] / φώρμης πρώτης 

Formae secundae / φώρμης β’
Forme tertiae / φώρμης γ’

I
II
III

26.10

26.10a26.11
26.12

Ex lino grossiori / λίνου 
τραχυτέρου (per popolani 
e schiavi)
Tessuto di lino più grosso Formae primae / φώρμης πρώτης 

Formae secundae / φώρμης β’
Forme tertiae / φώρμης γ’

I 
II
III

26.13

26.13a
26.18
26.23

Strictoriarum puram / 
στιχῶν ἀσήμων
Camicie di lino senza 
ornamenti (per uomini)

Forma<e primae> / φώρμης α’
Formae secundae / φώρ(μης) δευτ(έρας)
Forme tertia<e> / φώρμης τρίτης

I*
II*
III*

26.28

26.28
26.29
26.30

Strictoriarum militarium 
/ στιχῶν
Camicie per soldati

Formae primae /Φώρμ(ης) α’-
Formae secundae / φώρμης β’- 
Formae tertia[e] / φώρμης γ’- 

I
II
III

26.31

26.31a
26.32
26.33

[(strictoriarum)] ex 
[Li]no grosso / ἀπὸ λίνου 
τραχέων στιχῶν
Camicie di lino grosso per 
popolani e schiavi

[Formae primae] / φώρμης α’
Forma[e] se[cunda]e /φώρμης β’
Formae tertiae / φώρμης γ’ 

I 
II
III
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26.
34,44,54

26.34a-38 
26.44a-48
26.54a-58

Dalmaticarum linearum 
purarum muliebrium /
δαλματικῶν ἀσήμων 
Γυναικίων
Dalmatiche di lino da 
donna senza ornamenti

Formae primae / φώρμης πρώτης 
Formae secundae /φώρμης β’
Formae tertiae / φώρμης γ’

I*
II*
III*

26.
39, 49,59

39a-43
49a-53
59a-63

Dalmaticarum virilium 
sive colobiorum 
δαλματικῶν ἀνδρίων 
κολοβίων
Dalmatiche di lino senza 
ornamenti/ tuniche con le 
maniche corte da uomo

Formae primae / φώρμης πρώτης 
Formae secundae / φώρμης β’
Formae tertiae / φώρμης γ’

I*
II*
III*

26.64
26.65

puri linteaminis / περὶ 
ἀσήμου ὠθόνης
quod a forma tertia supra 
scripta inferius diversis 
autem locis conficitur 
quae pretia excedere 
nemini liceat/ […] ἀπὸ 
τῆς γ’ φώρμης ἐν πλείοσιν 
μέντοι
Dalmatiche di lino 
prodotti in località diverse

26.66

26.66a
26.67
26.68

Dalmaticarum mulierum 
/ δαλματικῶν Γυναικίων
Dalmatiche di lino da 
donna Formae primae / φ(ώ)ρ(μης) α’

Formae secundae / φ(ώ)ρ(μης) β’ 
Formae tertiae / φ(ώ)ρ(μης) γ’

I=IV
II=V
III=VI

26.72

26.72a
26.73
26.74

Dalmaticarum virilium 
sive colobiorum 
δαλματικῶν ἀνδρίων-
κολοβίων
Dalmatiche di lino da 
uomo o colobi

Formae primae / φ(ώ)ρ(μης) α’
Formae secundae / φ(ώ)ρ(μης) β’ 
Formae tertiae /mφ(ώ)ρ(μης) γ’

I
II
III

26.
69,75

26.69-71
26.75-77

δαλματικῶν (γυναικίων)-
(ἀνδρίων) / κολοβίων
Dalmatiche per popolani 
e schiavi Formae primae / φώρμης α’

Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I 
II
III

26.78

26.78a
26.83a
26.88a

Anabolariorum 
ἀναβολέων
Scialli

Formae primae /φ(ώ)ρ(μης) α’
Formae secundae φ(ώ)ρ(μης) β’ 
Formae tertiae φ(ώ)ρ(μης) γ’

I*
II*
III* 
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26.93

26.93a
26.94a
26.95a

Quod a forma tertia 
inferius habetur 
ἀναβολέων […] ἀπὸ 
φώρμης γ’
Scialli

Formae primae / φώρμης α’
Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I=IV
II=V
III=VI

26.96

26.96a
26.97
26.98

ex lino grosso 
anabolariorum 
(ἀναβολέων) ἀπὸ λίνου 
τραχέως
Scialli di lino grosso per 
popolani e schiavi

Formae primae / φώρμης α’
Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I 
II
III

26.99

26.99a
26.104
26.109

Facialium purarum
Φακιαλίωνἀσήμων
Fazzoletti per viso senza 
ornamenti Formae primae / φώρμ(ης) α’

Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I* 
II*
III*

26.114

26.114a
26.115
26.116

Lini Facialia quod a 
forma tertia supra scripta 
hebetur / Φακιαλίων 
ἀσήμων 
ἀπὸ φώρμης γ’
Fazzoletti per il viso di 
lino

Formae primae / φώρμης α’
Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I=IV
II=V
III=VI 

26.117

26.117a
26.118
26.119

Item ex lino grosso 
(facialia)
(φακιαλίων) ἀπὸ λίνου 
τραχέως
Fazzoletti per il viso di 
lino grosso ad uso di

Formae primae /φώρμης α’
Formae secundae/ φώρμης β’ 
Formae tertiae /φώρμης γ’

I 
II
III

26.120

26.120a
26.125
26.130

Caracallarum / 
Καρακάλλων
mantelli con cappuccio Formae primae / φώρμης α’

Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae /φώρμης γ’

I*=IV
II*=V
III*=V

26.135

26.135a
26.136
26.137

Item lini quod a forma 
tertia supra scripta 
habetur caracallarum 
/ (καρακάλλων) ἀπὸ 
φώρμης γ’
mantelli con cappuccio di 
lino grosso

Formae primae / φώρμης α’
Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I
II
III

26.138

26.138a
26.139
26.140

Item ex lino grosso 
(caracallarum)
(καρακάλλων) ἀπὸ λίνου 
τραχέως
mantelli con cappuccio di 
lino grosso 

vulgo-schiavi

Form]ae primae / [φώρμ]ης α’
Formae] secundae / [φώρμης] β’ 
Formae tertiae/ [φώρμης γ’]

I
II
III
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26.141

26.141a
26.146
26.151

Coxalium sive 
perizomatum 
(κοξαλίων/ περιζωμάτων)
Fasce lombari o cinture 
di lino

Formae primae / [φώρμης α’]
Formae secudae / [φώρμης β’ 
Formae tertiae / [φώρμης γ’

I* 
II*
III*

26.156

26.156a
26.157
26.158

Item lini quod [a forma 
tertia supra scripta 
habetur] coxalium [sive 
perizomatum] (κοξαλίων/ 
περιζωμάτων) ἀπὸ 
φώρμης γ’
καταδεέστερα
Fasce lombari o cinture 
di lino

[Formae primae] / φώρμης α’
Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I=IV
II=V
III=VI

26.159

26.159a
26.160
26.161

Item ex lino grosso 
(κοξαλίων/ περιζωμάτων)
Fasce lombari di lino 
grosso Formae primae / φώρμης α’

Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I 
II
III

26.162

26.162a
26.167a
26.171a

Orariorum /ὠραρίων
Fasce lombari o cinture 
di lino per popolani e 
schiavi

Formae primae / α’ φώρμης 
Formae secundae / φώρμη[ς] β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I *
II*
III*

26.177

26.177a
26.178
26.179

Item lini quod a forma 
tertia s(upra) s(cripta) 
inferius habetur 
orariorum
ὠραρίων ἀπὸ φώρμης γ’ 
καταδεέστερα
Fazzoletti per bocca

Formae primae φώρμης α’
Formae secundae φώρμης β’ 
Formae tertiae φώρμης γ’

I
II
III

26.180

26.180a
26.181
26.182

Item ex lino grosso 
(orariorum)
 ὠραρίων ἀπὸ λίνου 
τραχέως
Fazzoletti di lino grosso 
per popolani e schiavi 

Formae primae / φώρμης α’
Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I
II
III

26.183

26.183a
26.188
26.193

Lini ad usus 
muliebrum… 
ἀπὸ λίνου τῶν γυναικίων
Tessuto di lino per uso 
femminile

[Formae primae] / φώρμης α’
Formae secundae / [φώρμης β’] 
Formae tertiae / [φώρμης γ’]

I*
II*
III*

26.198

26.198a
26.199
26.200

Item lini quod a forma 
tertia s(upra) s(cripta) 
forma inferius habetur 
(Lini ad usus muliebrum) 
/ἀπὸ φώρμης γ’
Tessuto di lino per Donne

Formae primae / φ(ώ)ρ(μης) α’
Formae secundae / φ(ώ)ρ(μης) β’ 
Formae tertiae /φ(ώ)ρ(μης) γ’

I=IV
II=V
III=VI
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26.201

26.201a
26.202
26.203

Item ex lino grosso 
(orariorum)
ἀπὸ λίνου τραχέως
Tessuto di lino grosso da 
donne per popolane e 
schiave

Formae primae / φ(ώ)ρ(μης) α’
Formae secundae / φ(ώ)ρ(μης) β’ 
Formae tertiae / φ(ώ)ρ(μης) γ’

I
II
III

26.204

26.204a
26.205
26.206

Capitularium 
(muliebrium?) ex lino 
κεφαλοδέσμων ἀπὸ λίνου 
*
Fasce per il capo di lino*

Formae primae / φ(ώ)ρ(μης) α’
Formae secundae / φ(ώ)ρ(μης) β’ 
[Formae tertiae] / φ(ώ)ρ(μης) γ’

26.207

26.207a
26.208
26.209

[Item lini quod a forma 
tertia s(upra) s(cripta) 
habetur capitularium] 
Κεφαλοδέσμων ἀπὸ 
φώρμης γ’
Fasce per il capo di lino

Formae primae / φ(ώ)ρ(μης) α’
Formae secundae / φ(ώ)ρ(μης) β’ 
Formae tertiae / φ(ώ)ρ(μης) γ’

I=IV
II=V
III=VI

26.210

26.210a
26.211
26.212

[ex lino grosso muliebrum 
(capitularium)]
(κεφαλοδέσμων) 
Γυναικίων ἀπὸ λίνου 
τραχέως
Fasce per il capo di lino 
grosso da donne per 
popolani e schiavi

Formae primae / φ(ώ)ρ(μης) α’
Formae secundae / φ(ώ)ρ(μης) β’ 
Formae tertiae / φ(ώ)ρ(μης) γ’

I
II
III

26.213

26.213a
26.218
26.223

[Sindonum lectuariarium] 
σινδόνων κοιταρίων
Lenzuola da letto [Formae primae] / φ(ώ)ρ(μης) α’

Formae secundae / φ(ώ)ρ(μης) β’ 
Formae tertiae / φώρ(μης) γ’

I*
II*
III*

26.228

26.228a
26.229
26.230

[lini quod a forma 
tertia s(upra) s(cripta) 
habetur Sindonum 
(lectuariarium?) σινδόνων 
κοιταρίων ἀπὸ φώρμης γ’
τῆς προειρημένης 
καταδεέστερα
Lenzuola da letto

Formae primae / <φώρ(μης) α’>
Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I=IV
II=V
III=VI

26.231

26.231a
26.232
26.233

[ex lino grosso sindonum] 
σινδόνων κοιταρίων ἀπὸ 
λίνου τραχέως
Lenzuola da letto di lino 
grosso per popolani e 
schiavi

Formae primae / φώρμης α’
Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I
II
III
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26.234

26.234a
26.235
26.236

[Fasciae] / Φασκίνια
Fasce per il capo

[Formae primae] φώρμης α’
Formae secundae φώρμης β’ 
Formae tertiae φώρμης γ’

I*
II
III

26.237

26.237a
26.238
26.239

[lini quod a forma tertia 
s(upra) s(cripta) habetur 
Fasciae / (φασκίνια) ἃπερ 
ἀπὸ φώρμης τρίτης τῆς 
προειρημένης
καταδεέστερα εἶεν
Fasce per il capo

[Formae primae] φώρμης α’
[Formae secundae] φώρμης β’ 
[Formae tertiae] φώρμης γ’

I=IV
II=V
III=VI

26.240

26.240a
26.241
26.242

[Item ex lino grosso 
Fasciae] / (φασκίνια) ἀπὸ 
λίνου τραχέως
Fasce per il capo di lino 
grosso per popolani e 
schiavi

Formae primae / φώρμης α’
Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I**
II
III

26.243 e
244

26.244
26.245
26.246

Item culcita [cum 
capitolari?]/
τύλη μετὰ προσκεφαλαίου
tela da materasso con 
federe di guanciale

Formae primae /φώρμης α’
Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I**
II
III

26.247

26.247a
26.248
26.249

lini quod a form[a tertia 
s(upra) s(cripta) inferius 
habetur] culcita / ἃπερ 
ἀπὸ φώρμης γ’ τῆς 
προειρημένης
καταδεέστερα εἶεν
tela da materasso con 
federe di guanciale

Formae primae / φώρμ(ης) α’
Formae secundae / φώρμης β’ 
Formae tertiae / φώρμης γ’

I
II
III

26.250

26.250a
26.251
26.252

Item ex lino grosso 
[culcita?)] / τύλη μετὰ 
προσκεφαλαίου ἀπὸ λίνου 
τραχέως
tela da materasso con 
federe di guanciale di 
lino grosso per popolani 
e schiavi

Formae primae φώρμης α’
Formae secundae φώρμης β’ 
Formae tertiae φώρμης γ’

I
II
III

26.254

26.255a
26.255
26.256

Sabanorum Gallicorum
Tovaglioli ***del tipo 
gallico Formae primae / φώρμ(ης) α’

Formae secundae / φ[ώ]ρμ(ης) β’ 
Formae tertiae / φώρμ(ης) γ’

I
II
III

26.257
26.257a
26.258
26.259

Sabanorum Eulalianorum 
et his similium
Tovaglioli ****del tipo di 
Eulalio e simili a questi

Formae primae φώρμ(ης) α’
Formae secundae φώρμ(ης) β’ 
Formae tertiae φώρ[μ(ης)] γ’

I
II
III
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26.260 Sabanorum quae 
Romanensia appellatur et 
his similium
Tovaglioli *** che sono 
chiamati del tipo di Roma 
e simili a questi

I
È
equiva-
lente

26.265

26.265a
26.266
26.267

Mantillium vilosorum 
Gallicorum sive 
mapparum
Tovaglioli pelosi/***di 
tipo gallico asciugamani 
di lino

Formae primae / φώρμ(ης) πρώτης
Formae secundae / [φ]ώρμ(ης) β’ 
Formae tertiae / [φώρμ(ης) γ’

I
II
III

26.268

26.268a
26.269
26.270

[quod a form[a tertia 
s(upra) s(cripta) inferius 
habetur
Tovaglioli pelosi/ 
asciugamani di lino [***]

[Formae primae] /φώ[ρμ(ης) α’
[Formae secundae] / [φ]ώρμ(ης) β’ 
[Formae tertiae] / [φώ]ρμ(ης) γ’

I=IV
II=V
III=VI

26.271

26.271a
26.272
26.273L

Item ex lino grosso 
tovaglioli pelosi/ 
asciugamani di lino grosso 
[***].m 

[Formae primae] / [φώ]ρμ(ης) πρώτης
[Formae secundae] / [φώ]ρμ(ης) β’ 
[Formae tertiae] / [φώ]ρμ(ης) γ’

I
II
III

Nel catalogo delle vesti l’origo è indicata solo per i lini di qualità I, II e 
III, e non per quelli inferiori alla predetta III qualità né per le vesti ad uso 
dei popolani e dei servi; in Ed. 26.204 e 234, in particolare, la provenienza 
del prodotto, fasce per il capo e fasce, è riferita solo alla I qualità, che, più in 
generale, deriva dall’ambito territoriale di produzione oppure dalle caratteristi-
che intrinseche del folato, come risulta da Ed. 26.234a, dove la I qualità delle 
fasce di lino (primae formae) è quella (ex lino) con denominazione di origine 
indicata (da Scitopoli, da Tarso, da Biblio, da Laodicea, da Alessandria di tipo 
Tarsico) o di «qualsiasi altro purissimo lino» (ἣ ἐξ ἑτέρου καθαριωταάτου λίνου 
[ex altero? purissimo? lino]).

Le indicazioni di provenienza, rappresentate con l’asterisco (*) accanto al 
termine cui si riferivano, sono le seguenti:

Ed. 26 Origo

*
13a-27, 34a-38, 39a-43, 44a-48, 49a-53, 54a-58, 
59a-63, 78a-92, 99a-113, 120a-134, 141a-155, 
162a-176, 183a-197, 204, 213a-227, 234a. 

Da Scitopoli, da Tarso, da Biblio, 
da Laodicea, da Alessandria di tipo 
Tarsico

** 243-244 da Tralle, da Antinoe, da Damasco, 
da Cipro o da altre località

*** 254, 265 Del tipo gallico
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**** 257 Del tipo di Eulalio e simili a questi

***** 260 Che sono chiamati del tipo di Roma

Il filato, come si può notare, è costituito da tre tipi: cascame di lino, costi-
tuente matasse di stoppa (Ed. 26.1a-3)59; spagnolette di lino più fino (Ed. 26.4-
9) a quello di diametro più spesso (Ed. 26.10-12). Il lino è venduto a libbra 
(Ed. 26.1a-12), in modo evidentemente più conveniente per l’alienante. Il lino 
tessuto, divenuto così un prodotto singolo (tela/istos), era messo in vendita ad 
un prezzo massimo unitario (Ed. 26.13-274) ad eccezione di alcuni tessili – 
per il corpo, i cavalli e la casa – per i quali il costo era fissato per confezioni da 
quattro. Si trattava dei tovaglioli del tipo di Eulalio, e di quelli simili a questi, 
di triplice qualità (Ed. 26.257-259); dei tovaglioli, che sono chiamati del tipo di 
Roma, e di quelli simili a questi (Ed. 26.260); delle fasce lombari dei lottatori 
e le fasce lombari per pulire i cavalli (Ed. 26.261-262); dei tovaglioli pelosi di 
tipo gallico ovvero (sive) asciugamani personali, di varia qualità a partire dalla 
seconda (la prima qualità era venduta singolarmente), compresa quella di tes-
situra più spessa ad uso del popolo o degli schiavi (Ed. 26. 265-273).

I prodotti di lino tessuto, oltre ai tovaglioli (mantilia), fasce lombari (sabani), 
asciugamani (mappae), sono: camicie senza ornamenti, camicie per soldati, 
dalmatiche di lino senza ornamenti per le donne, dalmatiche senza ornamenti 
per uomini o colobi (tuniche con le maniche corte), scialli, fazzoletti per la boc-
ca e per il viso, mantelli con cappuccio, fasce lombari, lini ad uso delle donne 
e ad uso dei popolani e dei servi, fasce per il capo e fasce uso delle donne del 
popolo e dei servi, lenzuola da letto, fasce, fodere di materasso con federe di 
guanciale. Sono tariffati senza indicazione di numero il cuscino per uso dei po-
polani e il sacco di tessuto di lino, evidentemente venduti singolarmente. Delle 
tele per le vele di navi era indicato il piede quadrato come misura di superficie.  

Dei beni elencati è spesso indicata la qualità, la provenienza e il consuma-
tore finale: soldati, donne uomini, rustici e familiares cui erano destinati filati 
più spessi e tessuti di trama meno cardata.

Nel catalogo Ed. 26 le indicazioni di provenienza, date per il solo lino tes-
suto, a seguire o della singola dichiarazione di qualità – il che è più frequente 
– o della tipologia tessile, sono le seguenti: Scitopoli, Tarso, Biblio, Laodicea, 
Alessandria con l’ulteriore rinvio all’ambiente territoriale di Tarso (di tipo Tar-
sico), Tralle, da Antinoe, da Damasco, da Cipro; è introdotto anche un riferi-

59 La traduzione italiana proposta da M. Giacchero, Edictum I cit., di alcune voci tariffarie 
non è condivisibile: nelle prime linee del catalogo, infatti, sono censiti, come detto, non i tessuti 
di lino, ma il filato di lino, come induce a ritenere il riferimento alla vendita a peso. Dunque, in 
Ed. 26.1a renderei «fibra di lino, detta stoppa» in luogo di lino, chiamato stoppa; in Ed. 26.4, 
in Ed. 26.7 e in Ed. 26.10 «filo di lino» o «gomitolo, matassa» rispettivamente in luogo di «ogni 
tipo di tessuto di lino», «tessuti di lino inferiori» (che è anche al plurale), p. 293, e «tessuto di 
lino più grossolano», p. 294. 
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mento generale ad ‘altre località’. Riferimenti indiretti alla località, descrittivi 
non tanto della provenienza quanto piuttosto di una tipologia verosimilmente 
diffusasi comunque a partire dall’indicato ambito territoriale, rinviano a Roma 
ed alla Gallia.

La dichiarazione di qualità del prodotto è espressa, in latino, con formae 
primae, formae secundae, formae tertiae, e per tessili di qualità ancora infe-
riore, con quod a forma tertia supra scripta inferius habetur, formae primae, 
formae secundae, formae tertiae.

In greco il triplice grado di qualità, dalla prima alla terza del bene, trovia-
mo Πρώτ(ης) φώρ(μης), φώρ(μης) δευτ(έρας), φώρ(μης) τρίτης; in alternativa, 
sono usati φώρμης α’, φώρμης β’, φώρμης γ’, anche quando si tratta di tessili 
di pregio ancora minore rispetto al grado più basso anzidetto.

8.3. Lana e porpora nei cataloghi dei tessili 

Nei cataloghi dei tessili tutti, Ed. 19-27, inoltre, in relazione alle materie 
prime, la provenienza e la qualità appaiono assumere una spiccata attitudine 
ad identificare, nella classe merceologica, il tipo di prodotto, e non paiono 
irrilevanti per valutare la prestazione del tessitore. Si tratta della lana e della 
porpora.

In particolare, quanto alla lana, nell’elenco Ed. 21 si rintracciano le seguen-
ti indicazioni di provenienza geografica: lana da Mutina, lana da Taranto, da 
Laodicea, da Altino (Ed. 21.1a-2), filati – ritengo – di primissima qualità, in 
confronto quelli di seconda qualità (Ed. 21.3) e quelli, ancora inferiori, gros-
si (Ed. 21.4); nel catalogo Ed. 22 esse sono lana da Mutina (Ed. 22. 16-18), 
lana da Laodicea (Ed. 22.19-20 e 22) Lana dei Nervi (Ed. 22.21), lana dalla 
Dacia Ripense o dal Taurogastrico (Ed. 22.23), lana dal Norico (Ed. 22.24). 
Un riferimento territoriale risulta in Ed. 22.26, con la citazione dei mantelli 
di tipo africano o acheo.

Ed. merx Provenienza

19.13; 19.21; 19.23; 
19.24; 19.25; 19.26; 
20.3; 20.13; 
21.1a; 
22.16-18;
25.1a; 25.2 

Lana Mutinensis / ἐρέα Μοτυνησεία
 Da Mutina

21.2 Lana Terentina vel Ladicena vel Altinata / 
ἐρέα Τερεντείναη ἤ Λαδικηνή ἤ Ἀλτείναη

Tarantina, 
Laodicena, Altinata 

21.2; 25.4 Lana Altinata / ἐρέα Ἀλτεινησεία Altinata

21.2; 25.5; Lana Terentina / ἐρέα Τερεντείνη da Taranto

19.25; 19.26; 20.4; 21.2; 
22.19-20; 22.22; 25.6

Lana Ladicena / ἐρέα Λαδικηνή Laodicena
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25.7 [Lanae Asturicensis] /ἐρέα Ἀστυρκησία dalle Asturie

25.12 [Lanae? Arianae] / ἐρέα Ἀρεία da Aria

25.13 [Lanae? Atrebaticae] / ἐρέα Ἀτρεβατικῆ da Atrebate

Inoltre, per la lana, possiamo ricavare dall’editto, per questo tipo di mate-
ria prima, una griglia di valore del filato, da quella cd. di eccellenza o titolata 
ratione loci, a quella più comune, da quella meno soffice e più ruvida a quella 
più fine60.

19. 13.21.23.24.25.26; 
20. 3.4.13; 21. 1a.2;
22. 16.17.18.19.20.22;
25. 1a.2.5.6.7.12.13

Lane: Tarentina, Laodicena, Altinata, da 
Mutina, delle Asturie, da Aria, da Atrebate

Di I qualità 
superiore

25.8 Lana Optima / ἐρέα Καλλίστη μεστη Di ottima qualità di 
II scelta

21.3 Lana sequens / ἐρέα δευτερεία Di II qualità

21.4 Lana grossa / ἐρέα τριτεία Di III qualità

22.6 Lana tenuior Lana più fine

22.7 Lana tenuus Lana fine

19.8; 22.3; (22.5?) Lana grossior / ἐξ ἐρέας τραχυτέρας Lana più grossa, di 
IV qualità

Quanto alla porpora, negli elenchi in cui è citata la provenienza geografica 
del colorante è la seguente: porpora Tiria in Ed. 24.4 e 24.20; porpora Milesia 
in Ed. 24.6-7, e porpora Nicena in Ed. 24.8.

24.6 πορφύρας Μειλησίας καλλίστης 
ἀληθινῆς

Porpora milesia originale, 
autentica, di primissima scelta

24.7 (πορφύρας) Μειλησίας δευτερείας Porpora di II qualità

24.8 (πορφύρας) Νεικαηνῆς Porpora Nicena

24.9 (πορφύρας) ἰσγένης ἀλγενησίας πρωτείας Porpora rosso scarlatto di I 
qualità

60 In Ed. 19.20 si menziona la qualitas lanae.
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24.10 (πορφύρας) ἰσγένης πρωτείας δευτερείας Porpora rosso scarlatto di II 
qualità

24.11 πορφύρας) ἰσγένης (ἀλγενησίας) Φώρμης γ’ Porpora rosso scarlatto di III 
qualità

24.12 πορφύρας) ἰσγένης (ἀλγενησίας)  Φώρμης δ’ Porpora rosso scarlatto di IV 
qualità

24.16 πορφύραν πρωτείαν Porpora rossa di I qualità

24.17 πορφύραν δευτερ(είαν) Porpora rossa di II qualità

9. I cataloghi relativi ai salaria

Nella brevis scriptura, come noto, sono conservati, per figure di lavoratori, 
tipi di prestazioni e non mancano dichiarazioni sulla qualità dell’attività61. È 
opportuno ai nostri fini tenere presente che: 

– Ed. 7.1-23, De mercibus operariorum, è relativo ai salari di lavoratori; 
– Ed. 20.1-13, De mercedibus plumariorum et sericarum, sui compensi 

dei ricamatori e dei tessitori di seta, è l’unico elenco in cui è citata una 
lavoratrice: in Ed. 20.12 alla tessitrice incaricata del confezionamento 
di una tunica pettinata (come è prescritta nell’indictio) è riconosciuto al 
giorno, col vitto, un salario di 12 denari; 

– Ed. 21.1-6, De lanariis, riguardante i tessitori di lana, ricomprende i salari 
dei tessitori di lino in Ed. 21.5-6, commisurati in ragione del lavoro, di 
prima o seconda qualità (cfr. Ed. 24. 1-21, con la menzione dei filatori 
di lana); 

– Ed. 22.1-26, De fullonibus, contiene il calmiere dei salari dei follatori; 
– Ed. 23.1-2, De pretiis serici, annovera il prezzo massimo della seta bian-

ca e restituisce il salario calmierato per chi dipana la seta in Ed. 23.2, 
mentre, per un indubbio lapsus calami, la seta grezza, tinta di porpora 
scura, è censita in Ed. 24.1a, e per chi dipana la seta grezza tinta il salario 
massimo è indicato in Ed. 24.13 

– Ed. 24.1-21, [De purpura], include un riferimento ai salari del filatore 
di seta (Ed. 24.13) e che ben potevano essere ricompresi in Ed. 20 o in 
Ed. 23) e in Ed. 24.14-21, per i filatori di lana (e che ben potevano essere 
ricompresi in Ed. 21);

– Ed. 28.1-12, De auro, Dell’oro, non include nella denominazione un 
riferimento all’argento ed ai salari per chi lavora detti metalli preziosi, 
che invece risultano annoverati e censiti s.h.l.

61 Teniamo presente ancora che i ricamatori erano pagati per oncia, i tessitori di seta e di 
lino a giornata, mentre i tessitori di lana per libbra. I follatori erano pagati per pezzo prodotto.
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Nei suddetti elenchi si può cogliere una tensione del legislatore ad apprez-
zare, a fini retributivi, la qualità del lavoro, come caratterizzazione peculiare 
e distintiva dell’opus stesso, che a volte ha ad oggetto materie prime, di per 
se stesse, connotate di un certo grado di qualità per provenienza, per natura 
o tipo. 

Ciò detto, nel catalogo relativo alla mercede dei lavoratori (Ed. 7.1-76, de 
mercibus operariorum, de aeramento) si rintracciano 5 dichiarazioni di qualità 
dell’attività lavorativa censita, come risulta dal seguente prospetto:

7.39

7.40

Scriptor per 
(100 linee di) Scriptura / γραφςῆ

Optima / κάλλιστην

Sequentis / δευτέρας

Migliore 
scrittura

II qualità

7.42

7.43

Bracarius 
per taglio e orlatura 
di un mantello con 
cappuccio

pro excisura et 
ornatura pro birro / 
τομῆς καὶ κοσμήσεως 
βίρου

qualitatis primae / 
πρωτείου

qualitatis secundae / 
δευτερίου

I qualità

II qualità

7.53 Bracarius per coperta 
ricamata

Centunclum / 
κέντουκλον primum / πρωτεῖον I qualità

Il lessico impiegato nell’originale latino consente di distinguere la scrittura 
dello scriba tra quella migliore, optima, e quella di seconda qualità, scriptu-
rae sequentis, cui corrispondono in greco il superlativo assoluto κάλλιστην e 
δευτέρας. La scriptura optima è, logicamente, una scrittura di prima qualità, 
fatta meglio e curata in confronto di un’altra.

In che modo intendere i riferimenti alla qualità del lavoro svolto dallo scrip-
tor? Si può congetturare che sia richiesto allo scriba, a chi fa della scrittura 
il proprio lavoro – più corretto rispetto a scriptor – una bella grafia, piana e 
leggibile, ed ordinata secondo il senso del ductus, priva di cancellature. Allo 
scriptor si poteva demandare la redazione per iscritto di un testo particolar-
mente significativo, giuridico e documentale, come poteva essere un testa-
mento o un atto di compravendita. Il confezionamento di questo tipo di testo 
era fatto da un esperto del diritto o, come risulta da Ed. 7.41, da un notaio per 
una scrittura specializzata sempre di 100 linee.

Sulla qualità del lavoro di tessitori e orafi abbiamo le seguenti attestazioni:
 

20.5 Barbaricarico 
ex auro facienti

tessitore, ricamatore di broccato 
(di seta), che lavora in oro puro Operis primi ἔργου 

πρωτίστου

20.6 Operis secundi ἔργου 
δευτερίστου

20.7 Barbaricario in 
holoserica

al tessitore, ricamatore in oro, di 
broccato di seta
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20.8 operis secundi ἔργου 
δευτερίστου

21.5 Linteoni Al tessitore di lino in opere primo εἰς ἔργον 
πρωτεῖον

21.6 in opere 
secundo

εἰς ἔργον 
δευτερεῖον

28.7
Aurifici 
χρυσοχόῳ All’orafo per un lavoro semplice In opere 

simplici εἰς ὀγκίαν

28.8 <a>ur<u>m
χρυσοχόῳ All’orafo per un lavoro accurato In opere suptili εἰς ἔργον 

καθαρόν

28.10
Argentario 
artifici
Ἀργυροχόῳ

All’operaio che lavora l’argento 
per un lavoro di I qualità In operis primi εἰς ἔργον 

πρωτεῖον

28.11 per un lavoro di II qualità In operis 
secundi

εἰς ἔργον 
δευτερεῖον

28.12 per un lavoro di qualità comune In operis 
communis

εἰς ἔργον 
κοινόν

Il lessico del calmiere qualifica opus il lavoro del barbaricarius, che viene 
distinto in prima e seconda fattura, a seconda che il ricamatore del broccato 
di seta impieghi oro puro oppure no.

In Ed. 20.7 del barbaricarius in holoserica è sicuramente tariffato il corri-
spettivo di un lavoro di prima qualità, se consideriamo che alla seguente voce 
è citato un opus secundum ed un corrispettivo di 400 denari, inferiori di 100 
denari dal precedente (Ed. 20.8) e teniamo presente un criterio di confronto 
intratestuale con le precedenti tariffe in Ed. 20.5-20.6. 

Se consideriamo il lessico adoperato dal redattore il calmiere, possiamo no-
tare che in lingua latina l’attività di lavorazione dell’orafo e dell’argentarius è, 
per l’uno, definita opus e, per l’altro, operae. Il loro lavoro viene ulteriormente 
distinto: il primo o è semplice oppure è fatto con cura; l’altro può consistere 
in opeae di prima e seconda fattura o di fattura comune. 

Quando il lavoro dell’orafo è assai minuzioso e preciso, in greco trovia-
mo l’aggettivo καθαρ(όν) per rendere la finezza dell’operato. Gli aggettivi 
πρωτεῖον, δευτερεῖον e κοινόν, accordati ad ἔργον, esprimono la qualità ed il 
pregio della fattura dell’argentarius.

10. Sul formulario della brevis scriptura ratione originis et qualitatis

Destrutturare il lungo testo del calmiere al fine di individuare tutte le voci 
in cui risulta apprezzata e/o considerata dalla cancelleria un’indicazione di 
origine o un’attestazione di qualità, al di là della struttura sintattica e della 
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semantica di ciascun catalogo, consente di acquisire dati sulla tecnica di re-
dazione legislativa della singola voce, all’interno della categoria commerciale 
cui la res è stata ricondotta, e pone in evidenza una tendenza a tariffare beni 
e prodotti (naturali, semilavorati e artigianali) variamente titolati per prove-
nienza e/o pregio e prestazioni di servizio per accuratezza e specializzazione 
nell’esecuzione dell’opus. In particolare, in ciascun elenco la singola voce co-
stituisce una definizione della res venalis idonea a distinguerla nell’ambito 
della categoria merceologica di appartenenza. La ricorrenza della menzione 
di provenienza e/o di origine implementa la cd. semplice denominazione della 
merx, così che, quanto alla definizione della merce, si può in questi casi parlare 
di una cd. denominazione composta.

Ricordiamo, tra i possibili esempi, il catalogo delle carni, Ed. 4.1-50: in 
Ed. 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, sono enumerate, nel più ampio raggruppamento 
merceologico di «salami e salsicce di carne», la salsiccia «di suino», la salsiccia 
«di bue», la salsiccia «di tipo Lucano», e la salsiccia «di bue di tipo Lucano», 
con Isicium porcinum, isicia bubula, Lucanicarum, Lucanicarum bubularum. 
Adottando l’anzidetta classificazione, chiaramente Ed. 4.13 e Ed. 4.14 con-
tengono una definizione cd. semplice del prodotto, in quanto è menzionata 
la carne suina e bovina, mentre le successive sono citazioni complete, poiché 
rinviano al confezionamento della salsiccia secondo la tradizione lucana con 
carni originarie dal territorio.

Ora il censimento cui abbiamo atteso ha permesso di notare, nei 30 su 35 
cataloghi utilizzabili ai nostri fini, che, in via generale, la cancelleria ha fatto ri-
corso in modo preponderante a citazioni complete, corredate, cioè, alternativa-
mente o in concorso tra loro, di riferimenti all’origo ed alla qualitas rei venalis.

Detta constatazione costituisce, a mio avviso, la prova di una tensione nor-
mativa in seno alla cancelleria imperiale orientata a confezionare un catalogo 
quanto più omnicomprensivo e dettagliato della varietà merceologica disponi-
bile sul mercato, che si imponeva di contrattualizzare ad un prezzo al massimo 
corrispondente a quello imputato autoritativamente. D’altro canto, la differen-
ziazione di costi in ragione del locus originis e della qualitas costituisce, in via 
mediata, una forma di riconoscimento e tutela della provenienza e del pregio 
recepiti nella tariffa, che anticipa in certo qual modo una politica legislativa 
contemporanea, e spiega e giustifica l’oscillazione in maius del costo imposto.

In particolare, in ordine alla formulazione tecnica della legge la cancelleria 
dioclezianea adotta quattro modalità distinte per la menzione della prove-
nienza:

1. l’origo identifica di per sé stesso il prodotto, come risulta da Ed. 2.7. 
vini Falerni; 

2. l’origo penetra di sé la radice del nomen rei venalis, ben attestato ad 
esempio in Ed. 19.9 per la Dalmatica; 

3. l’origo viene aggettivizzata, come è, tra gli altri esempi, in Ed. 19.69 per 
la chlamys Dardanica; 
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4. l’origo è dedotta nel complemento indiretto di provenienza, e ciò nel 
catalogo sui lini, Ed. 26.1-273L/274 G, per indicare merci da Scitopoli, 
Tarso, Biblio, Laodicea, Alessandria.

Più articolato è il discorso che possiamo fare a proposito della qualitas rei 
venalis, riconoscibile, come risulta dai prospetti, anche in voci in cui non ap-
paia prima facie. Fatto salvo la singolare indicazione della bontà della corba, 
in Ed. 33.28 con l’espressione de qualitate62, la ‘caratterizzazione qualitativa’ 
del bene è espressa in tre modi: 

1. secondo un’accezione lata del concetto di qualitas, con la stessa men-
zione della varietà ratione naturae della tipologia di prodotto: ad esem-
pio, in Ed. 3.10-12, sono tariffati il miele (da fiori), di prima e seconda 
qualità, e il miele di datteri, ottenuto;

2. da aggettivi qualificativi, impiegati: A. da soli, in contesti che escludono 
o non fanno propendere per una valutazione comparativa con altro bene 
o servizio, menzionato o non menzionato in elenco (come in Ed. 6.50, 
dove si riscontra l’uso di optimus, -a, -um a proposito delle noci fresche, 
di ottima qualità e non si rintraccia in elenco un’altra menzione di noci 
fresche di qualità inferiore, sicuramente presenti sul mercato e prima 
ancora negli oliveti); B. in coppia tra loro, per esprimere, invece, una 
valutazione comparativa del prodotto o del lavoro con altro menzionato 
o non menzionato in elenco: primi gustus/secundi gustus; primus/secun-
dus; maior/minor; maximus/sequens; optimi/secundi);

3. con l’affermazione del grado di qualità della res censita in base ad una 
cd. ‘griglia di valore’ adottata dalla cancelleria. 

In particolare, gli aggettivi qualificativi sono utilizzati:
– I. al grado positivo: come nel catalogo dei vini, Ed. 2.1-19, in cui si distin-

gue, in Ed. 2.8-9, il vinum vetus primi gustus/sequentis gustus – οἴνου 
πρώτου γεύματος / δευτέρου γεύματος, dal vino comune, in Ed. 2.10, per 
il quale è usato rusticus, -a, -um / χυδέος.

– II. al grado comparativo di maggioranza, come in Ed. 6.1a si tariffano i 
cardi maiores, e di seguito in Ed.6.2 quelli di dimensione minore, op-
pure in Ed. 22.6, dove l’aggettivo tenuior, -ius, si riferisce ad un filato 
da lana più soffice.

– III. al grado superlativo, da solo per esprimere una condizione assoluta 
di pregio sia per valorizzare un rapporto con un’altra merx: ad esempio, 
in Ed. 5.3-4, sono annoverati i pesci di fiume (piscis flubialis – ἰχθύος 
ποταμίου) e la relativa qualità è data dal binomio latino optimus/secundus 
e dalla coppia greca Κάλλιστος/δευτέρος; o ancora in Ed. 6.5-6, dove le 
malvae sono tariffate maximae e, poi, di minore grandezza, sequentis.

62 La voce è superstite solo in latino; poche line di scrittura in greco: M. Giacchero, 
Edictum I cit. pp. 212-213 («28 Cofinum de qualitatis»), ivi traduzione a p. 307, «28 Corba di 
qualità».
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Inoltre, è possibile riscontrare nello stesso capitolo del calmiere l’adozione, 
da parte della cancelleria, di più coppie di aggettivi, per esprimere la qualità 
differente in cui è noto il prodotto: ad esempio, nel catalogo Ed. 6.1-96, per 
esprimere la superiore condizione di pregio sono utilizzati sia il superlativo 
optimus, -a, um, sia l’ordinale numerale, primus, -a, -um, e per enunciare il 
pregio connesso alla dimensione fisica è impiegato l’aggettivo maior, maius, e 
maximus, -a, -um, mentre la seconda qualità è sempre nel testo latino espressa 
con lemma sequens, ad eccezione dell’uso di minor in Ed. 6.42 per i bulbi e in 
Ed. 6.67 per le mala. Di seguito alcune ricorrenze: in Ed. 6.3-4 l’invidia (inti-
bida) della migliore qualità e della seconda qualità è rispettivamente optima e 
sequentia; in Ed. 6.21-22 le cipolle fresche (Cepae virides) – e così, ancora, le 
zucche in Ed. 6.26-27, o i cetrioli in Ed.6.28-29 – sono primae (scilicet, quali-
tatis) e sequentes; in Ed. 6.1 e Ed. 6.12, i cardi e i porri sono rispettivamente 
maiores e maximi. 

Sull’uso degli aggettivi si può osservare ancora come la cancelleria privilegi 
a volte la posizione attributiva, altre quella predicativa: in Ed. 2.8, Ed. 2.9, a 
proposito di vino vecchio (vinum vetus) di I e II qualità in latino il numerale 
ordinale primus, -a, -um precede il sostantivo cui si riferisce primi gustus et 
sequentis gustus, e così in greco πρώτου γεύματος / δευτέρου γεύματος, mentre 
in Ed. 3.1 e Ed. 3.7, per il condimento (liquamen) di I e II qualità, in latino 
abbiamo primi (gustus) et secundi (gustus) e in greco, all’inverso, in Ed. 3.6 
γεύματος πρωτείου rispetto a Ed. 3.7 δευτέρου γεύματος.

Va ancora detto che per le merci, ad esclusione dei tessili (su cui tornere-
mo specificamente), dalle ricorrenze censite risultano declamate, per lo più, 
la prima e la seconda qualità, e ad esempio, per la porpora (cui la cancelleria 
dedica il catalogo Ed. 24.1-21), risulta testualmente, in Ed. 24.11-12, per la 
porpora rosso scarlatto, e nella sola versione greca (che la Giacchero non in-
tegra nella ricostruzione latina)63, una tertia qualitas e una quarta qualitas con 
φώρμης γ’ e φώρμης δ’.

Nel catalogo Ed. 26, i costi dei tessili sono modulati secondo il grado del 
pregio della merx sulla base di una scala di sei condizioni qualitative, rag-
gruppate a tre a tre in due classi o fasce, ricomprendente l’una quei tessuti di 
condizioni buone e superiori, e l’altra tele di media e, probabilmente, comune 
qualità. 

Il pregio, che appare connesso alle fattezze intrinseche ed estrinseche del 
prodotto, è articolato esplicitamente in due classi di qualità: la cancelleria 
imperiale accorda un costo massimo a prodotti di qualità inferiore alla terza 
ed ultima della fascia superiore, con ἃπερ ἀπὸ φώρμης γ’ τῆς προειρημένης 
καταδεέστερα εἶεν. Nella I classe di pregio si inseriscono la prima, la seconda 
e la terza ‘qualità’ del prodotto: φώρμης α’ φώρμης β’ φώρμης γ’ o in alterna-
tiva πρώτ(ης) φώρ(μης), φώρ(μης) δευτ(έρας), φώρ(μης) τρίτης. Nel II livello 

63 M. Giacchero, Edictum I cit. pp.182-183
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di qualità è ricondotto complessivamente un ‘pregio qualitativo inferiore alla 
terza qualità del (predetto) I livello’, a sua volta frazionabile in elevato, medio 
e basso, definiti come una prima, una seconda e una terza qualità con φώρμης 
α’ o in alternativa πρώτ(ης) φώρ(μης), φώρμης β’ φώρμης γ’, vale a dire, sono 
enumerati di una quarta, una quinta, ed una sesta qualità. Vengono così prez-
zati al massimo tessuti di primissima ed eccellente qualità sino a quella più 
comune, di uso quotidiano e spicciolo.

Il discorso sulla rilevanza accordata dalla cancelleria al carattere qualitativo 
della res censita non si esaurisce qui. Abbiamo detto che una indicazione sulla 
qualitas rei venalis è riconoscibile anche in voci in cui non appaia prima facie. 

Facciamo due esempi tratti dall’elenco Ed. 34 De plantiis. Nel catalogo 
sono citati il cinabro Dardanico in Ed. 34.75 e, di seguito, il solo prodotto 
senza la denominazione di provenienza, in Ed. 34.76, e la resina di terebinto 
di Chio in Ed. 34.100, e poi, la resina di terebinto di II qualità in Ed. 34.101. 
Astrattamente due mi paiono le ipotesi più plausibili per comprendere la de-
terminazione del legislatore. Si può ritenere che: 1. il prodotto con denomina-
zione di provenienza sia generalmente considerato di I qualità (e, non serva, 
quindi, una annotazione in tal senso) e quello con dichiarazione della sola II 
qualità vada identificato con un prodotto, che abbia la medesima origine, ma 
un minor pregio; oppure 2. che sul mercato erano diffuse tre categorie dello 
stesso prodotto, eccellente (quello con denominazione di origine), I qualità 
(non riferita s.h.l. similmente all’incenso ed allo scalogno) e II seconda qualità. 
Questa seconda opzione interpretativa potrebbe trovare un appiglio testuale, 
ragionando sulla differenza di prezzo imposto. Considerando che il cinabro 
Dardanico costava 500 denari la libbra e quello di II qualità 300 denari e che la 
resina di terebinto di Chio aveva un prezzo di 150 denari la libbra ed 80 quella 
di II, si può pensare alla presenza sul mercato di un prodotto di pregio – id est 
di I qualità –, non denominato secondo la provenienza, ma con caratteristiche 
superiori a quello apprezzato come di seconda qualità.

Sulla base del censimento della rilevanza dell’origo e della qualitas rei nel 
calmiere, possiamo evidenziare un ulteriore dato interessante. In Ed. 34, De 
plantiis, il catalogo di piante e vegetali, sono menzionati una sola volta l’in-
censo, in Ed. 34.10, e lo scalogno, in Ed. 34.88, rispettivamente l’uno di prima 
qualità, e l’altro, di seconda. Ovviamente, se la cancelleria definisce e tariffa in-
censo e scalogno in base ad un solo grado di qualità (tra due o forse tre o magari 
più condizioni64) non vuol dire che fossero sconosciute al mercato una qualità 
inferiore di incenso o superiore di scalogno, con relative varianti di prezzo. 

Non avendo notizie sul modo di procedere della cancelleria, si può cerca-
re di spiegare questi casi invocando un lapsus calami, dovuto verosimilmente 
all’iter legislativo, e, dunque, al gran novero di prodotti censiti nelle fasi an-
tecedenti alla stesura del provvedimento dei tetrarchi, al vaglio successivo, 
presumibilmente operato sull’insieme dei prodotti censiti, che sia sfociato 

64 Cfr. i cataloghi sui tessili, Ed. 26 e 27.
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nelle determinazioni autoritative di includere o escludere prodotti o categorie 
merceologiche (e prima fra tutti quella degli strumenti musicali – un dato, cd. 
negativo, anche questo che non mi pare sia stato mai segnalato nelle indagini 
sull’editto), del susseguente ‘lavoro di sistemazione’ dei prodotti censiti e ri-
tenuti definitivamente inseribili in elenco nella redazione finale. In alternativa 
al mero errore di redazione o di iscrizione della copia trasmessa, si potrebbe 
arrivare a congetturare che l’altro riferimento alla qualità non sia stato pedis-
sequo, ma contenuto aliunde, in una delle lacune di questa parte dell’elenco, 
e ciò ponendo mente alla scoperta del provvedimento, avvenuta in più riprese, 
in contesti territoriali diversi ed esclusivamente per mezzo di epigrafi.

A mio avviso, il difetto di inclusione, in Ed. 34, dell’incenso di seconda 
qualità e dello scalogno di prima qualità, si può spiegare ponendo mente alla 
ratio del provvedimento dei tetrarchi, che era quella di limitare speculazioni 
affaristiche idonee ad alterare il fisiologico andamento dei mercati, punendo 
severamente la cupidigia di pochi, e di favorire la disponibilità e il generale 
accesso di merci e servizi, anche attraverso l’introduzione di prezzi massimi 
così da non ledere la concorrenza e comprimere irragionevolmente la libera 
conventio pretiorum contrahentium. In questa prospettiva, e in considerazione 
della tecnica di redazione attestata da cui risulta costantemente, all’interno del 
medesimo catalogo merceologico, il susseguirsi della citazione della seconda 
qualità alla prima, si può ragionevolmente intendere il mancato inserimento 
in Ed. 34 dell’incenso di seconda qualità e dello scalogno di prima qualità 
una determinazione autoritativa di mantenere inalterata la libertà di negozia-
re nella prassi dei mercati il pretium della res non censita nell’altro grado di 
pregio. A fortiori se si ritiene che Diocleziano abbia conservato inalterata la 
tradizionale autonomia negoziale nello scambio di prodotti non censiti, come 
gli articoli musicali o medicali, e i servizi non censiti.

Al fine di rendere ulteriormente intellegibili i dati emersi dal censimento 
delle ricorrenze sul ‘grado’ di qualità del bene o del servizio, riporto di seguito 
le formulazioni legislative adottate dalla cancelleria.

Di consueto per rendere un prodotto di I qualità in rapporto ad una res di 
II qualità è attestato il seguente uso lessicale: 

1. in latino, primus, -a, -um / secundus, -a, -um (da solo o accordato con 
gustus, qualitas65, forma); primus, -a, -um/ sequens, sequentis (scilicet, 
qualitas, mensura); maior, maius/ minor, minus; maior, maius/ sequens, 
sequentis; optimus, -a, um / sequens, sequentis; maximus, -a, -um /se-
quens, sequentis;

2. in greco, πρώτος, -η, -οv / δεύτερος, -η, -οv (γεύμα, φώρμη); φώρμη α’ / 
φώρμη β’; πρωτείος, -η, -οv / δεύτερος, -η, -οv (Ed. 3.10); μέγας, -άλη, -α 
/ δευτερεῖος, -η, -οv (6.3-4, 6.5-6, 6.7-8, 6.9-10, 6.12-13, 16-17, 6.18-19, 
6.21-22, 6.26-27, 30-31); πρωτείος, -η, -οv/ δευτερεῖος, -η, -οv (Ed. 6.14-
15, 6.28-29); κάλλιστος, -η, -ον- δεύτερος, -η, -οv (Ed. 5.3-4, 7.39-40). 

65 Cfr. le ricorrenze di qualitas; Ed. 7.42.43, 19.20.52, 27.34, 29.8, 33.28, 34.107.
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Non mancano, come abbiamo visto, attestazioni di prodotti di III e IV qua-
lità, relative a merci comuni66, come a proposito della porpora nel catalogo 
Ed. 24.1-21, dove risultano attestate dalla versione greca superstite qualità 
inferiori alla seconda, e cioè una di terza qualità ed una di quarta qualità, con 
φώρμης γ’ e φώρμης δ’ in Ed. 24.11-12. Un altro esempio. Per il filato di lana 
dal catalogo Ed. 21.1-6 è desumibile una griglia di valore da cui risulta, dopo 
l’eccellenza di lane originarie, il censimento di una lana di seconda e terza 
qualità (in latino, lana sequens e lana grossa, e, in greco, δευτερείος, -ας, -ον e 
τρίτος, -ας, -ον, ed in particolare per lana di seconda qualità una cd. I scelta, 
con ἐρέας Καλλίστης μεστης, ὑπὲρ ἐρέας δευτερείας, ὑπὲρ ἐρέας τριτείας.

Per i tessili di lino, invece, da Ed. 26 1-274Gr., possiamo trarre il seguente 
prospetto:

I. 

formae primae
πρώτης φώρμης    
φώρμη α’              
φώρμης πρώτης    
α’ φώρμη              

26.1a
26.4a
26.7a

26.162

formae secundae  
φώρμης δευτέρας  
φώρμη β’               
δευτέρας φώρμης

26.2
26.5

formae tertiae φώρμης τρίτης        
φώρμης γ’              

26.3
26.6

Quod a forma quidem tertia supra 
scripta inferius habetur 
formae primae

ἃπερ ἀπὸ φώρμης γ’
τῆς προειρημένης καταδεέστερα εἶεν:
φώρμη α’ 
φώρμη α’

formae secundae φώρμη β’

formae tertiae φώρμης γ’

Possiamo ancora notare in qualche voce un utilizzo in senso assoluto degli 
aggettivi e che le dichiarazioni di qualità non sono sempre pedisseque nella 
versione latina e greca (quindi si riscontra una tendenza contraria al fenomeno 
dello scambio linguistico o della assimilazione), e ciò è forse dovuto alla ne-
cessità di rendere chiara in ambiente ellenofono la caratterizzazione della res: 
δεύτερος, -η, -οv (che traduce per lo più sequens come in Ed. 18.8); Μεγάλαι 
(che rende prima qualitas, maximi e maiores); πρωτεῖαι μεγάλαι (che traduce 
maiores in Ed. 6.1); πρωτείος, -ας, -ον, che traduce qualitas prima e optimus, 
a, um; καλός, -ή, όv traduce optimus in Ed. 4.6, 4.7; κάλλιστος, -η, -ον tradu-

66 Cfr. le ricorrenze di rusticanus: Ed. 9.12a; e di rusticus: 2.10, 6.1a, 9.5a, 19.7, 26.10.31.69. 
75.96.117.138.159.180.201.210.231.240 250.253.271.
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ce optimus in Ed. 6.50 15.35a, 18.9, 19.5, 19.44, 19.50, 19.52, 19.53, 19.56, 
19.63, 19.69, 19.70, 25.8, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.9, 30.10, 30.11, 30.12, 
30.13, 30.14, 30.15, 3; κάλλιστος, -η, -ον (che traduce primus in Ed. 34.10 a 
proposito dell’incenso); καλλίστης ἀληθινῆς (che traduce optimae verae in Ed. 
24.6), πρῶτος, -ον καὶ κάλλιστος, -η che in Ed. 19.52 è detto del birro argolico.

Occorre quindi enumerare le attestazioni latine (che hanno corrispondenza 
in greco) di origine, per ricavarne la geografia della produzione tenuta in con-
siderazione dalla cancelleria dioclezianea. Dal censimento risulta il seguente 
Index: 

Abellanus 6.53; Achaia 35.30, 35.34, 35.41; Achaicus 19.53, 22.26; Aegyptius 19.32; 
Afer 6.41, 19.35, 19.54, 19.68, 19.72, 22.26, 34.16, 34.17; Africa 35.6, 35.14, 35.14, 
35.23, 35.25-30, 35.31, 35.31, 35.60, 35. 66, 35.72; Alabastrenus 31.7; Alexandria 
35.1a-10; Alexandrinus 16.1a-3, 18.12, 34.69; Altinatus 21.2 e 25.4; Amastris 35.100; 
Ambianensis 19.73; Amineum 2.4; Anacastenus 31.10; Antiochenus 34.12; Anti-
noensis 26.243; Aquileia 35.5.13.65.107; Arabicus 19.6; Araricus 30.9; Argolicus 
19.52; Arianus 25.12; Asia 35.22-24; Asturicensis 25.7; Atrebaticus 25.13; Babylo-
nicus 8.1, 8.1a, 9.17, 9. 17a-23, 10.8a-10; Bactrianus 30.6; Baetica 35.16-68; Bale-
sinus 19.64; Bessicus 19.62; Biturigensis 19.73; Britannicus 19.28, 19.48; Byblius 
26.15.20.25.36.41,46.51.56.61.80.85.90.101.106.111.122.127.132.143.148.153.164. 
169. 174.185.190.195.204.215.220.225.234a; Byzantium 35.3.19.71.97; Canopicus 
34.47; Canusinus 19.50; Cappadocicus 19.30; Caricus 6.84.85; Carystius 31.13; 
Cerretanus 4.8; Chius 34.17.100; Ciliciensis 34.11.15; Cydoneus 6.73; Cypreus 
15.68, 26.244; Cyrenaicus 34.105; Dalmatia 35.4.24; Dalmatica e dalmaticomafor-
tium; Dalmaticus 34.78; Damascenum 6.86; Damascenus 19.6 26.244; Dardanicus 
19.69-70, 34.75; Docimenus 31.8;Ephesus 35.8.20.39; Eulalianus 26.257; Euthyde-
mianus 31.9;Fabrianus 6.41; Falernum 2.7; Gallia 35; Gallica 9.12.13.14; Gallicus 
19.57.58.60.73 26.254.265; Genua; Graecanicus 15.27; Graecum 1.18, 7.70; Hera-
cleoticus 31.15; Hispania; Italicum 15.26; Iudaicus 16.2.4 34.70; Lacedaemonius 
31.2; Laodicenus 19.25.26.27.37.38.39.40.63, 20.4, 21.2, 22.19.20.22, 25.6, 26.16. 
21.26.37.42.47.52.57.62.81.86.91.102.107.112.123.128.133.144.149.154.165.170. 
175.186.191.196.204.216.221.226.234a; Latinus 7.70; Lesbius 31.16; Libycus 32.1; 
Lucanica 4.15, 4.16; Luculleus 31.4; Lusitania; Maeonus 2.13; Marsicus 4.9; Mat-
tianus 6.65; Meditomagensis 19.49; Menapicus 4.8; Milesius 24.6.7; Mutinen-
sis 19.13.21.23.24.25.26, 20.3.13, 21.1a, 22.16.17.18, 25.1a.2; Nervicus 19.38.44, 
22.21; Nicaensis 24.8; Nicolaus 6.81; Nicomedia; Noricus 19.47.55.56, 22.24; Nu-
midicus 19.51; Parthicus 34.49; Persicum 6.61; Petovionicus 19.67; Petraiticus 
34.8; Phoeniceus 8.1.4, 9.17.18; Phoenicinus 3.12; Phrygiacus 19.53;Picenum 2.1a; 
Ponticus 19.30; Potamogallenus 31.19; Proconthesus 31.18; Rhaeticus 19.65; Ri-
pensis 19.46 22.23; Romanensis 26.260; Sabanum 26.254.257.260.261.262; Sabi-
num 2.3; Saitum 2.5; Salignianus 6.65; Scyrianus 31.14; Scythopolitanus 26.13a.18. 
23.34a.39a.44a.49a.54a.59a.78a.83.88.99a.104.109.120a.125.130.141a.146.151. 
162a.167.172.183a.188.193.204.213a.218.223.234a; Surrentinum 2.6; Tarentinus 
21.2, 25.5; Tarsicalexandrinus 26.17.22,27.38.43.48.53.58.63.82.87.92.103.108.113. 
124.129.134.145.150.155.166.171.176.187.192,197.204.217.222.227; Tarsicus 6.89, 
26.14.19.24.35.40.45.50.55.60.79.84.89.100.105. 110.121.126.131.142.147.152.163. 
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168.173.184.189.194.204.214.219.224.234a; Taurogastricus 19.45, 22.23; Thasius 
31.17; Thebaicus 34.104; Thessalicus 31.12; Thessalonica 35; Tiburtinum 2.2; Tral-
lianus 8.1.3, 26.243; Trevericus 19.66; Triponticus 31.11; Troglodytis 34.58.

Il legislatore, come può ricavarsi, ha tenuto presente ambiti territoriali 
plurimi, di entrambe le partes Imperii.

11. Conclusioni

Il calmiere dioclezianeo restituisce una messe di dati sempre interessante 
per gli studiosi che si interrogano sui tempi e sulle modalità della redazione 
del testo, sullo stile e sui contenuti, e più in generale sulla vita agli inizi del 
IV secolo. Sicuramente la provenienza e il pregio costituiscono due chiavi di 
lettura non consuete, che però sono illuminanti del lavoro meditato in seno 
alla cancelleria volto a selezionare e sistemare, sotto le denominazioni delle 
categorie commerciali definite, le res, ancorando a dette caratterizzazioni una 
variazione di costo. 

Le località citate vanno intese come luoghi di eccellenza, ove si coltiva il 
prodotto agro-alimentare o si estrae la materia prima di un manufatto oppure 
si svolge il processo di trasformazione e confezionamento secondo standard 
storicamente usuali nel territorio, per cui a quel determinato ambito sociale 
sono riconducibili caratteristiche del bene: in questo senso la provenienza 
evoca, implica e diviene sinonimo di una peculiarità riconoscibile del prodotto. 
Allo stesso modo opera la dichiarazione di qualità.

Nello studio storico sulle denominazioni di origine e le indicazioni di qua-
lità67, oltre che in tema di esegesi contenutistica e di tecnica compositiva, l’e-
ditto di Diocleziano conserva e restituisce dati preziosi, che possono costituire 
la base per ulteriori approfondimenti: accanto allo studio linguistico e della 
sintassi delle singole voci, in cui si alternano casi diretti ed indiretti, in latino e 
greco, emerge la possibilità di ricavare dall’incrocio dei dati il panel originario 
di merci e prestazioni salariali poi ordinato nei singoli cataloghi, sulla base di 
criteri non sempre identificabili. Ciò detto, ritengo che l’editto dioclezianeo, 
nella temperie socio-politica istituzionale in cui si colloca, sia il portato di una 

67 Dai noti passo di Pomponio, D. 12.1.3, in tema di mutuo di res fungibiles, da Gaio, D. 
45.1.74 pr., e del giurista Ulpiano D. 45.1.75.2, in tema di stipulatio certa e di stipulatio incerta, 
a proposito della promessa di vinum Campanum bonum o di triticum Afrum bonum (cfr. Gai 
4.53d e I. 4.6.33, dove nel secondo testo non compare la qualifica di optimum in riferimento 
al vinum Campanum) a prescindere dalle questioni sulla genuinità, risulterebbe attestato che 
era nelle corde dei Romani distinguere il prodotto della terra in base al gradus bonitatis ed 
all’origine (e dunque identificarlo secondo la sua provenienza geografica): le fonti letterarie 
ampiamente lasciano intendere questo. Plinio il Vecchio, ad esempio, utilizza i ‘criteri’ 
della natio e della bonitas per descrivere ed indicare gli olii (n.h. 15.3, index, de oleo: nationes 
et bonitates olei) o il miele (n.h 11.14, Summa quidem bonitatis, scilicet mellis, […] natione 
constat plurimis modis) o, appunto, il vino (n.h 14.10, hactenus bonitas vini nationibus debetur).
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fine elaborazione giuridica nella misura in cui si intenda il testuale riferimen-
to alla indicazione di origine ed alla dichiarazione di qualità, da un lato, uno 
strumento di controllo e di indirizzo della libertà contrattuale, dall’altro, una 
forma di protezione del prodotto sul mercato, e per questa via dell’acquiren-
te-consumatore. Perché ciò potesse effettivamente realizzarsi la prescrizione 
normativa doveva essere quanto più esaustiva e dettagliata nell’annoverare 
prodotti, beni e servizi e quanto ad indicazione tipica e caratterizzante della 
singola merx. Il che implicò di fatto un fenomeno di generale ricezione del 
fatto notorio e di background tipici agronomici e tecnici.

Per concludere, vorrei citare una fonte della prassi da cui risulta che nella 
vita quotidiana l’origo del prodotto era essa stessa identificativa dello stesso, e 
ne connotava intrinsecamente la qualitas, in termini di ricercatezza: si tratta 
di P. Tebt. II 41368, un papiro in lingua greca, proveniente dall’Arsinoe, data-
bile tra il 175 e il 199, e dunque anteriore al provvedimento di Diocleziano 
sui prezzi, che restituisce un’epistula redatta da una certa Afrodite alla sua 
padrona, Ἀρσινοῆτι τῇ κυρίᾳ, molto probabilmente una lettera di accompa-
gnamento di una partita di cose diverse. Insieme ad altri oggetti (linn. 10-12), 
la donna attendeva «τέ[σσαρα(?)] / Ποτιολανὰ», come risulta alle linee 10/11, 
probabilmente ad uso femminile.

Con il termine «Ποτιολανὰ» si indicano chiaramente «prodotti tipici» prove-
nienti dall’antica Puteoli, sulla cui identificazione la dottrina69 non è concorde, 

68 P. Tebt. II 413= Trismegistos 28426 = Berkeley.apis.692; P.B. Grenfell, S.H. Hunt, E. 
Goodspeed, The Tebtunis papyri II (London –New York 1907) pp. 287-288; R. S. Bagnall, 
R. Cribiore, Women’s letters from ancient Egypt, 300 BC-AD 800 (Ann Arbor 2008).

69 I curatori, P.B. Grenfell, S.H. Hunt, E. Goodspeed, The Tebtunis papyri II cit. 
p. 288, traducono «4 Puteolan articles», e in apparato annotano: «as Dr. W. Crönert suggests, 
are probably objects from Puteoli; cf. e.g. pulvis Puteolanus in Senec. Quaest. Nat. iii.20»; G. 
Camodeca La società e le attività produttive, in F. Zevi (Cur.), Puteoli (Napoli 1993) pp. 31-47; 
Id., Puteoli romana: Istituzioni e Società (Napoli 2018) p. 18 (oltre a p. 320): «Ancora […] nel 
II secolo dell’impero troviamo in attività uno di questi mercanti puteolani di ferro, P. Caulius 
Coeranus, negotiator ferrariarum et vinariariae (CIL. X 1931 = EDR169150: difficilmente 
può trattarsi qui dell’erba medicinale chiamata ferraria); questi era certo un liberto di una 
gente, in generale rara, ma ben testimoniata a Puteoli …, che aveva opportunamente associato 
al commercio del ferro quello dei vini campani (o, secondo un’altra recente interpretazione di 
vinariaria, non vino, ma attrezzature, ad es. torchi, per la produzione del vino …). Si ricordi 
inoltre che per la stessa epoca è attestato anche un servo actor ferrariarum, pur se la relativa 
iscrizione proviene dalla vicina Cuma (CIL. X 1913 = EDR102515 con foto). In questa stessa 
epoca sono menzionati in un papiro egiziano di Tebtunis nel Fayum dei prodotti tanto tipici di 
Puteoli da essere chiamati senz’altro ποτιολανά (P. Tebt. II 413, 11); è forse azzardato identifi-
care in questi, come pure si è voluto, degli oggetti puteolani in ferro. D’altra parte almeno sino 
all’età severiana vini «aminei», per lo più campani, arrivavano tramite principalmente il porto 
di Puteoli come carichi di ritorno della flotta granaria, ad Alessandria, e poi anche in altre parti 
dell’Egitto fino a Berenice (ostraka), da dove erano esportati. Anche il piombo, importato proba-
bilmente dalla Sardegna, era lavorato in molte officine (plumbariae); a Puteoli dalla sua fusione, 
come ricordano Plinio (N.H. 33, 106) e il suo contemporaneo Dioscoride (5, 87, 1), autore di 
una famosa opera di farmacopea, si ricavavano dei prodotti di qualità usati come medicinali e 
unguenti, quali la già ricordata cerussa (biacca, un acetato di piombo) e il litargirio (un monos-
sido di piombo). Dalla Solfatara si estraeva anche la materia prima per produrre l’aerugo, un 
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ed in difetto di ulteriori testimonianze coeve sull’uso semantico del termine si 
può propendere per l’ipotesi più plausibile. 

Ai nostri fini il papiro è una testimonianza emblematica della vocazione 
commerciale del territorio e della notorietà della produzione, al punto da non 
richiedere alcuna precisazione sulla tipologia (sebbene possa propendersi per 
accessori ad uso femminile): la provenienza territoriale era in sé garanzia di 
qualità. 

Diocleziano, nell’editto de pretiis, ne dà pieno riconoscimento giuridico. 

colorante, usato pure come medicinale, la cui fabbricazione a Puteoli ora conosciamo dall’edi-
zione dell’archivio dei Sulpicii; essi come banchieri ne finanziavano in un rapporto di societas il 
produttore, esponente di un’altra famiglia puteolana ben nota, i M. Caecilii. Va ricordata anche 
la precoce e ampia esportazione già dagli inizi del I sec. a. C. (e fino al III secolo d. C.) della 
‘pozzolana’ (Puteolanus pulvis), tratta dal tufo flegreo; fu infatti usata per le sue straordinarie 
proprietà idrauliche nella costruzione di porti e strutture marittime, oltre che nella stessa Pu-
teoli (Strab. 5, 4, 6), in tutto il Mediterraneo (finanche in Egitto ad Alessandria e a Caesarea in 
Palestina) Plinio (N.H. 16, 202; 36, 70) ricorda come Claudio avesse importato ‘pozzolana’ per 
la costruzione del porto di Ostia. Non poteva mancare inoltre una produzione di ceramica fine 
da mensa che a partire dalla prima età augustea ebbe una diffusione vasta quanto il commercio 
marittimo che faceva capo a Puteoli, assicurata dalla sua natura di merce d’accompagno dei 
carichi di ritorno. Sarebbe suggestivo collegare al ceramista più importante N. Naevius Hilarus 
e alla sua bottega il facoltoso Augustalis puteolano di età neroniano-flavia, N. Naevius Moschus 
(CIL. X 1807 = EDR169414), alla cui influenza e ricchezza si deve la cooptazione del figlio 
nell’ordo decurionum cittadino; ma, anche in considerazione dello scarto cronologico fra i due 
personaggi, resta molto incerta un’ascesa sociale ed economica fondata sulla produzione cera-
mica. Inoltre è noto in età giulioclaudia un modesto figulus propolus (venditore al minuto di 
ceramica), il liberto M. Modius M. l. Pamphilus (Eph. Ep. VIII 387 = EDR115293 con foto). 
Numerose erano nella città flegrea anche le botteghe di marmorarii e scultori».
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Abstract [Ita]

L’Edictum de pretiis rerum venalium di Diocleziano, in gran parte noto e 
gradualmente restituito nell’originale latino e nella versione greca da epigrafi 
provenienti da una vasta area dell’Impero, si compone della lex moderatura, 
che impone il prezzo massimo di beni e servizi pena la morte, e del brevis. 
Ciascun catalogo della tariffa – una fotografia dei consumi agli inizi del IV 
secolo – può essere considerato in punto di diritto la definizione di categorie 
commerciali, sebbene le denominazioni non sempre appaiono omogenee per 
contenuto. Il calmiere si caratterizza per plurime ricorrenze indicative, anche 
indirettamente, della qualitas e dell’origo della res venalis, cui furono ancora-
te le variazioni di costo: se ne ricavano così la geografia della produzione (e/o 
della domanda e dell’offerta) e gli standard qualitativi apprezzati dal legisla-
tore. Da questo punto di vista la legge può essere intesa una prima forma di 
riconoscimento e tutela di dette caratterizzazioni.

Abstract [Eng]

The Diocletian’s edictum de pretiis rerum venalium is gradually returned in 
the Latin original and in the Greek version by various epigraphic fragments. It 
consists of a lex moderatura, that introduces the maximum cost, under penalty 
of death, and a brevis. The tariff-lists’ each catalog – a market photography in 
the early 4th century – can be considered a legal definition of the commercial 
categories. The purpose of this paper is to carry out the textual reference to 
origo and qualitas of the goods. The text can to highlight the geography of the 
goods’ production (or, however, the goods’ supply and demand) and it can to 
highlight the value grid appreciated by the law and testified by a specialized 
and formulating legal lexicon. The edictum, from this point of view, is the first 
form of recognition and protection of origo et qualitas by the legislator.

Keywords: Diocletian; tariff-lists; text; origines; qualitas.





Le strategie di prevenzione e risoluzione della lite  
elaborate dalla dottrina francese:  

Les modes alternatifs de règlement des litiges (M.A.R.L.) 
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Gli strumenti risolutivi della lite che presuppongono un 
giudizio: l’arbitrato. – 3. Les modes alternatifs de règlement des litiges (M.A.R.L.): ana-
lisi dei casi in cui il ricorso a strumenti alternativi al processo è obbligatorio. – 4. Les 
modes alternatifs de règlement des litiges (M.A.R.L.): analisi degli strumenti di risolu-
zione della lite di cui le parti sono libere di avvalersi. – 5. La “stratégie procédurale” e la 
scelta del più appropriato strumento di prevenzione della lite offerto dall’ordinamento 
francese. – 6. Rilievi conclusivi. 

1. La dottrina francese si è a lungo interrogata sulla possibilità di utilizzare 
in modo “strategico” le regole procedurali al fine di circoscrivere il ricorso allo 
strumento del processo, elaborando strumenti preventivi, volti a regolare la 
lite prima dell’insorgenza della stessa.

La “stratégie procédurale” non si riduce, pertanto, alla scelta della più ap-
propriata tra le possibili azioni esperibili dinanzi al giudice nazionale. Difatti, 
l’esigenza di adottare lo strumento maggiormente idoneo al perseguimento 
dell’interesse delle parti determina la necessità di tenere in debito conto me-
todi volontari e alternativi di risoluzione delle controversie, come, ad esempio, 
la rinunzia all’azione, la conciliazione, la mediazione1, la negoziazione assisti-
ta, la transazione e l’ arbitrato2. Secondo una parte della dottrina francese3, la 

1 Sulla natura di metodo alternativo e volontario di risoluzione dei conflitti della mediazio-
ne, cfr. G. Cornu - J. Foyer, Procédure civile, Thémis Droit privé, Presses universitaires de 
France, Paris 1996, n. 8, p. 45; C. Jarrosson, Médiation, in Dictionnaire de la culture juridique, 
Publié sous la direction de D. Alland et S. Rials, Quadrige, Lamy-Puf, Paris 2003, pp. 1010-1011.

2 M.-C. Rivier, L’éviction de la juridiction étatique par le contrat, in Aa. Vv., Le conven-
tionnel et le juridictionnel dans le règlement des différends, sous la direction de Pancel et M.-C. 
Rivier, Colloque organisé par le Centre d’études et de recherches critiques sur le droit en 
décembre 1998 à la Faculté de Droit de Saint-Etienne, Collection Etudes Juridiques dirigée 
par N. Molfessis, Economica, Paris 2001, p. 23.

3 C. Champaud - D. Danet, Stratégies judiciaires des entreprises, Regards sur la justice, 
sous la direction de L. Cadiet, Dalloz, Paris 2006, p. 13, là dove espressamente si afferma: «selon 
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strategia vincente è quella che predefinisce le regole della lite prima che la 
risoluzione della stessa richieda l’intervento di un giudice, in ossequio al bro-
cardo latino si vis pacem, para bellum: affinché sia efficace, una strategia deve 
essere concepita non tanto prima del processo, quanto e soprattutto prima 
della nascita della controversia4. 

È, quindi, opportuno che, prima del verificarsi di una lite, siano predeter-
minati i possibili contegni che potrebbero essere adottati dalle parti nel mo-
mento (e dal momento) dell’insorgenza della stessa. Al fine di soddisfare tale 
obiettivo, l’ordinamento francese offre numerosi istituti, che possono essere 
sussunti e annoverati nella categoria unitaria dei c.d. modes alternatifs de rè-
glement des litiges (M.A.R.L.). Tale ultima locuzione ricomprende tutte quelle 
fattispecie che, nell’ordinamento italiano, si è soliti ricondurre all’acronimo 
inglese Alternative Dispute Resolution (A.D.R.). Pertanto, deve ritenersi che 
M.A.R.L. e A.D.R. siano locuzioni volte ad indicare un fenomeno sostanzial-
mente identico e sorretto da una medesima ratio, sebbene la regolazione dei 
singoli istituti, all’interno dei rispettivi ordinamenti, non può dirsi totalmente 
coincidente.

2. Nell’ordinamento francese si configurano numerosi strumenti, di cui le 
parti possono avvalersi al fine di prevenire la nascita di una lite.

In primo luogo, le parti possono vincolare i poteri interpretativi del giu-
dice, prevedendo all’interno del contratto clausole di interpretazione auten-
tica. Inoltre, è possibile che le parti indichino anticipatamente le modalità di 
risoluzione di una lite attraverso clausole che prevedono forme più o meno 
intense di collaborazione delle stesse5, clausole di rinegoziazione, clausole di 
risoluzione amichevole del conflitto, di conciliazione e di mediazione6 e, infi-
ne, clausole arbitrali. 

Va, tuttavia, precisato che il giudizio arbitrale si differenzia dagli altri istituti 
menzionati per l’assenza di una procedura negoziata, poiché si configura come 
una soluzione processuale e definitiva della controversia7; inoltre, nel giudizio 
arbitrale la decisione è interamente devoluta a un soggetto terzo e imparziale 
rispetto alle parti tra cui il conflitto è insorto. In ogni caso, il ricorso all’arbi-
trato presuppone l’inserimento, all’interno dell’accordo che regola l’assetto 

la formule consacrée si vis pacem para bellum, la stratégie victorieuse est celle qui a préparé aux 
combats des forces vives de la Nation durant le temps de paix qui précède la guerre».

4 Con riferimento alla materia societaria, W. Ayed, Les programmes de compliance ou 
le management des risques de non-conformité, in La Semaine Juridique, n. 24, 2011, 96, 190 
sostiene che un’efficace strategia preventiva implica il ricorso a programmi di compliance fina-
lizzati ad evitare la violazione di norme giuridiche ed extragiuridiche, così da non pregiudicare 
il perseguimento degli interessi economici dell’impresa. 

5 B. Fages, Le comportement du contractant, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Fa-
culté de Droit et de Science Politique, 1997, n. 78, pp. 58-5.

6 B. Fages, Le comportement du contractant, cit., n. 507, p. 274. 
7 E. Gaillard - P. de Lapasse, Le nouveau droit français de l’arbitrage interne et inter-

national, D. 2011, Chron., n. 11, p. 179. 
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di interessi delle parti, di una clausola compromissoria che le vincoli ad adire 
l’arbitro, sicché la legittimazione dell’arbitro8 trae origine proprio dalla vali-
dità del precedente accordo delle parti. Va rilevato che il ricorso al tribunale 
arbitrale è possibile anche quando il giudizio è già stato incardinato innanzi 
alla giurisdizione nazionale ordinaria: in questo caso, si può prospettare l’even-
tualità di una rinuncia al giudizio precedentemente instaurato, giacché le parti 
si possono astenere dal proseguire il giudizio innanzi al Tribunale ordinario9. 

Un ulteriore elemento differenziale, che segna il confine tra l’arbitrato e le 
altre procedure negoziate, è stato rinvenuto nelle condizioni che legittimano 
l’esercizio dei poteri di ricorrere all’arbitrato. Sebbene l’analisi condotta dalla 
giurisprudenza francese abbia riguardato la comparazione dell’arbitrato con 
la transazione, deve ritenersi che i principi espressi abbiano portata generale 
e siano estensibili a tutte le procedure negoziate. In particolare, la Corte di 
Cassazione francese ha statuito che una società per azioni, che agisce a mag-
gioranza semplice, ha la capacità di transigere10, ma non il potere di ricorrere 
all’arbitrato. La ratio va rinvenuta nella idoneità della decisone arbitrale ad 
assurgere al rango di cosa giudicata, a differenza della transazione.

Infine, deve darsi atto che la crescente istituzionalizzazione dell’arbitrato e 
la sua progressiva giurisdizionalizzazione hanno determinato (o concorso a de-
terminare) una flessione nell’utilizzo di questo istituto per risolvere controver-
sie insorte tra le parti di un accordo contrattuale. Difatti, successivamente alla 
riforma, avvenuta con il decreto del 13 gennaio 201111, che ha incrementato il 
livello di giurisdizionalizzazione dell’arbitrato12, la libertà di scelta delle regole 
di procedura arbitrali non appare più un motivo sufficiente per giustificare il 
ricorso all’arbitrato. Si è, di conseguenza, posta la questione se l’arbitrato sia 
ancora da considerare “un buon affare”13 per i contraenti: una parte della dot-
trina francese ha rilevato che, se si concepisce l’arbitrato come un mezzo per 
assicurare il rispetto di “etica ed efficacia, legge ed economia”, si corre il rischio 
di rendere il ricorso a questo istituto eccessivamente oneroso per le parti14.

3. Sussistono casi in cui il ricorso ai M.A.R.L. è previsto ex lege come ob-
bligatorio15.

8 F. Terre, Le droit, Dominos, Flammarion, Paris 1999, p. 40.
9 P. Gendrey avec la collaboration de F. Finon, de P. Le Gall et O. Mesellem, Agir 

en justice, Prat, Paris 2007, p. 12.
10 P. Chauvel, Transaction, in Répertoire civil, Dalloz, Paris Septembre 2004, n. 77, pp. 8-9. 
11 Décret n. 2011-48 du 13 janvier 2011 (in site Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr). 
12 L. Cadiet, Clauses relatives aux litiges, J.-Cl. Contrats-Distribution, fasc. 190, 2003, 

n. 9, p. 5.
13 Cfr. A. Wald, L’arbitrage: entre efficacité et éthique, in Études offertes au Professeur 

Philippe Malinvaud, Litec, LexisNexis, Paris 2007, p. 727, là dove si afferma che: «L’arbitrage 
doit être considéré comme une magistrature, non comme une bonne affaire commerciale».

14 T. Clay, L’efficacité de l’arbitrage, in Colloque de l’Institut de Recherche en droit privé 
de Nantes. L’arbitrage: une question d’actualité: Petites affiches, 2 octobre 2003, n. 197, p. 4.

15 V. G. Cornu - J. Foyer, Procédure civile, cit., 67.
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Il legislatore francese impone alle parti il ricorso all’arbitrato, escludendo la 
giurisdizione del giudice ordinario, nel caso di determinazione del trattamento 
di fine rapporto per i giornalisti professionali16 e per le controversie originate 
da un contratto di collaborazione tra avvocati, che sono affidate alla giurisdi-
zione arbitrale del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati17. 

Oltre a queste ipotesi, in cui le parti sono vincolate al rispetto delle norme 
di legge, vi sono casi in cui la legge indica il modo preferibile di risoluzione 
della controversia, senza precludere alle parti la possibilità di adire il giu-
dice nazionale. È il caso delle disposizioni che regolano la liquidazione del 
danno in caso di incidenti stradali o del danno da emotrasfusioni infette e di 
quelle dettate in favore delle vittime di terrorismo18. Difatti, il legislatore ha 
predisposto una procedura conciliativa preventiva, consistente in un’offerta 
di risarcimento da parte di un’assicurazione o di un fondo indennitario. No-
nostante la predisposizione di un rimedio alternativo all’adizione del giudice 
nazionale, la parte, qualora lo ritenga opportuno, potrà rivolgersi al tribunale 
ordinario per ottenere il risarcimento del danno patito19. La parte lesa, inol-
tre, può ricorrere a una procedura cautelare per beneficiare di un anticipo 
del risarcimento o per costituirsi parte civile20. Ne consegue che la vittima 
non è obbligata ad accettare la proposta risarcitoria avanzata dall’assicurato-
re: ciò è confermato dal fatto che la parte lesa può accettare di ricorrere alla 
transazione anche nel corso del procedimento ed è significativo che l’offerta 
di risarcimento del danno può aver luogo anche successivamente all’avvio di 
un procedimento penale. 

In altri casi, la legge condiziona sospensivamente l’esperibilità di un’azio-
ne dinanzi al giudice ordinario all’infruttuoso esperimento di una modalità 
alternativa di risoluzione del conflitto. Ad esempio, la legge n. 89-462 del 6 
luglio 1989, in materia di locazioni, prevede l’istituzione di un comitato dipar-
timentale di conciliazione tra conduttori e locatori per cercare di addivenire a 
una soluzione amichevole delle controversie in materia locatizia21. Del pari, la 
legge n. 89-1010 del 31 dicembre 1989 prevede che, in caso di sovraindebita-
mento, e cioè nell’ipotesi in cui i debitori presentino difficoltà nell’adempiere i 
loro debiti a causa della mancanza di liquidità, gli stessi sono onerati di cercare 
di trovare un accordo amichevole con i creditori o, in alternativa, di rivolgersi 

16 L. 29 mars 1935 (ora artt. L. 761-5 e ss. del Code du travail).
17 L. 31 décembre 1971, art. 7, al. 7; d. 27 nov. 1991, art. 142.
18 L. Cadiet, Procédure civile, in Dictionnaire de la culture juridique, Publié sous la di-

rection de D. Alland - S. Rials, Quadrige, Lamy-Puf, Paris 2003, 1228; C. Jarrosson, La 
transaction comme modèle, in Aa. Vv., Le conventionnel et le juridictionnel dans le règlement 
des différends, cit., 65.

19 P. Chauvel, Transaction, cit., n. 199, 18.
20 E. Serverin, Le règlement des conséquences des accidents corporels de la circulation, 

entre transaction et juridiction, in Aa. Vv., Le conventionnel et le juridictionnel dans le règlement 
des différends, cit., 109-112.

21 C. Beroujon, L’exemple du traitement de la dette locative, in Aa. Vv., Le conventionnel 
et le juridictionnel dans le règlement des différends, cit., 131. 
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alla commissione dipartimentale conciliativa in materia di sovraindebitamen-
to22. Meritano, altresì, di essere menzionati al riguardo gli artt. da L. 2522-1 a 
L. 2522-6 e L. 2523-1 a L. 2523-10 del Codice del lavoro, che consentono alle 
parti di ricorrere a procedure di conciliazione e mediazione. Infine, qualora 
la controversia concerna la materia previdenziale, il ricorso giurisdizionale è 
anche in questo caso subordinato al preventivo infruttuoso esperimento di 
una procedura conciliativa23.

4. Al di fuori dei casi in cui è la legge a contemplare modi alternativi di ri-
soluzione dei conflitti, il ricorso alla tutela giurisdizionale ordinaria può essere 
altresì evitato mediante la stipulazione di un accordo transattivo o attraverso il 
ricorso alla negoziazione assistita (c.d. convention de procédure participative 
assistée par avocat)24. In particolare, tale ultimo istituto, disciplinato espressa-
mente dall’art. 2062 del Codice civile francese, si configura come un accordo 
tra le parti che, non avendo ancora adito un tribunale o un arbitro, si impe-
gnano a cooperare ex fide bona per risolvere amichevolmente la controversia 
tra loro insorta. Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 2065 del Codice 
civile francese, solo la violazione della convenzione partecipativa, ad opera di 
una delle parti, consente all’altra di adire il giudice nazionale, in ossequio al 
brocardo latino electa una via, non datur recursus ad alteram. 

Tuttavia, va precisato che il ricorso a metodi alternativi per la risoluzione 
delle controversie non esclude tout court l’utilizzo di strumenti più propria-
mente giudiziari, essendovi ipotesi in cui è sempre necessario l’intervento del 
giudice nazionale. In particolare, nel caso della negoziazione assistita, l’art. 
1543 del Codice di procedura civile francese prevede che, per le ipotesi di di-
vorzio o di separazione coniugale, vi sia una fase dell’accordo che presuppone 
una procedura giurisdizionale25. Allo stesso modo, deve ritenersi indispensabile 
un intervento del giudice nazionale qualora le parti richiedano provvedimenti 
cautelari o, altresì, quando si renda necessario procedere ad esecuzione forzata 
dell’accordo negoziato o del lodo arbitrale. Un ulteriore limite al ricorso ai c.d. 
modes alternatifs de règlement des litiges (M.A.R.L.) si rinviene nell’articolo 
L. 511-1 del Codice del lavoro, che contempla la competenza esclusiva dei 

22 Sul punto, cfr. art. L. 331-6 du Code de la consommation: «concilier les parties en vue de 
l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiter et ses principaux 
créanciers»; G. Paisant, Les activités de règlement sans le juge: le cas du surendettement des 
particuliers, in Aa. Vv., Le conventionnel et le juridictionnel dans le règlement des différends, 
cit., pp. 71-80.

23 P. Gendrey avec la collaboration de F. Finon, de P. Le Gall et O. Mesellem, Agir 
en justice, cit., pp. 60-62.

24 V. C. Peulve, La dimension processuelle de la procédure participative, LPA, 16 avril 
2012, n. 76, p. 7.

25 N. Fricero, Le décret du 20 janvier 2012: vers une résolution thérapeutique des conten-
tieux familiaux par la procédure participative assistée par avocat, in Act. Jur. famille, 2012, 
p. 66; F. Rongeat-Oudin, La médiation familiale: aspects juridiques et politiques, in Rev. jur. 
Personnes & Famille, 2010, p. 8 ss.
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tribunali del lavoro per le controversie aventi ad oggetto il rapporto di impie-
go. Da questa norma discenderebbe anche il divieto di inserire una clausola 
compromissoria nel contratto di lavoro. A conferma dell’orientamento che 
esclude tale contratto dall’ambito applicativo delle procedure alternative di 
risoluzione delle controversie, si invoca l’art. 2064 del Codice civile francese, 
che esclude la possibilità che l’accordo di procedura partecipativa possa avere 
ad oggetto un contratto di lavoro.

Al di fuori di queste ipotesi eccezionali, in cui il ricorso al giudice ordinario 
è inevitabile, l’ordinamento francese conosce numerosi istituti che consentono 
alle parti di regolare una controversia tra loro insorta senza ricorrere ai meto-
di giurisdizionali tradizionali. Tra questi, va menzionata la transazione, che è 
un contratto con cui le parti pongono fine a una controversia tra loro insorta 
mediante concessioni reciproche, astenendosi dall’agire dinanzi ai tribunali 
statali per ottenere una pronuncia relativa alla stessa controversia transattiva-
mente risolta26. In questa ipotesi, è del tutto irrilevante che la transazione sia 
stata stipulata in presenza di un soggetto terzo e imparziale27, poiché ai fini 
dell’efficacia della transazione è sufficiente che sussista l’accordo, validamente 
formatosi, delle parti.

Al contrario, l’intervento di un soggetto terzo, detto arbitratore, si rende 
necessario solo qualora le parti decidano di rimettere la decisione della con-
troversia al giudizio di un esperto. In questo caso, la decisione assunta dall’ar-
bitratore vincolerà le parti e precluderà loro la possibilità di agire innanzi al 
tribunale nazionale al fine di ottenere una pronuncia sulla medesima questione 
deferita all’arbitratore. Per contro, il ricorso al c.d. “protocole d’accord”28 non 
preclude alle parti di adire successivamente il giudice nazionale, rappresen-
tando un mezzo per regolare la controversia in modo temporaneo. Le parti 
possono avvalersi, altresì, degli istituiti della mediazione e della negoziazione 
assistita, o richiedere l’ausilio del c.d. conciliatore di giustizia. Tali fattispecie 
sono accomunate dal fatto che consentono alle parti di raggiungere una solu-
zione negoziata della controversia tra loro insorta.

5. A fronte della molteplicità di istituti e rimedi alternativi rispetto alla 
giurisdizione ordinaria, la dottrina francese si è interrogata sull’esistenza di 
una “stratégie procédurale” che consenta di ritenere, a seconda dell’obiettivo 
perseguito dalle parti, più conveniente il ricorso a una procedura negoziata o 

26 D. D’Ambra, Conciliation et médiation – droit interne, in Droit et pratique de la procé-
dure civile, Droit interne et de l’Union européenne, Sous la direction de S. Guinchard, Dalloz 
Action, 2012/2013, Dalloz, Paris 2012, n. 325.13, p. 763.

27 S. Ousmanou, Les conventions relatives au procès. Contribution à l’étude de la contrac-
tualisation de la justice, th., Sous la dir. de L. Cadiet, Université de Rennes 1, 1996, n. 469, 
p. 275. 

28 S. Guinchard - C. Chainais - C. et I. S. Delicostopoulos - M. Douchy-Oudot - 
F. Ferrand - X. Lagarde - V. Magnier - H. Ruiz Fabri - L. Sinopoli - J.-M. Sorel, Droit 
processuel, Droits fondamentaux du procès, Dalloz, Paris 2015, n. 585, p. 1271. 
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giurisdizionale (da intendersi in riferimento sia all’arbitrato sia alla giurisdi-
zione ordinaria). In particolare, la dottrina prevalente ritiene che, in questo 
ambito, viga il principio di libertà di scelta delle parti. Non esiste, infatti, un 
principio generale dell’ordinamento francese, che imponga alle parti di ricor-
rere a una procedura negoziata piuttosto che ai rimedi giurisdizionali tipici. 
D’altronde, il riferimento al principio di libertà di scelta delle parti si attaglia 
perfettamente al concetto di “stratégie procédurale”, intesa come migliore 
attuazione degli interessi di cui ciascuna parte è portatrice. Saranno, dunque, 
le stesse parti in lite che, a seconda della fisionomia della situazione concreta 
e degli interessi da ciascuna perseguiti, opteranno per l’uno o l’altro rimedio 
predisposto dall’ordinamento.

In ogni caso, la libertà delle parti nella scelta del metodo con cui risolvere 
le controversie non è assoluta. Difatti, l’ordinamento francese conosce ipotesi 
in cui il ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie è vietato 
da norme di legge inderogabili29, come nel caso in cui un soggetto che si è reso 
autore di un delitto voglia accedere a una procedura negoziata per risolvere la 
controversia insorta con la famiglia della vittima. Più in generale, la dottrina 
e la giurisprudenza prevalenti ritengono che, al fine di individuare le contro-
versie che possono essere oggetto di metodi alternativi di risoluzione delle 
controversie, occorre fare riferimento ai concetti di ordine pubblico30 e di in-
disponibilità dei diritti. A sostegno di questa impostazione, vengono richiamati 
gli artt. 2059 e 2060 del Codice civile francese, che delimitano l’ambito delle 
questioni suscettibili di essere risolte mediante il ricorso all’arbitrato. Difatti, 
l’art. 2059 prevede espressamente che possono essere oggetto di arbitrato 
esclusivamente le questioni aventi ad oggetto diritti disponibili, mentre l’art. 
2060 esclude dall’ambito di applicazione del giudizio arbitrale le controversie 
vertenti sullo stato delle persone, sullo scioglimento del vincolo matrimoniale 
e, in generale, le materie presidiate dall’ordine pubblico. Conformemente a 
quanto detto, il legislatore francese, che ha recentemente modificato, con il 
decreto n 2012-6631 del 20 gennaio 2012, il Codice di procedura civile, intro-
ducendo il Libro V sui modi di risoluzione alternativi della controversia, ha 
subordinato il ricorso ai c.d. M.A.R.L. alla natura disponibile dei diritti su cui 
incidono32. Infine, ad ulteriore conferma della possibilità di subordinare il ri-
corso alle procedure di risoluzione alternativa della lite alla natura disponibile 

29 Cfr. ivi, n. 584, p. 1268.
30 L. Cadiet, Les clauses contractuelles relatives à l’action en justice, in Les principales 

clauses des contrats conclus entre professionnels, Colloque de l’Institut de Droit des Affaires 
d’Aix-en-Provence les 17 et 18 Mai 1990, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Faculté de 
Droit et de Science politique, Aix-en-Provence 1990, p. 197; J.-B. Racine, L’arbitrage commer-
cial international et l’ordre public, th., Avant-propos de Laurence Boy et Préface de Philippe 
Fouchard, Bibliothèque de droit privé, T. 309, L.G.D.J., Paris 1999, n. 11, p. 7.

31 J.O., 22 janvier 2012, 1280, site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
32 N. Fricero, Le décret du 20 janvier 2012: vers une résolution thérapeutique des conten-

tieux familiaux par la procédure participative assistée par avocat, cit., 66.
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dei diritti e al rispetto all’ordine pubblico, si richiama la direttiva europea 2008-
52/ CE del 21 maggio 2008, in materia di mediazione civile e commerciale33.

Tuttavia, il concetto di ordine pubblico, utilizzato per circoscrivere l’ambito 
applicativo dell’arbitrato o degli accordi di risoluzione amichevole delle con-
troversie, non coincide necessariamente con il concetto di ordine pubblico che 
emerge dalla definizione fornita dall’art. 6 del Codice civile francese34. D’al-
tronde, l’ordine pubblico è una nozione cangiante e mutevole, poiché concer-
ne tutto ciò che, in un certo momento storico, viene avvertito come essenziale 
dalla società in ogni aspetto della vita umana, includendo l’area della sicurezza, 
dell’economia, della morale e della vita personale35. Una parte della dottrina 
francese ha, quindi, osservato che escludere il ricorso ai c.d. M.A.R.L. a priori 
e in assenza di una violazione effettiva dell’ordine pubblico appare una forza-
tura che viola la ratio sottesa all’introduzione di modi alternativi di risoluzione 
della lite36. Secondo i fautori di questa tesi, sarebbe più corretto subordinare 
l’utilizzo di procedure alternative di risoluzione delle controversie esclusiva-
mente alla natura disponibile dei diritti, e verificare, attraverso un’analisi da 
effettuarsi caso per caso, se sussista una violazione dell’ordine pubblico.

6. In conclusione, l’attuale fisionomia della prassi negoziale francese re-
gistra l’inserimento di clausole di conciliazione, mediazione e arbitrato nel 
corpus del contratto, poiché in questo modo le parti possono tutelare più ef-
ficacemente le relazioni commerciali future, evitando di sottoporsi ai rischi e 
ai costi di un processo37. 

Qualora le parti intendano preservare le future relazioni commerciali tra 
di loro ricorreranno, quindi, a soluzioni di risoluzione amichevole della con-
troversia. Per contro, qualora la controversia insorga dopo che un rapporto 
giuridico si è esaurito o che le parti non hanno più interesse a coltivare, è 
possibile che le parti preferiranno ricorrere a metodi avversariali, come, ad 
esempio, l’arbitrato.

33 J.O.U.E., L 136, 24 mai, 3, sito Internet Legifrance; F. Ferrand, Médiation – droit de 
l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, in Droit et pratique de la procédure civile, Droit 
interne et de l’Union européenne, S. Guinchard, Dalloz Action, 2012/2013, Dalloz, Paris 2012, 
n. 326.12, p. 780. 

34 Art. 6 Code civ.: «On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui 
intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs» (site Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr); 
J. Billemon, La liberté contractuelle à l’épreuve de l’arbitrage, th., Université Lille 2, Sous la 
direction de Monsieur le Professeur Christophe Jamin, Paris 2009, n. 74, p. 78.

35 R. Legeais, Grands systèmes de droit contemporains, Approche comparative, opera 
diretta da l’Académie des Sciences morales et politiques, Prix Le Dissez de Penanrun 2005, 
LexisNexis Litec, 2a ed., Paris 2008, n. 117, p. 71; É. Deirmendjian, La stratégie d’anticipation 
procédurale en matière civile, Université de Toulon, 2012, p. 133.

36 X. Labbee, PACS: l’injustice de la dissolution conventionnelle, in La Semaine Juridique, 
n. 1-2, 2012, p. 7.

37 R. Perrot, Institutions judiciaires, Domat Droit privé, Montchrestien, Paris 2012, n. 67, 
p. 68 e n. 494, p. 378.
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Abstract [Ita]

L’Autrice svolge un’indagine sui differenti strumenti di risoluzione e pre-
venzione della lite nell’ordinamento giuridico francese, che vengono deno-
minati con l’acronimo M.A.R.L. (modes alternatifs de règlement des litiges).

L’obiettivo di questo lavoro è quello di indagare l’interazione fra autonomia 
privata e conflitto, distinguendo fra accordi conclusi prima, durante e dopo 
il processo.

Abstract [Eng]

The Author analyses the instruments of Alternative Dispute Resolutions 
(A.D.R.) in the French legal system, that are indicated with the acronym 
M.A.R.L. (modes alternatifs de règlement des litiges).

The purpose of this paper is to investigate the interaction between private 
autonomy and conflict, distinguishing between agreements concluded before, 
during and after the trial.

Keywords: Alternative Dispute Resolutions; M.A.R.L.; arbitration; litigation; 
private autonomy.





Sachidentität und tignum iunctum  
bei Paul. 15 quaest. D. 46.3.98.8

Alessandro Hirata

Sommario: 1. Einleitung. – 2. Paul. 15 quaest. D. 46.3.98.8. – 3. Tatbestand. – 4. Ti-
gnum iunctum. – 5. Struktur des Textes. – 6. Identitätsfrage bei Paulus und Celsus. 
– 7. Schluss des Texts. – 8. Ergebnisse

1. Einleitung

Wenn jemand fremdes Baumaterial so verwendet, dass auf seinem Gründ-
stück fremde Balken eingefügt werden, wird der Tatbestand des tignum 
iunctum erfüllt. Solange das Gebäude steht, kann der Eigentümer des Bau-
materials dessen Lostrennung nicht verlangen. Als Ausgleich steht dem Ei-
gentümer des Baumaterials aber eine actio de tigno iuncto auf Wertersatz zu; 
dies zeigen die wenigen überlieferten und umstrittenen Quellen. Die Haf-
tung des Bauführers wird in den Quellen durchgehend – von den XII-Tafeln 
bis zur Zeit Justinians – auf das duplum festgehalten. Überall, außer in der 
paulinischen Stelle D. 46.3.98.8, wo die Rede vom pretium – also simplum1 – 
und nicht vom duplum ist und die deshalb in der Literatur2 misstrauisch be-
trachtet wird. In diesem Fragment geht es um Fragen der Unmöglichkeit 
und darum, wie sie Paulus an der Sachidentität festmacht. Ferner geht aus 
der Stelle hervor, wie das Eigentum bei den Fällen des tignum iunctum in 
einer bestimmten Weise behandelt werden sollte, was eigentlich einen Son-
derbegriff des Eigentums für solche Fälle schafft.

1 Es ist aber anzunehmen, dass pretium auch einfach nur Geld bedeuten kann (und nicht 
unbedingt Preis). Deswegen ist auch denkbar, dass man hier in diesem Fragment pretium als 
simplum lesen kann. So D. Nörr, Alla ricerca della vera filosofia. Valori etico-sociali in Giulio 
Paolo, in D. Mantovani - A. Schiavone, Testi e problemi del giusnaturalismo romano, IUSS 
Press, Pavia 2007, 544, Fn. 94, der auch andere Fragmente zitiert, bei denen auch diese Be-
deutung für pretium müglich ist: Paul. 19 ed. D. 11.3.14.9, Ulp. 31 ed. D. 17.1.12.9 und Iul. 33 
dig. D. 30.84.5. 

2 Vgl. mit Sekundärliteratur: P. Apathy, Paul. D. 46, 3, 9, 98, 8. Zur Ersatzpflicht bei “in-
aedificatio”, in Homenaje J. P. Martínez Díez, Ediciones Clásicas, Madrid 1994, 109 ff. [= Iura 
1991, 1 ff.] 
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2. Paul. 15 quaest. D. 46.3.98.8

Die Stelle stammt aus dem Quästionenwerk des Paulus: 

Ich habe einen fremden Bauplatz versprochen. Auf ihm hat der Eigentümer des 
Bauplatzes ein Haus erbaut. Es wurde gefragt, ob die stipulatio erloschen sei. Ich 
habe geantwortet, wenn ich einen fremden Sklaven versprochen habe und dieser 
von seinem Herrn freigelassen wurde, so werde ich befreit. Es hat sich auch nicht 
durchgesetzt, was Celsus sagt, dass der freigelassene Sklave gefordert werden kann, 
wenn er durch irgendeine Vorschrift wieder Sklave wurde. Eine für immer aufge-
hobene Verpflichtung kann nämlich nicht wiederhergestellt werden, und wenn er 
wieder Sklave wurde, ist er offenbar ein anderer. Er hat auch ein unzutreffendes 
Argument gebraucht, dass du haftest, wenn der Eigentümer das Schiff, das du 
versprochen hast, auseinandergenommen und aus denselben Planken wieder zu-
sammengesetzt hat: Hier ist es nämlich dasselbe Schiff, das du zu leisten verspro-
chen hast, so dass die obligatio mehr zu ruhen, als erloschen zu sein scheint. Dem 
freigelassenen Sklaven wird es dann vergleichbar, wenn du annimmst, dass das 
Schiff in der Absicht auseinandergenommen wurde, die Planken zu einem anderen 
Zweck zu verwenden, diese aber später, nach geänderter Absicht, wieder (zu einem 
Schiff) zusammengesetzt wurden. Das zweite Schiff wird offenbar ein anderes sein, 
so wie jener ein anderer Sklave ist. Diesen (beiden Fällen) ist aber der Bauplatz, 
auf dem ein Gebäude errichtet wurde, nicht vergleichbar: Denn er hört nicht auf 
zu existieren. Ja, der Bauplatz kann sogar eingeklagt werden und sein Schätzwert 
muss dann gezahlt werden. Der Bauplatz ist nämlich ein Teil des Hauses und zwar 
der größte, zu dem auch die Bebauung gehört. Etwas anderes werden wir sagen, 
wenn der versprochene Sklave von Feinden gefangen worden ist. Hier kann er in 
der Zwischenzeit, wie auch vor Fälligkeit, nicht gefordert werden; wenn er aber 
gemäß dem ius postliminii zurückkehrt, wird er zu Recht gefordert: Hier ruhte 
nämlich die obligatio. Der Bauplatz aber ist vorhanden, so wie das übrige, woraus 
das Gebäude bestand. Das Zwölftafelgesetz verordnet auch, dass der Balken, der 
in das Gebäude eingebaut wurde, vindiziert werden kann, für die Zwischenzeit 
verbietet es aber, diesen herauszulösen und will, dass der Preis/Wert geleistet wird. 

3. Tatbestand

Die Digestenstelle wirft die Frage auf, ob eine stipulatio erloschen ist, 
wenn eine fremde area – ein fremder Bauplatz – versprochen wurde und der 
Eigentümer des Grundstücks darauf ein Haus erbaut. Infolgedessen handelt 
es sich hier um einen Fall der wirtschaftlichen Unmöglichkeit, den Paulus mit 
der Sachidentität verknüpfen will. Paulus präsentiert, nach der zentralen Fra-
ge des Fragments, den ersten Vergleichsfall, der vom freigelassenen Sklaven 
handelt. Jemand habe einen fremden Sklaven versprochen, dieser aber wurde 
von seinem Herrn freigelassen. Der Schuldner wird von der stipulatio befreit. 
Paulus zitiert und lehnt die Meinung von Celsus ab: Celsus meint, dass der 
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freigelassene Sklave doch beansprucht werden könne, wenn er wieder Sklave 
würde. Für Paulus ist dies nicht möglich, weil eine für immer aufgehobene 
Verpflichtung nicht wiederhergestellt werden könne, so dass, wenn er wieder 
Sklave würde, er offenbar ein anderer sein müsse (alius videtur esse).

Anschließend bringt Paulus einen anderen Vergleichsfall, ebenfalls aus 
einem Zitat von Celsus: Jemand hat ein fremdes Schiff versprochen. Der 
Eigentümer des Schiffes hat es auseinandergenommen und aus denselben 
Planken wieder zusammengesetzt. Für Paulus ruhte hier die obligatio nur und 
ist nicht erloschen, weil es in diesem Fall dasselbe Schiff sei, das zu leisten 
versprochen wurde.

Im Anschluss vergleicht Paulus diese zwei Nebenfälle und erwähnt eine 
Variante: Alle Fälle müssten gleichbehandelt werden, wenn das Schiff in der 
Absicht auseinandergenommen worden wäre, die Planken zu einem anderen 
Zweck zu verwenden. Später wurden die Planken aber, nach veränderter Ab-
sicht, wieder (zu einem Schiff) zusammengesetzt. Dann wäre es ein anderes 
Schiff gewesen, was der Auffassung von Paulus bezüglich des Sklaven ent-
spricht.

Paulus erklärt aber, dass diese beiden Fälle mit der Ausgangsfrage über den 
Bauplatz nichts zu tun haben. Im ersten Fall bleibt der Bauplatz im Ganzen 
erhalten, und er ist der wichtigste Teil des Hauses. Deswegen kann nach der 
Meinung von Paulus der Bauplatz eingeklagt werden, so dass sein Schätzwert 
(aestimatio) gezahlt werden muss.

Nach dieser kurzen Aussage über die Hauptfrage erwähnt Paulus einen 
dritten Nebenfall: Jemand verspricht einen Sklaven, der aber von Feinden ge-
fangen wird. Dieser Sklave kann in der Zwischenzeit, wie auch vor Fälligkeit, 
nicht gefordert werden. Dies ist erst möglich, wenn er zurückkehrt.3 Auch 
hier ruhte die obligatio, so Paulus.

Der Bauplatz unterscheidet sich deshalb vom Sklaven, weil er die gan-
ze Zeit vorhanden ist, auch wenn nicht einklagbar. Paulus zitiert dann das 
Zwölftafelgesetz und somit das tignum iunctum: Die in ein fremdes Gebäude 
eingefügten Balken können (zwar grundsätzlich) vindiziert werden. In der 
Zwischenzeit verbietet es aber, dass die Balken herausgelöst werden. Zum 
Schluss folgt der umstrittenste Satz dieser Stelle: pretiumque eius dari voluit: 
„und es wollte/will, dass der Preis/Wert geleistet wird“. 

3 Über das Phänomen der Rückkehr des Sklaven und die Unmöglichkeit der Leistung 
in solchen Fällen, vgl.: S. Solazzi, Studi romanistici I. Il postliminium rei e gli immobili, 
in Scr. dir. rom., 5, 1972 [1949], 155 ff.; E. Rabel, Origine de la règle: impossibilium nulla 
obligatio, in FS J. C. Gérardin, Paris 1907, 473 ff.; M. Sargenti, Problemi della responsabilita 
contrattuale, Apollinaris, Romae SD [1954], 127 ff.; D. Medicus, Bespr. von R. Quadrato, 
Tignum iunctum ne solvito, ZRG RA, 1969, 67 ff.; Apathy, in Homenaje Martínez Díez, 111, 
und C. A. Cannata, Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano classico, La 
Goliardica, Milano 1969, 80 ff.
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4. Tignum iunctum

Die Quellenlage des tignum iunctum ist dünn; in der Literatur wurde es 
sehr unterschiedlich behandelt. Im siebenundvierzigsten Buch der Digesten 
ist der 3. Titel, der zwei kleine Paragraphen von Ulpian enthält, diesem Thema 
gewidmet. Ferner erwähnen andere wenige Digestenfragmente das tignum 
iunctum, und auch unsere Stelle: D. 46.3.98.8. Diese paulinische Stelle ist 
die einzige, in der der Bauführer anscheinend nicht auf das duplum haftet4, 
sondern auf das pretium: pretiumque eius dari voluit. Außerdem ist auch in 
anderen Stellen von Paulus5 stets vom duplum und nicht vom pretium (also 
simplum) die Rede, weshalb man ausschließen kann, dass der Jurist eine an-
dere Auffassung als die herrschende vertreten hat.

Es war daher nicht anders zu erwarten, dass der Schlussteil des Textes in 
der Zeit der Interpolationenkritik durchgängig verdächtigt wurde. Der Textteil 
wird für überflüssig und kontradiktorisch gehalten6. Diese Kritik ist aber nicht 
nachvollziehbar7. Aus der historischen Entwicklung des tignum iunctum ist 
es nicht vertretbar, dass die Kompilatoren oder frühere Bearbeiter des Textes 
eine Haftung bei der actio de tigno iuncto auf das simplum einführen wollten. 
Außerdem gibt es eine Stelle aus den Institutionen Justinians, Inst. 2.1.29, in 
der die Haftung des Bauführers eindeutig auf das Doppelte des Wertes des 
eingefügten Materials geht.

Auch in der neueren Literatur wird das Fragment nicht überzeugend in-
terpretiert. Quadrato8 versucht die Haftung auf das pretium auf die Entwick-
lungen im Prozessrecht zu beziehen. Er meint, dass es sich hier um einen 
Beweis für den Wandel von der Sach- zur Geldkondemnation handle. Er 
nimmt an, dass wegen der condemnatio pecuniaria die hier zugelassene rei 
vindicatio auf den Preis (pretium) gerichtet sei. Ferner führe die Zulässig-
keit der rei vindicatio hier zu keiner Verletzung des XII-Tafelverbotes, weil

4 Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.7.10, Ulp. 37 ed. D. 47.3.1, sowie Inst. 2.1.29.
5 Paul. 21 ed. D. 6.1.23.6.
6 Vgl. G. Beseler, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, II, Mohr, Tübingen 

1911, 17 und G. Beseler, Et ideo – Declarare – Hic, in ZRG RA, 1931, 82.
7 Die moderne romanistische Literatur hat diesen Interpolationsverdacht bereits abgelehnt: 

J. P. Meincke, Superficies solo cedit, in ZRG RA, 1971, 158, Fn. 96; R. Quadrato, Tignum 
iunctum ne solvito. Dalle XII Tavole a Giustiniano, Laterza, Bari 1967 30 ff.; F. Musumeci, 
Vicenda storica del tignum iunctum, in BIDR, 1978, 213 ff. und F. Musumeci, Inaedificatio, 
Giuffrè, Milano 1988, 37 ff.; Cannata, Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto 
romano classico, 76 ff.; D. Liebs, Die Klagenkonkurrenz im römischen Recht: zur Geschichte 
der Scheidung von Schadensersatz und Privatstrafe, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1972 142 ff. und A. Bürge, Retentio im römischen Sachen- und Obligationenrecht, Schulthess 
Polygraphischer Verlag, Zürich 1979, 19.

8 Quadrato, 30 ff.
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die Kondemnation auf den Geldwert und nicht auf die Herauslösung abzie-
le. Quadrato9 meint, dass der Ausschluss der rei vindicatio in den XII-Tafeln 
durch die Entwicklung der condemnatio pecuniaria sinnlos geworden sei. Er 
vertritt deshalb die Ansicht, dass die rei vindicatio hier zulässig sei, weil sie 
nicht zur Lostrennung des Baumaterials, sondern lediglich zum Schadens-
ersatz führe10. Quadrato11 bezieht das pretium in unserer Stelle auf die rei 
vindicatio: Der Eigentümer des Baumaterials klagt auf das pretium; das Urteil 
lautet auf den Geldwert. Die pauschale Erklärung über die condemnatio pe-
cuniaria – dies ist die These von Quadrato – lässt sich aber bei dem tignum 
iunctum nicht beweisen. Wie Medicus12 bemerkt hat, gerät sie mit anderen 
Digestenstellen13 in Widerspruch, so dass diese als später stark bearbeitet 
hingestellt werden müssten.

Auch Musumeci14 überzeugt die Auslegung von Quadrato nicht. Er geht 
davon aus, dass das tignum iunctum in der Zeit von Paulus nicht viel anders 
geregelt war als zur Zeit der XII-Tafeln. Seine Meinung wird mit der Anwen-
dung der Verben scit, prohibuit und voluit begründet, die sich offensichtlich 
auf das XII-Tafelgesetz beziehen würden. Musumecis eigene Interpretation 
des Schlusses unserer Stelle ist aber nicht nachvollziehbar. Er vertritt die 
Ansicht, dass es sich beim pretium, das dem Materialeigentümer geleistet 
werden soll, eigentlich um Schadensersatz handle. Für Musumeci gab es pa-
rallel zur actio de tigno iuncto in den XII-Tafeln eine zusätzliche Regelung, 
die einen Anspruch des Eigentümers auf Schadensersatz in Höhe des Wertes 
des Balkens zuerkannte; deswegen würde Paulus hier von pretium sprechen. 
Für eine solche Klage auf Schadensersatz in den Fällen des tignum iunctum 
gibt es aber keinerlei Belege.

Meines Erachtens können die actio de tigno iuncto und die Haftung des 
Bauführers in dieser Stelle nur im Kontext der Pauli quaestiones verstanden 
werden, und nicht alleine mit der Lehre des tignum iunctum, worum sich die 
Literatur bisher bemüht hat. Deswegen ist es notwendig, den ganzen Text zu 
analysieren.

9 Quadrato, 33 ff.
10 Musumeci, BIDR, 1978, 216 f. lehnt – mit Recht – die Meinung von Quadrato ab: „Se 

veramente Paolo ormai ammettesse – nell’ambito del processo per formulas – la vindicatio 
rivolta al pretium, perché dovrebbe contemporaneamente parlare di divieto di solvere interim 
il tignum?“.

11 Quadrato, 33ff.
12 D. Medicus, Zur Funktion der Leistungsunmöglichkeit im römischen Recht, in ZRG 

RA, 1969, 517.
13 Paul. 21 ed. D. 6.1.23.6, Paul. 14 Sab. D. 10.4.6, Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.7.10.
14 Musumeci, Inaedificatio, 47 ff.
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5. Struktur des Textes

Es handelt sich hier um eine typische Stelle aus dem Quästionenwerk15. 
Paulus beschränkt sich nicht auf eine kurze Begründung der Entscheidung, 
sondern bietet eine ausführliche Erörterung, die auch angrenzende theore-
tische Fragen umfasst. So beginnt Paulus mit der Frage über die Haftung 
des Schuldners bei einer Stipulation einer fremden Sache, die vom Eigen-
tümer verändert wird. Der Ausgangsfall wird aber nicht gleich beantwortet, 
sondern mit anderen Nebenfällen und Zitaten erörtert, die nicht unbedingt 
eine direkte Antwort bieten. Diese Fälle können den Ausgangsfall nicht lösen, 
sie behandeln aber die gleichen zentralen Punkte: Die Unterscheidung von 
endgültig erloschenen und vorübergehend ruhenden Verpflichtungen sowie 
die Identitätsfrage einer Sache. In diesem Kontext werden auch der Fall des 
von Feinden gefangenen Sklaven und das tignum iunctum zitiert, weil sie sich 
ebenfalls mit dieser Thematik befassen.

6. Identitätsfrage bei Paulus und Celsus

Nicht entscheidend für die Frage, wie die Fälle des tignum iunctum geregelt 
sind, aber doch für die Begründung ihrer Behandlung in dieser Stelle, ist die 
Kontroverse zwischen Paulus und Celsus. Paulus zitiert hier die Meinung des 
Celsus, die sich auch aus anderen Digestenfragmenten rekonstruieren lässt16.

Celsus behandelt den Fall des freigelassenen Sklaven in D. 32.79.3: 

Auch ein vermachter Sklave kann, wenn er in dieser Zwischenzeit freigelassen 
wird, und nachher wieder Sklave geworden ist, gefordert werden. 

Anders als das vorige Fragment, D. 32.79.1, in dem Celsus das legatum 
per vindicationem behandelt, geht es hier um das legatum per damnationem, 
das durch eine actio stricti iuris geschützt wird, ähnlich wie eine stipulatio17. 
Nörr18 erkärt, dass die knappe Formulierung von Celsus nicht ermöglicht, dass 
man seine ethische-soziologische Motivation hier feststellt. Das Kriterium des 
bonum et aequum, das von Celsus19 oft benutzt wird, kommt auch nicht zur 

15 J. Schmidt-Ott, Pauli Quaestiones: Eigenart und Textgeschichte einer spätklassischen 
Juristenschrift, Duncker & Humblot, Berlin 1993, 58 ff.

16 Über die Meinungen von Paulus und Celsus und ausführlich über die Stellen D. 45.1.83.5 
und D. 46.3.98.8, vgl. F. Cuena Boy, D. 45.1.83.5 (Paul. 72 aded.) y D. 46.3.98.8 (Paul. 15 
quaest.): análisis y comparación, in Anuario 2015, 451 ff.

17 Vgl. Nörr, Alla ricerca della vera filosofia, 547 und J. D. Harke, Vorübergehende Un-
möglichkeit, in ZRG RA, 2006, 115 f.

18 Nörr, Alla ricerca della vera filosofia, 547.
19 Vgl. J. D. Harke, Argumenta Iuventiana. Entscheidungsbegründungen eines hochklas-

sischen Juristen, Duncker & Humblot, Berlin 1999, 11 ff.; H. Hausmaninger, Celsus filius 
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Anwendung. Es handelt sich hier wahrscheinlicher um praktische und dog-
matische Zwecke des Autors20. Dennoch versteht Celsus die Identitätsfrage 
der Sache folgendermaßen: Wenn sich das geschuldete Objekt verändert, 
wird der Schuldner nur befreit, solange der neue Zustand besteht. Für ihn 
kann deswegen die Verpflichtung wiederhergestellt werden, indem die Sache 
in den ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Celsus überträgt diese Lösung 
auch auf den Fall des unbebauten, versprochenen Bauplatzes, auf dem dann 
gebaut wird21. Celsus meint, dass der Schuldner erneut haftet, wenn das Ge-
bäude vom Grundstück entfernt wird. Es ist daher anzunehmen, dass Celsus 
auch in dem von Paulus erwähnten Fall des umgebauten Schiffs eine reine 
Frage der Identität der Sache sieht: Falls die Sache wieder in den primären 
Zustand umgewandelt wird, haftet der Schuldner wieder. 

Anders ist die Auffassung von Paulus. Er meint, dass der freigelassene Skla-
ve – auch wenn er wieder ein Sklave wird – ein „alius“, ein anderer sei. Er kann 
daher nicht mehr Objekt der obligatio sein. Die Folge ist, dass der Schuldner 
endgültig befreit wird. Für Paulus ist deshalb die stipulatio in diesem Fall 
erloschen und hat nicht nur vorübergehend geruht. Seine Meinung wird bei 
den Varianten des Falls des umgebauten Schiffes noch deutlicher. Im ersten 
Fall schildert Paulus den Tatbestand, dass das Schiff auseinandergenommen 
und aus exakt den selben Planken wieder zusammengesetzt wird. Deshalb ist 
es dasselbe Schiff, das vom Schuldner versprochen wurde, so dass er weiter 
haften muss. Mit anderen Worten hat die stipulatio nur vorübergehend geruht. 
Anders ist es beim zweiten Fall. Hier demontiert der Eigentümer das Schiff 
zu einem anderen, unbekannten Zweck und später baut er daraus wieder ein 
(bzw. das gleiche) Schiff: Auch hier ist die stipulatio erloschen22.

Es ist daher anzunehmen, dass für Paulus bei der Identitätsfrage einer 
Sache der Wille des Eigentümers entscheidend ist. Die Sache hört auf zu 
existieren, wenn er sie auseinandernimmt, um sie anders zu nutzen. Die mens 
des Eigentümers ist das zentrale Element für Paulus bei der Identitätsfrage. 
Dies wird bei einer anderen paulinischen Digestenstelle, D. 45.1.83.523, noch 
deutlicher: 

…und wenn das Schiff in der Absicht auseinandergenommen worden ist, damit 
die Planken zu einem anderen Gebrauch bestimmt werden, auch wenn es nach 
veränderter Absicht wiederhergestellt wurde, so ist doch das frühere Schiff unter-
gegangen, und dieses muss als ein anderes Schiff bezeichnet werden.

gegen Celsus pater, in FS Th. Mayer-Maly, Böhlau, Köln u. a. 2002, 271 ff.; M. Talamanca, 
L’aequitas naturalis, in BIDR, 1993/4, 1 ff. und Nörr, Alla ricerca della vera filosofia, 547.

20 Vgl. Nörr, Alla ricerca della vera filosofia, 547.
21 Cels. 9 dig. D. 32.79.3.
22 Die hier von Paulus vertretene Lösung zeigt seine philosophische und religiöse Meinung 

über das Thema. Vgl. Nörr, Alla ricerca della vera filosofia, 551 f.
23 Ausfürlich über die Stelle und die Problematik der Identitätsfrage, vgl. J. Platschek, 

Zum Aufbau von D. 45,1,83,5: Notiz „aus Anlass einer Kontroverse“, in ZRG RA, 2012, 571-576. 
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Man kann bei der Behandlung dieser Fälle (vom Schiff und vom freigelas-
senen Sklaven) eindeutig erkennen, dass hier die Identitätsfrage das Haupt-
problem für Paulus ist. Es ist auch klar, dass Paulus diese Problematik direkt 
mit dem Ausgangsfall (über den versprochenen Bauplatz) verknüpfen will. Er 
thematisiert die Identitätsfrage und bringt Beispiele, wenngleich diese keine 
direkte Lösung für den Ausgangsfall anbieten können. Nachdem Paulus diese 
Nebenfälle behandelt hat, kehrt er zum zentralen Problem zurück und schließt 
das Thema der Identitätsfrage ab: Bei dem Ausgangsfall handelt es sich nicht 
um eine Frage der Identität der Sache, weil der Bauplatz nicht aufhört zu 
existieren24. Ferner erklärt Paulus, dass der Bauplatz der wichtigste Teil der 
insula sei, und dass zu dem Bauplatz auch die Bebauung gehörte (cui etiam 
superficies cedit), was sich auf das Prinzip „superficies solo cedit“ bezieht25. 

7. Schluss des Texts

Auch deswegen zitiert Paulus den nächsten Fall und die Problematik des 
tignum iunctum. Hier will er die Frage der vorübergehend ruhenden Obli-
gation erörtern und illustrieren. Paulus behandelt deshalb hier den Fall des 
Sklaven, der von Feinden gefangen worden ist. Der versprochene Sklave kann 
in dieser Zwischenzeit, in der er bei Feinden ist, wie auch vor Fälligkeit, nicht 
gefordert werden. Paulus aber fügt hier hinzu, wenn der Sklave gemäß dem 
ius postliminii zurückkehre, könne er wieder gefordert werden, weil die obli-
gatio nur geruht habe.

Ebenso verhält es sich bei einem Fall des tignum iunctum, der von Paulus 
zuletzt zitiert wird und die zentrale Frage dieses Vortrages ist. Beim tignum 
iunctum können die Balken von ihrem Eigentümer, solange das Gebäude 
steht, nicht verlangt werden. Während dieser Zeit ruht das Eigentum an den 
Balken, so dass es erst nach dem Abbruch des Gebäudes wieder ausgeübt 
werden kann. 

8. Ergebnisse

In unserer Stelle will Paulus die Ausgangsfrage über das Erlöschen der 
Stipulation beantworten. Dies geschieht durch eine ausführliche Erörterung 
mit verschiedenen Beispielen und Nebenfällen, die nicht unbedingt direkt mit 
dem Hauptfall zu tun haben, so wie es in einem Quästionenwerk typisch ist. 
Hierbei werden die zahlreichen Fälle der Identitätsfrage behandelt und auch 
das tignum iunctum wird angeführt. Paulus zeigt hier seine Brillanz, indem er 

24 Vgl. ausführlich C. A. Cannata, Appunti sulla impossibilità sopravvenuta e la culpa 
debitoris nelle obbligazioni da stiuplatio in dando, in SDHI, 1966, 66 ff.

25 Vgl. E. C. Silveira Marchi, A propriedade horizontal no direito romano, EDUSP, São 
Paulo 1995, 16 und 22.
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das tignum iunctum erwähnt, um ein anderes Beispiel für ein vorübergehend 
ruhendes Recht zu geben. Deswegen ist dieses Zitat hier sehr zutreffend: Es 
stammt zweifellos von Paulus. 

Infolgedessen ist auch anzunehmen, dass für Paulus die rei vindicatio beim 
tignum iunctum eher eine theoretische Möglichkeit ist; die Loslösung des Bal-
kens aber ist ausgeschlossen. Mit anderen Worten geht das Eigentum nicht 
verloren, die rei vindicatio besteht fort. Die XII-Tafeln regeln aber, dass sie 
nicht ausgeübt werden kann; deswegen steht dem Materialeigentümer die 
actio de tigno iuncto auf Wertersatz zur Verfügung: Solange aber das Gebäude 
steht, sind sowohl die rei vindicatio als auch die actio ad exhibendum aus-
geschlossen. Andererseits muss man hier bei den Fällen des tignum iunctum 
den Eigentumsbegriff anders auslegen. Das Eigentum kann vorübergehend 
(solange das Gebäude steht) nicht ausgeübt werden, aber es besteht fort. 
Deswegen hat man hier ein vorläufig nicht anwendbares Eigentum, was sehr 
besonders ist.

Ferner ist auch auszuschließen, dass die Haftung des Bauführers bei der 
actio de tigno iuncto auf etwas anderes als auf das duplum ging. Die anderen 
Belege lassen keinen Zweifel zu. Hier aber ist diese Haftung für Paulus un-
wichtig. Er zitiert hier das tignum iunctum nur als Beispiel für eine vorüber-
gehend ruhende Obligation. Meines Erachtens wird durch das pretium die 
Lösung des Ausgangsfalls des Fragments gestützt, weil dort „aestimatio eius 
solvi debebit“ (sein Schätzwert gezahlt werden muss). Der Satz „pretiumque 
eius dari voluit“ muss so verstanden werden, dass das XII-Tafelgesetz „will“ 
(voluit), dass der Wert geleistet wird – damit es erst gar nicht zu Klage und 
Verurteilung kommt. Paulus interessiert sich hier für den reipersekutorischen 
Aspekt des tignum iunctum und nicht für das pönale Element der actio de 
tigno iuncto. Die Verurteilung aus der actio de tigno iuncto ginge natürlich 
auf das duplum, wie in den anderen Digestenfragmenten. Aber Paulus be-
handelt hier lediglich den Wertersatz beim tignum iunctum. Deswegen kann 
das tignum iunctum an dieser Stelle nur als Argument des Paulus für die Be-
antwortung der zentralen Frage des Textes gesehen werden, wie es auch in 
einem Quästionenwerk üblich ist.
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Abstract [Ita]

Se qualcuno utilizza materiali da costruzione di altra provenienza, e di 
proprietà altrui, inserendo così travi estranee sulla sua proprietà, si configura 
la fattispecie del tignum iunctum. Finché l’edificio rimane tale, stabilmente 
integro, il proprietario del materiale da costruzione non può richiederne la se-
parazione dall’edificio. Da poche fonti, di natura controversa, è dimostrato che 
il proprietario del materiale da costruzione, ai fini del risarcimento, ha diritto a 
un actio de tigno iuncto per ottenere la sostituzione del valore dei materiali. La 
responsabilità del gestore del sito è prevista in tutte le fonti – dalle XII Tavole 
fino a quelle dell’epoca di Giustiniano – in duplum. Solo in un testo di Paolo 
(D. 46.3.98.8) si fa menzione del pretium – cioè del simplum – in luogo del 
duplum, motivo per cui tale frammento di Paolo viene considerato sospetto 
da parte della letteratura.

Abstract [Eng]

If someone uses a construction material from another person in such a 
way that foreign beams are inserted on his property, the case of the tignum 
iunctum is fulfilled. As long as the building is standing, the owner of the build-
ing material cannot request its separation. As compensation, the owner of the 
building material is entitled to an actio de tigno iuncto for value replacement; 
this is shown by the few controversial sources. The liability of the site manag-
er is recorded in the sources throughout – from the XII Tables to the period 
of Justinian – on the duplum. Everywhere, except in the text of Paulus D. 
46.3.98.8, where there is talk of the pretium – that is, simplum – and not of 
the duplum, which is why it is viewed with suspicion in literature.

Keywords: Property Law; Object identity; tignum iunctum; pretium; res.



Chi deve provare cosa.  
Distribuzione del carico probatorio e strategie difensive*1
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Sommario: 1. Premessa: l’importanza delle regole probatorie ai fini della elaborazione 
di una strategia difensiva. – 2. Processo e verità: 15 argomenti contro-epistemici. – 2.1. 
Primo argomento contro-epistemico: la tecnica giuridica della fattispecie. – 2.2. Se-
condo argomento contro-epistemico: il principio dispositivo. – 2.3. Terzo argomento 
contro-epistemico: il sistema delle preclusioni istruttorie. – 2.4. Quarto argomento 
contro-epistemico: i divieti e i limiti legali di alcuni mezzi di prova tipici. – 2.5. Quinto 
argomento contro-epistemico: la salvaguardia di interessi e valori ritenuti preminenti. 
– 2.6. Sesto argomento contro-epistemico: le prove legali. – 2.7. Settimo argomento 
contro-epistemico: le prove illegali. – 2.8. Ottavo argomento contro-epistemico: le pro-
ve c.d. innominate (o atipiche). – 2.9. Nono argomento contro-epistemico: il divieto di 
scienza privata del giudicante. – 2.10. Decimo argomento contro-epistemico: il princi-
pio del contraddittorio. – 2.11. Undicesimo argomento contro-epistemico: le tecniche 
di conservazione delle prove orali. – 2.12. Dodicesimo argomento contro-epistemico: 
la cosa giudicata (o il giudicato). – 2.13. Tredicesimo argomento contro-epistemico: il 
funzionamento del processo. – 2.14. Quattordicesimo argomento contro-epistemico: il 
ruolo dell’avvocato. – 2.15. Quindicesimo argomento contro-epistemico: l’onere della 
prova come regola di giudizio. – 3. Se quello della prova sia un onere: chi afferma e 
non prova, soccombe? – 4. La regola di giudizio stabilita dall’art. 2697 cod. civ.: porta-
ta e limiti – 5. (Segue) Le deroghe legali e giurisprudenziali. – 6. (Segue) Un criterio 
succedaneo o alternativo: la c.d. vicinanza della prova. – 7. Conclusioni.

1. Premessa: l’importanza delle regole probatorie ai fini della elaborazione di 
una strategia difensiva

Chi deve provare cosa. Quello che nel linguaggio dei giuristi viene con-
venzionalmente espresso dal sintagma «onere della prova», oltre ad essere già 
stato considerato come «una fra le più fini costruzioni concettuali del pensiero 

* Lo scritto è parte integrante di un volume collettaneo dal titolo Tecniche e strategie 
difensive nel processo civile tra storia e attualità, destinato ad essere pubblicato nel 2020 per i 
tipi di Giuffrè Francis Lefebvre.
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giuridico»1, è stato additato, in tempi più recenti, come uno «tra i problemi 
più complessi tra quanti sorgono nell’ambito del diritto processuale»2: ne sono, 
infatti, controversi il fondamento, il significato, la portata, le articolazioni, i 
limiti e financo la nozione3, come emergerà anche dalla lettura delle pagine 
che seguono.

Certo è che, condizionando (o comunque influendo sul)l’esito di una con-
troversia, le regole in materia probatoria determinano la “quotazione” delle 
azioni (intese qui, ovviamente, non come strumenti di investimento borsistico, 
ma come mezzi di accesso al giudizio).

A titolo meramente esemplificativo, osserviamo in proposito che l’azione di 
rivendicazione della proprietà registra un “ribasso” rispetto all’azione di rein-
tegrazione del possesso, perché la prova dell’acquisto della proprietà a titolo 
derivativo è reputata estremamente rigorosa4, tant’è che la giurisprudenza 
ha cercato in vari modi di attenuare quella che tradizionalmente viene chia-
mata la ‘probatio diabolica’ gravante sul rivendicante la proprietà, a seconda 
delle particolarità della singola controversia e, segnatamente, della posizione 
o dell’atteggiamento processuale assunto dal convenuto (che non si limiti a 
trincerarsi dietro il comodo espediente del ‘possideo quia possideo’)5; nei casi 
in cui il rivendicante sia nel possesso legittimo del bene, poi, la giurispruden-
za – sempre nell’ottica di agevolare sul piano probatorio l’attore proprietario – 
ha coniato una nuova azione, e cioè l’azione di accertamento della proprietà 
(che non ha finalità recuperatoria)6, così sconvolgendo quell’assetto apparen-

1 K. Engisch, Introduzione al pensiero giuridico, a cura di A. Baratta, Giuffrè, Milano 
1970, p. 84.

2 M. Taruffo, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Laterza, Roma-Bari 
2009, p. 228.

3 Anche lo stesso concetto di prova è stato autorevolmente annoverato «tra i concetti giu-
ridici […] più difficili da definire» (F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Foro, Roma 
1951, p. 380). Sulle diverse accezioni di significato del lemma polisemico «prova» (oggetto, 
attività, mezzo, procedimento, risultato), v. E. Florian, Delle prove penali, I, Vallardi, Milano 
1921, p. 5.

4 Da tempo si riconosce che la prova rappresenta «il maggiore scoglio» nella proposizione 
dell’azione di rivendicazione: S. Ferreri, voce Rivendicazione (dir. vig.), in Enc. dir., XLI, 
1989, p. 55.

5 Cfr., da ultimo, Cass. ord. 7 giugno 2018, n. 14734, in Rep. Foro it., 2018, voce “Proprietà 
(azioni a difesa)”, n. 6; Cass. 14 dicembre 2016, n. 25793, ivi, 2016, voce cit., 4; Cass. 22 aprile 
2016, n. 8215, ivi, 2016, voce cit., n. 5; Cass. 18 gennaio 2016, n. 694, ivi, 2016, voce cit., n. 3. 
Sottolinea che l’onere probatorio del rivendicante risulta «notevolmente attenuato» dalla prassi 
giurisprudenziale A. Natucci, Rivendica e «probatio diabolica», in Quadr., 1990, p. 527; Id., 
L’onere della prova nell’azione di rivendica, in Nuova giur. civ. comm., II, 2015, p. 541; v. anche 
M. Costanza, Azione di rivendica e onere della prova, in Giust. civ., I, 2010, p. 124, secondo 
cui tale temperamento sposterebbe l’equilibrio del contenzioso su un «piano di maggiore equità 
e correttezza».

6 Cass. 30 dicembre 2011, n. 30606, in Rep. Foro it., 2011, voce “Proprietà (azioni a difesa)”, 
n. 5; Cass. 18 agosto 2003, n. 12091, ivi, 2003, voce cit., n. 3; Cass. 9 giugno 2000, n. 7894, ivi, 
2000, voce cit., n. 9; Cass. 4 dicembre 1997, n. 12300, ivi, 1997, voce cit., n. 9.
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temente granitico dettato dal Capo IV del Titolo II del Libro III e basato su 
un «arsenale di azioni tipiche»7.

Un vero e proprio caso di probatio diabolica sembra essere diventato quello 
relativo alla domanda di addebito della responsabilità nei giudizi di separa-
zione personale fra coniugi, in cui si richiede, inter alia, l’accertamento della 
sussistenza di un nesso di causalità fra la condotta integrante gli estremi di una 
grave violazione dei doveri coniugali lamentata e la situazione di intollerabilità 
della convivenza8: ecco perché la frequenza (della proposizione e, soprattut-
to, dell’accoglimento) delle domande di addebito è assai scarsa e da tempo si 
propone de iure condendo l’abrogazione dell’istituto dell’addebito9.

Del resto, sono proprio ragioni connesse a ostacoli di tipo probatorio quelle 
che stanno alla base di ipotesi di “abrogazione tacita” (scilicet, per via giuri-
sprudenziale) di altri istituti, come il fondo patrimoniale, atteso che l’effetto cui 
aspira il costituente (o i costituenti), e cioè la protezione patrimoniale di certi 
beni o frutti (arg. ex art. 170 cod. civ.), viene per così dire annichilito da regole 
operazionali che esigono dal debitore interessato ad avvalersi del vincolo della 
inespropriabilità la prova della estraneità del debito ai bisogni della famiglia 
(ovvero, in subordine, la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore): 
i giudici italiani offrono, infatti, una nozione talmente ampia di «bisogni della 
famiglia»10 che risulta in concreto difficile ipotizzare un esempio (anche “di 
scuola”) di debito assunto per esigenze extrafamiliari.

Viceversa, in altri casi è dato registrare un fenomeno di rivitalizzazione di 
strumenti il ricorso ai quali era prima obsoleto a causa di seri ostacoli sotto il 
profilo probatorio: così, l’inefficacia derivante da un’azione revocatoria ordi-
naria di atti a titolo oneroso, che finora il creditore era restio a promuovere, 
attese le difficoltà connesse alla prova dell’elemento soggettivo del consilium 
fraudis (in capo al debitore alienante) e della scientia fraudis (in capo al terzo 
acquirente), può oggi essere più agevolmente ottenuta avvalendosi del pecu-
liare espediente del c.d. pignoramento revocatorio delineato dal nuovo (e per 
certi versi “mimetizzato”) art. 2929-bis cod. civ., che sposta sul debitore esecu-

7 A. Gambaro, La proprietà (Beni, proprietà, comunione), Giuffrè, Milano 1990, p. 364.
8 Cass. 25 maggio 2016, n. 10823 (in Fam. e dir., 2016, p. 1044 ss.) si sforza, infatti, di at-

tenuare il rigore del principio, sottolineando significativamente che altrimenti si verserebbe in 
una ipotesi di probatio diabolica, vertente sul fatto che il matrimonio era felice sino alla vigilia 
dell’evento integrante la violazione dei relativi doveri.

9 L. Balestra, I presupposti della separazione giudiziale: l’intollerabilità della conviven-
za, in G. Ferrando, Separazione e divorzio, nella Giur. sist. Bigiavi, I, UTET, Torino 2003, 
p. 273; C. Rimini, Separazione e divorzio: verso una riforma?, in Fam. e dir., 1998, p. 482. 
L’abrogazione dell’istituto de quo è ora contemplata dal disegno di legge Atto S. 735 di riforma 
dell’affidamento condiviso, presentato nel corso della XVIII Legislatura.

10 V. ad es. Cass. 11 luglio 2014, n. 15886, in Giur. it., 2015, p. 577; Cass. 7 gennaio 1984, 
n. 134, in Foro it., 1985, I, c. 558. La giurisprudenza finisce così per addossare «al debitore tito-
lare del bene oneri probatori estremamente gravosi per escluderne l’assoggettamento all’azione 
esecutiva» (E. Quadri, Il regime patrimoniale della famiglia nella prospettiva dell’autonomia 
privata, in Giust. civ., I, 2014, p. 132).
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tato l’onere di reagire provando che l’atto dispositivo non era pregiudizievole 
per le ragioni creditorie11.

Un’azione, le cui “oscillazioni” hanno costantemente risentito del regime 
probatorio, è quella con cui il paziente (che si assume) danneggiato fa valere 
in giudizio la responsabilità (civile) in ambito sanitario: si può forse affermare 
che i vari interventi giurisprudenziali e normativi via via susseguitisi negli ul-
timi anni (dal 1999 ad oggi), caratterizzati da diversità di vedute in ordine alla 
natura della responsabilità (ricondotta, di volta in volta, nell’alveo contrattuale 
o extracontrattuale, ovvero – come emerge dalla scelta attuata dal legislatore 
con l’ultima riforma contenuta nella Legge 8 marzo 2017, n. 24, e cioè nella 
c.d. Legge Gelli-Bianco – all’una e all’altra, a seconda della qualità rivestita 
dal soggetto legittimato passivo nell’azione risarcitoria: professionista sanita-
rio ovvero struttura medica o socio-sanitaria), siano stati mossi, anzitutto, da 
preoccupazioni e finalità di ordine probatorio12.

In ogni caso, se la qualificazione della natura di una certa azione comporta 
ricadute sul piano probatorio, è destinata inevitabilmente a mutare anche la 
considerazione della quantità e qualità della tutela somministrata dal sistema 
ordinamentale a una data situazione giuridica soggettiva: si pensi, ad esempio, 
all’azione di responsabilità precontrattuale, che soltanto negli ultimi tempi è 
stata ricondotta dalla giurisprudenza di legittimità nell’alveo della responsa-
bilità per inadempimento di un obbligo preesistente13, ovvero all’azione di re-
sponsabilità da attività di direzione e coordinamento svolta da parte di soggetti 
estranei alle dinamiche di potere della società etero-diretta (art. 2497 cod. civ.), 
in relazione alla quale si dibatte tuttora se ricorrano gli estremi di un’azione 
di responsabilità extracontrattuale ovvero se sia più corretto optare per una 
qualificazione in termini di responsabilità c.d. contrattuale14.

11 Secondo A. Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 59/2016, terza 
e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie), in Corr. giur., 2016, 
p. 1338, la novella legislativa, oltre che (o più che) modificare gli oneri probatori, avrebbe ancor 
prima comportato un’inversione degli oneri di iniziativa processuale: dal creditore al debitore, 
appunto. Di «giudizio revocatorio invertito» discorrono anche D. Concetti-L. Sartori, Il nuo-
vo art. 2929 bis c.c. tra tutela del ceto creditorio e certezza del diritto, in Notar., 2016, p. 145 ss.

12 Sul tema, dopo la Legge Gelli-Bianco, v. in particolare S. Barone, L’onere della prova 
nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria alla luce della legge n. 24/2017, in 
Aa. Vv., Il contenzioso sulla nuova responsabilità sanitaria (prima e durante il processo), a 
cura di C. Consolo, Giappichelli, Torino 2018, p. 1 ss.; A. Barbarisi, L’onere della prova nella 
responsabilità sanitaria, in Contratti, 2017, p. 217 ss.; U. Salanitro, Sistema o sottosistema? 
La responsabilità sanitaria dopo la novella, in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 1680 ss.

13 Cass. 12 luglio 2016, n. 14188, in Giur. it., 2016, p. 2565 ss., con nota di A. di Majo, La 
culpa in contrahendo tra contratto e torto, anticipata da Cass., 20 dicembre 2011, n. 27648, in 
Europa e dir. priv., 2012, p. 1227, con nota di C. Castronovo, La Cassazione supera se stessa 
e rivede la responsabilità precontrattuale. Sul tema, cfr., ex multis, C. Scognamiglio, Verso il 
definitivo accreditamento della tesi della natura “contrattuale” della responsabilità precontrat-
tuale, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, p. 1515 ss.; F. Piraino, La natura contrattuale della 
responsabilità precontrattuale (ipotesi sull’immunità), in Contratti, 2017, p. 35 ss.

14 Entrambe le opinioni sono per vero degnamente rappresentate in dottrina. Per la prima 
(extracontrattuale), v. ad es. F. Galgano, Direzione e coordinamento di società, in Comm. cod. 
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In alcune occasioni, infine, un mutamento di indirizzo giurisprudenziale 
in punto a regime probatorio può influire sulla scelta dell’an e del quomodo 
dell’iniziativa processuale: si pensi, a titolo esemplificativo, alla questione della 
contestazione della genuinità del testamento olografo, in relazione alla quale 
è sopravvenuto un intervento nomofilattico e innovativo della Suprema Corte, 
secondo cui non sarebbe sufficiente il mero disconoscimento del documento, 
né sarebbe al contempo richiesta la proposizione di una querela di falso, ma è 
necessario chiedere in giudizio con apposita domanda l’accertamento negativo 
della falsità del testamento olografo15.

Già da questi rilievi si desume che l’elaborazione e l’organizzazione della 
strategia difensiva nel processo da parte di un avvocato passa anche, se non 
soprattutto, attraverso la conoscenza delle regole sottese alla “scacchiera” del 
diritto probatorio e che ogni incertezza relativa a tali regole si riflette indecli-
nabilmente sulla prevedibilità dell’esito della controversia.

2. Processo e verità: 15 argomenti contro-epistemici

Il primo tema meritevole di indagine è rappresentato dai rapporti che in-
tercorrono fra processo civile e verità c.d. materiale (o oggettiva)16, perché il 
loro modo di atteggiarsi rispecchia l’essenza di un dato sistema probatorio, 
la cui comprensione è fondamentale ai fini dell’impostazione di qualsivoglia 
strategia difensiva.

Posto che le situazioni giuridiche soggettive reclamano stabilità e certezza, 
il vincolo che contraddistingue ogni processo sta nella necessità di decidere17, 

civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma 2005, p. 95 ss.; G. Sbisà, in Direzione e coordinamento di 
società, Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghez-
zi - M. Notari, Giuffrè, Milano 2012, p. 87. Per la seconda (contrattuale), v. ad es. R. Sacchi, 
Sulla responsabilità da direzione e coordinamento nella riforma delle società di capitali, in Giur. 
comm., I, 2003, p. 670 ss.; R. Weigmann, La nuova disciplina dei gruppi di società: il punto 
di vista del giurista, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di 
P. Benazzo - S. Patriarca - G. Presti, Milano 2003, p. 158; A. Gambino, Su taluni problemi in 
tema di gruppi, in Giur. comm., I, 2012, p. 8. Propone, invece, di distinguere, a seconda che 
la responsabilità sia verso la società (o i soci della) controllata (nel qual caso sarà contrattuale), 
ovvero verso terzi e creditori della società controllante (nel quale caso sarà extracontrattuale) 
C. Castronovo, Responsabilità civile, Giuffrè, Milano 2018, p. 331 ss.

15 Cass. S.U. 15 giugno 2015, n. 12307, pubblicata su varie Riviste, fra cui Corr. giur., 
2016, p. 198 ss., con nota di M. Sesta, Onere della prova e procedimento di impugnazione di 
testamento olografo: la terza via delle sezioni unite.

16 Per solito contrapposta (anche dalla dottrina tedesca) alla verità «formelle» o «prozessua-
le» (cfr. per tutti H.-J. Musielak, Die Grundlagen der Beweislast im Zivilproceß, de Gruyter, 
Berlin-New York 1975, p. 118; per ulteriori riferimenti, v. M. Schweizer, Beweiswürdigung 
und Beweismaß. Rationalität und Intuition, Mohr Siebeck, Tübingen 2015, p. 41).

17 Cfr. N. Luhmann, Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, a cura di A. Febbrajo, 
Milano 1995, p. 13. In generale, il diritto viene rappresentato come «il mondo della decisione» 
(N. Irti, Dubbio e decisione, ora in Id., Un diritto incalcolabile, Giappichellli, Torino 2016, 
p. 117).
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sicché non è contestabile che il processo sia uno strumento istituzionalmente 
volto a dirimere una controversia (o a comporre un conflitto intersoggettivo).

Una delle questioni più spinose è, però, se nella legalità della decisione 
della lite debba trovare necessariamente ingresso, ovvero se dalla stessa esuli 
(o quantomeno possa concorrervi solo accidentalmente), la componente epi-
stemica, e cioè se il processo sia al servizio della ricerca della verità storica 
ovvero prevalga su di essa l’esigenza di definizione del caso18.

Or bene, se si interroga la storia del pensiero giuridico, da lunga pezza viene 
riconosciuto che scopo primario del processo civile non può essere l’accerta-
mento della verità c.d. materiale dei fatti: per quanto desiderabile, questo non 
è, né può essere, un risultato necessario o garantito19.

Se non bastasse la storia, anche la geografia (scilicet, il diritto processuale 
civile comparato) conferma che in altri sistemi giuridici, come quelli di Com-
mon Law, il modello adversarial non ha mai avuto per oggetto o per finalità 
la ricerca della verità, come gli stessi esponenti della verophilia danno senza 
remore atto e documentano20.

In ogni caso, alla luce dell’esame del sistema italiano vigente, emergerà 
chiaramente come la corrispondenza fra l’accertamento contenuto in una de-
cisione e la vicenda del mondo reale oggetto del giudizio non sia una delle (e 
tampoco la) finalità sottesa al processo (quantomeno: civile), né il valore che 
quest’ultimo tende a garantire.

A sostegno di tale assunto, cercheremo di offrire plurimi (per l’esattezza: 
15) argomenti contro-epistemici.

2.1. Primo argomento contro-epistemico: la tecnica giuridica della fattispecie.

Il processo non è il luogo o il tempo in cui avviene la pura rappresentazio-
ne della realtà dei fatti, ma è condizionato – sia nel suo svolgimento, sia nel 

18 Il dibattito ha appassionato alcuni fra i più autorevoli processualisti e vede, in particolare, 
contrapposti, da una parte, M. Taruffo, La semplice verità, cit., p. 74 ss. (v. anche Id., La 
decisione giudiziaria e la sua giustificazione: un problema per le neuroscienze?, in Riv. trim. 
dir. e proc. civ., 2016, p. 1243) e, dall’altra, B. Cavallone, In difesa della veriphobia (consi-
derazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo), in Riv. dir. proc., 
2010, p. 1 ss., cui è seguita una replica di M. Taruffo, Contro la veriphobia. Osservazioni 
sparse in risposta a Bruno Cavallone, in Riv. dir. proc., 2010, p. 995 ss. (v. anche Id., La verità 
nel processo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2012, p. 1117 ss.).

19 In questo senso, v. già A. Wach, Vorträge über die Reichs-Civilprocessordnung: Gehal-
ten vor praktischen Juristen im Frühjahr 1879, Marcus, Bonn 1896, pp. 198-199; E. Beling, 
Deutsches Reichsstrafprozessrecht, de Gruyter, Berlin 1928, pp. 238-239. Nell’ambito della 
dottrina italiana, cfr. gli Autori menzionati da G. Verde, L’onere della prova nel processo civile, 
Jovene, Napoli 1974, p. 35, nota 46; da ultimo, sul tema, cfr. amplius M. Gradi, L’obbligo di 
verità delle parti, Giappichelli, Torino 2018, p. 26 ss.

20 M. Taruffo, Poteri probatori delle parti e del giudice in Europa, in Aa. Vv., Le prove 
nel processo civile. Atti del XXV Convegno nazionale, Cagliari 7-8 ottobre 2005, Giuffrè, Milano 
2007, p. 84.
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suo esito – da una immanente esigenza di qualificazione dei fatti (per di più 
somministrati, sotto forma di allegazione, dalle parti), che quindi vengono 
inevitabilmente selezionati, ricomposti, costruiti.

Significativamente, i giuristi non si interessano di fatti (altrimenti destinati, 
in quanto ‘grezzi’ o ‘bruti’, a rimanere confinati nella dimensione metagiuri-
dica), bensì di fattispecie, consegnate come tali a un giudizio di rilevanza, che 
non consente di vedere che una figura, o un aspetto, o meglio uno “spicchio”, 
della realtà (species facti)21: ed è solo questo che formerà oggetto della deci-
sione, in funzione – appunto – di una qualificazione.

Come è stato osservato, infatti, il ‘fatto’ del giurista «non è, e non può esse-
re, l’insieme di tutti indistintamente gli elementi che costituiscono il quadro 
di una realtà concreta, ma, fra gli innumerevoli elementi costituenti la realtà 
di un istante, impone una selezione»22.

Questa delicata e accurata attività di depurazione e di scelta di quanto 
dell’accaduto offrire all’organo giusdicente, in cui – è bene sottolinearlo – si 
consuma il primo momento di strategia difensiva, si traduce già in un limite 
cognitivo alla scoperta o ricostruzione della realtà materiale su cui verte la de-
cisione, perché, sin dall’inizio della lite, questa realtà potrà essere considerata 
soltanto da una certa prospettiva o angolatura23, cui potranno certo aggiungersi 
altre prospettive o angolature (eventualmente offerte per iniziativa di altri 
soggetti del processo), che tuttavia non integrano né completano lo sguardo 
cognitivo del giudicante sull’intera vicenda storica di cui si controverte.

In definitiva, se in tutta la materia probatoria svolge un ruolo essenziale lo 
schema della fattispecie24, la condensazione stessa del fatto storico (che già 
comporta una riduzione del fatto grezzo) in fattispecie determina di per sé una 
alterazione della vicenda storica oggetto di giudizio e, dunque, una inevitabile 
frattura tra verità c.d. materiale e verità giuridica.

21 F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, cit., p. 230, secondo cui la fattispecie è «quel 
tanto di fatto giuridico, che il legislatore fa vedere» [corsivo dell’A.]. La paternità storico-esege-
tica del termine spetta, comunque, a E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, UTET, 
Torino 1960, p. 2, nota 2.

22 M. Rotondi, Considerazioni in “fatto” e in “diritto”, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1977, 
pp. 950-951.

23 Il punto è con il consueto nitore colto da N. Irti, Diritto senza verità, Laterza, Roma- 
Bari, 2011, p. 56: «La coscienza normativa, poiché valuta i fatti, ha bisogno di un criterio di 
giudizio […]. Il quale determina, esso e non il puro e semplice accadere, la “verità” giuridica 
del fatto, la verità, come è ovvio, secondo il prescelto punto di vista». In termini analoghi, fra 
i processualisti, v. A. Chizzini, La domanda giudiziale e il suo contenuto, Giuffrè, Milano 
2018, p. 54 ss.

24 Senza la fattispecie, non sarebbe neppure concepibile una teoria dell’onere della prova 
(R. Sacco-P. Cisiano, Il fatto, l’atto, il negozio, in Tratt. dir. civ., dir. da R. Sacco, UTET, Torino 
2005, p. 1).
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2.2. Secondo argomento contro-epistemico: il principio dispositivo

Non è soltanto la logica della fattispecie (che induce il giurista a ricostruire 
i fatti nell’ottica della loro qualificazione e) che ridimensiona la componente 
veritativa della decisione.

Gli stessi fatti risentono del condizionamento dovuto alla loro provenienza 
soggettiva. Qualunque affermazione, o asserzione, o narrazione processuale, è 
per sua natura parziale e selettiva, in quanto interessata: «Each party has a case 
of his or her own to make, and selects facts that uphold the case each seeks 
to make. One could not in any event tell the whole story of the past, however 
hard one might try. Every account has to be selective»25.

Le regole del processo civile non soltanto consentono, ma anzitutto impon-
gono, di rispettare tale volontà selettiva manifestata dai privati rispetto al fatto, 
atteso il principio dispositivo (arg. ex art. 115 cod. proc. civ.). Ne consegue che 
l’organo preposto a decidere si basa, anzitutto, sugli elementi offerti dalle parti 
e non può andare (ufficiosamente) alla ricerca di una “verità” diversa da quella 
prospettata dalle parti, se non nei casi eccezionali, contemplati dalla legge (fra 
i quali rientra anche quello previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 251/2007 e succ. 
mod. in tema di protezione internazionale dello straniero) o che trovano giu-
stificazione in finalità di ordine eminentemente pubblicistico (come nei proce-
dimenti di separazione e di divorzio in cui occorra adottare provvedimenti che 
riguardano, direttamente o indirettamente, figli minori26): il monopolio delle 
parti in ordine all’allegazione dei fatti e alle iniziative probatorie da assumere 
(e cioè, in definitiva, al thema decidendum e probandum) viene garantito, tu-
telato e anzi favorito dal sistema27, anche a discapito, dunque, di qualsivoglia 
altra pretesa veritativa.

2.3. Terzo argomento contro-epistemico: il sistema delle preclusioni istruttorie

Qualunque processo è composto da fasi ed è per sua natura fatto di caden-
ze, scadenze e decadenze.

25 N. MacCormick, Rhetoric and the Rule of Law. A Theory of Legal Reasoning, Oxford 
University Press, Oxford-New York 2005, p. 221.

26 Sul punto, cfr. da ultimo F. Danovi, L’istruttoria patrimoniale nel processo di separazione 
e divorzio, in Riv. dir. proc., 2018, p. 991, nota 6, ove gli opportuni riferimenti giurisprudenziali 
in tal senso.

27 Sul principio dispositivo quale limite al potere cognitivo del giudice cfr., fra gli altri, 
D. Buoncristiani, L’allegazione dei fatti nel processo civile. Profili sistematici, Giappichelli, 
Torino 2001, p. 12 ss., ove (p. 16, nota 10) ulteriori riferimenti dottrinali; J. Ferrer Beltrán, 
Prova e verità nel diritto, Il Mulino, Bologna 2004, p. 66. Altri lo considerano anche in stretta 
connessione con il principio di imparzialità del giudice, e quindi come espressione dello Stato di 
diritto: F. Benvenuti, L’istruzione nel processo amministrativo, CEDAM, Padova 1953, p. 149; 
E.T. Liebman, Fondamento del principio dispositivo, in Riv. dir. proc., 1960, p. 556 ss.; E. Faz-
zalari, L’imparzialità del giudice, in Riv. dir. proc., 1972, p. 201; L. Montesano, Le prove 
disponibili d’ufficio e l’imparzialità del giudice, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1978, p. 191 ss.
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La preclusione assurge, quindi, a elemento coessenziale alla nozione di 
processo28, che consta di regole, la cui inosservanza dà luogo a conseguenze 
tendenzialmente definitive ed irreversibili. Come è stato sottolineato anche 
dalla giurisprudenza, il regime di preclusioni sotteso al rito civile ordinario è 
del tutto sottratto alla disponibilità delle parti, essendo previsto a tutela dell’in-
teresse pubblico al corretto e celere andamento del processo, sicché, indipen-
dentemente dall’atteggiamento processuale della controparte, la tardività di 
domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d’ufficio dal 
giudice29, e sono inibiti «movimenti a ritroso»30.

Nel processo civile, in particolare, è previsto un sistema di preclusioni (non 
solo in punto ad allegazione di fatti, ma anche) istruttorie, che col tempo è 
progressivamente diventato sempre più rigido31.

È chiaro che la fissazione legale di barriere temporali alla libertà di iniziativa 
istruttoria delle parti comporta un concreto rischio di non corrispondenza dei 
fatti oggetto del giudizio alla verità materiale32. Tant’è che la giurisprudenza, 
consapevole di tale rischio, con riguardo al c.d. rito del lavoro, che prevede 
poteri ufficiosi del giudice più ampi rispetto a quelli previsti per il processo 
civile ordinario (cfr. art. 421 cod. proc. civ.), ha cercato di attenuare il rigore 
delle preclusioni istruttorie, attribuendo al giudice (anche d’appello) il potere 
di sopperire alle lacune conoscitive risultanti dal materiale probatorio offerto 
in giudizio dalle parti, invocando significativamente al riguardo un’esigenza di 
ricerca della “verità materiale”33.

28 Si tratta, cioè, di «un ingrediente di cui non si può fare a meno per costruire la nozione 
del processo, inteso come serie di atti […] cronologicamente ordinati in vista del provvedimento 
finale» (V. Andrioli, voce Preclusione, ora in Id., Scritti giuridici, I, Teoria generale del pro-
cesso. Processo civile, Giuffrè, Milano 2007, p. 307; v. anche E. Grasso, Interpretazione della 
preclusione e nuovo processo civile in primo grado, in Riv. dir. proc., 1993, p. 644).

29 Cass. 7 aprile 2000, n. 4376, in Giudice di pace, 2000, p. 294 ss.
30 Cass. S.U. 20 aprile 2005, n. 8202, in Foro it., 2005, I, c. 1690 ss.
31 Per un’analisi complessiva del sistema delle preclusioni processuali, si rinvia amplius a 

G. Balena, Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità, 
in Giusto proc. civ., 2006, p. 45 ss.; per una ricostruzione storico-comparatistica, cfr. V. Bat-
taglia, Le preclusioni nel processo civile ordinario di cognizione in tribunale, Giappichelli, 
Torino 2012, p. 3 ss.

32 Cfr. ad es. B. Cavallone, Istruzione probatoria e preclusioni, in Aa. Vv., Problemi 
relativi alla prova nel processo civile. Atti dell’incontro di studio (Como, 16 maggio 2014), Bo-
nonia, Bologna 2016, p. 15, che considera i limiti temporali nella raccolta del materiale di fatto 
processuale «inevitabilmente “antiepistemici”»; A. Carratta, Il fondamento del principio di 
preclusione nel processo civile, in Aa. Vv., Il principio di preclusione nel processo penale, a cura 
di L. Marafioti e R. Del Coco, Giappichelli, Torino 2012, p. 21, il quale dà atto dell’opinione 
comune per cui la finalità della preclusione consiste in un’«aspirazione alla certezza che prevale 
rispetto all’aspirazione alla […] verità».

33 In tal senso, cfr. ad es. Cass., sez. lav., 6 ottobre 2016, n. 20055, in Rep. Foro it., 2016, 
voce “Lavoro e previdenza (controversie)”, n. 114; Cass., sez. lav., 29 settembre 2016, n. 19305, 
ivi, 2016, voce cit., n. 115. 
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2.4. Quarto argomento contro-epistemico: i divieti e i limiti legali di alcuni 
mezzi di prova tipici

Non ogni mezzo di prova previsto dalla legge può essere assunto nel pro-
cesso civile.

È la legge stessa a prevedere espressamente divieti o limiti all’assunzione 
di alcune prove (tipiche e costituende).

Così, ad esempio, è vietato il deferimento o il riferimento del giuramento 
su un fatto illecito del delato (arg. ex art. 2739, 1° comma, cod. civ.), ove per 
«fatto illecito» si intende qualsiasi fatto riprovato dall’ordinamento giuridico 
o dalla coscienza sociale34.

Così, la prova testimoniale conosce numerosi limiti soggettivi e oggettivi 
di ammissibilità, in ragione dell’interesse di cui la persona eventualmente 
chiamata a deporre sia portatrice (arg. ex art. 246 cod. proc. civ.)35, ovvero, 
rispettivamente, del valore (art. 2721 cod. civ.) o dell’oggetto della controver-
sia (artt. 1417, 2722-2723 e 2725 cod. civ.; art. 621 cod. proc. civ., richiamato 
dall’art. 103 L.F.).

Sebbene questi limiti (ad esclusione di quello previsto dall’art. 621 cod. 
proc. civ.) siano dalla legge stessa dichiarati in alcuni casi derogabili e comun-
que siano dalla giurisprudenza ritenuti superabili per effetto del carattere 
relativo della nullità prevista per la loro inosservanza e dunque della possibile 
sanatoria ex art. 157, 2° comma, cod. proc. civ.36, è certo che la presenza di una 
serie di divieti (o ostacoli) legali all’assunzione di determinati mezzi di prova 
può rappresentare un grave vulnus all’accertamento della verità.

2.5. Quinto argomento contro-epistemico: la salvaguardia di interessi e valori 
ritenuti preminenti.

Qualunque disciplina moderna del processo non è insensibile a interessi 
e valori, quali la dignità umana, l’autodeterminazione individuale, l’integrità 
fisica e la libertà morale della persona, la cui salvaguardia può rivelarsi ma-

34 Cass. 25 agosto 1998, n. 8423, in Rep. Foro it., 1998, voce “Giuramento civile”, n. 11; Cass. 
15 marzo 2007, n. 5994, in Arch. giur. circ., 2007, p. 1041. Sulla ratio del divieto (tradizional-
mente ravvisata nell’esigenza di impedire che il delato sia astretto fra due alternative: ammettere 
una propria responsabilità ovvero giurare il falso), v. Cass. 29 novembre 2013, n. 26851, in Rep. 
Foro it., 2013, voce “Giuramento civile”, n. 3.

35 Sulla nozione di interesse che comporta l’incapacità a testimoniare, v. ad es. Cass., sez. 
lav., 21 ottobre 2015, n. 21418, in Rep. Foro it., 2015, voce “Prova testimoniale”, n. 24; Cass. 
14 febbraio 2013, n. 3642, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, p. 725. In dottrina, sul punto, cfr. 
ad es. L. Dittrich, I limiti soggettivi della prova testimoniale, Giuffrè, Milano 2000, pp. 233 
ss. e 315 ss.

36 L’unica eccezione è rappresentata dal caso della forma scritta di un contratto ad sub-
stantiam, in cui la giurisprudenza vi ravvisa una ragione di ordine pubblico (Cass. 12 maggio 
1999, n. 4690, in Rep. Foro it., 1999, voce “Prova testimoniale”, n. 6; Cass. 24 novembre 2015, 
n. 23934, ivi, 2015, voce cit., n. 9).
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nifestamente antiepistemica, e cioè incompatibile con l’accertamento della 
verità c.d. materiale.

Le regole probatorie riflettono indubbiamente questa esigenza, quando, ad 
esempio prevedono, quale limite generale all’ordine di ispezione e di esibizio-
ne, il «grave danno per la parte o per il terzo» (v. artt. 118, 1° comma e 210, 1° 
comma, cod. proc. civ.)37; quando subordinano l’accertamento tecnico preven-
tivo o l’ispezione giudiziale corporale al consenso dell’interessato (v. art. 696 
cod. proc. civ., come riscritto dalla Corte costituzionale); quando prescrivono 
che l’ispezione corporale sia circondata da ogni opportuna «cautela diretta a 
garantire il rispetto della persona» (v. art. 260, 2° comma, cod. proc. civ.; art. 
245, 2° comma, cod. proc. pen.); quando tendono a mantenere riservate de-
terminate informazioni, tutelando alcuni segreti, come quello professionale, 
d’ufficio o di Stato (v. art. 118, 1° comma, cod. proc. civ.; artt. 200, 201 e 202 
cod. proc. pen., richiamati dall’art. 249 cod. proc. civ.).

Più in generale, considerato il limite alla formazione del materiale probato-
rio individuato dall’art. 3 della CEDU, che stabilisce che «nessuno può essere 
sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti», l’attività di 
acquisizione di dati, notizie ed elementi conoscitivi è comunque subordinata 
al rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo, costituzionalmente protetti (v. in 
particolare artt. 2, 13, 14, 15, 16 e 32 Cost.): ciò si riflette anche sul piano del 
quomodo della dinamica probatoria, traducendosi, ad esempio, nel divieto di 
utilizzazione di metodi, tecniche o strumenti idonei a influire sulla libertà di 
autodeterminazione (v. anche art. 188 cod. proc. pen.) o sulla libertà morale 
della persona (v. anche art. 189 cod. proc. pen.)38, o anche solo ad accertare la 
personalità o le qualità psichiche di un soggetto (arg. ex art. 220, 2° comma, 
cod. proc. pen.).

È, cioè, bandito dal processo (cave: da qualunque processo) ogni «espe-
diente psico-fisico»39, con la conseguenza che le prove acquisite in violazione 
di diritti fondamentali della persona sono viziate da assoluta inutilizzabilità40.

Qualsivoglia esigenza di accertamento processuale deve, quindi, sempre 
cedere il passo alla tutela della dignità e della personalità umana, che nell’or-

37 Sui presupposti idonei ad integrare tale formula legislativa, in assenza di precedenti 
giurisprudenziali, cfr. D. Volpino, L’ispezione, in Aa. Vv., La prova nel processo civile, a cura 
di M. Taruffo, Giuffrè, Milano 2012, p. 908.

38 Sull’applicabilità dei principi espressi da tali disposizioni all’istruttoria civile, v. ad es. 
C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Il processo di primo grado e le impu-
gnazioni delle sentenze, Giappichelli, Torino 2017, p. 302.

39 F. Cordero, Procedura penale, Milano 2012, p. 616, il quale fa i seguenti esempi: «fame, 
sete, luce abbagliante, buio, caldo e freddo, esami estenuanti, messinscene traumatiche […], 
e minacce».

40 È il tema delle prove c.d. incostituzionali, su cui v. amplius C. Mainardis, L’inutilizza-
bilità processuale delle prove incostituzionali, in Quad. cost., 2000, p. 371 ss.; L. P. Comoglio, 
L’inutilizzabilità «assoluta» delle prove «incostituzionali», in Riv. dir. proc., 2011, p. 30 ss.; 
nella letteratura tedesca, v. A. Fink, Die Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweismittel 
im Zivilprozeß, Diss., Köln 1994, p. 84 ss., spec. p. 109.
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dinamento giuridico assumono il rango di valori individuali di vertice41, come 
tali non suscettibili di essere sacrificati in favore di uno pseudo-interesse pub-
blicistico alla conoscenza della verità.

2.6. Sesto argomento contro-epistemico: le prove legali

Storicamente figlie della giustizia medioevale (che conosceva duelli e altri 
generi di ordalie, o giudizi di Dio)42 e sorte dall’esigenza (politica e ideologica) 
di porre un freno al potere e all’arbitrio del giudice43, permangono nel diritto 
vigente – così come in tutti gli ordinamenti processuali civili moderni44 – re-
gole che predeterminano l’efficacia probatoria di alcuni mezzi di prova, con 
la conseguenza che, nell’attività di accertamento del fatto, il giudicante è sog-
getto al vincolo rappresentato da quel meccanismo giuridico cui conviene il 
nome di “prove legali” (atto pubblico; scrittura privata; presunzioni legali; 
giuramento; confessione).

Il sistema delle c.d. prove legali45 incide, quindi, direttamente sul potere 
dell’organo decidente di valutazione discrezionale di rispondenza al vero di 
certi fatti o circostanze. Anzi, in un certo senso impone al giudicante di pren-
dere le distanze dalla c.d. verità materiale, proprio in ragione della valutazione 

41 Sulla centralità della persona umana quale valore fondante dell’ordinamento repubbli-
cano, come tale sovraordinato rispetto ad altri valori o interessi, cfr. per tutti P. Perlingieri, 
La personalità umana nell’ordinamento giuridico, ESI, Napoli 1972, passim, spec. p. 161 ss.; 
Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale, ESI, Napoli 2006, p. 720 ss.

42 Cfr. A. Padoa-Schioppa, Italia ed Europa nella storia del diritto, Il Mulino, Bologna 
2003, pp. 64-65 e 280; J. Gilissen, La preuve en Europe du XVIe siecle au debut du XIXe siecle, 
in Recueils de la société J. Bodin, XVII, La preuve, 1965, p. 760. Per una ricostruzione storica 
dei vincoli legali alla libertà di valutazione probatoria del giudice, cfr. G.W. Wetzell, System 
des ordentlichen Civilprocesses, Tauchnitz, Leipzig 1878, p. 187 ss.

43 A. Giuliani, Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica, Giuffrè, Milano 1961, 
pp. 160 e 236; G. Tarello, Il «problema penale» nel secolo XVIII, in Mat. storia cult. giur., 
V, 1975, p. 23; per ulteriori riferimenti, v. G. Ubertis, Fatto e valore nel sistema probatorio 
penale, Giuffrè, Milano 1979, p. 125, nota 111.

44 È noto che quasi tutti gli ordinamenti processuali continentali recepiscono in materia 
probatoria il modello c.d. misto, basato sulla regola del libero convincimento, cui si accompagna 
una serie, più o meno ampia, di eccezioni (S. Patti, Prova legale e «apprezzamento dei mezzi 
di prova» nel pensiero di Francesco Carnelutti, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2016, p. 425; sul 
punto, da ultimo v. M. Russo, Prova legale e libero convincimento del giudice, Giappichelli, 
Torino 2017, pp. 29, nota 116 e 236).

45 La categoria sarebbe «completamente sconosciuta all’ordinamento penale» (Cass. S.U. 
18 novembre 2008, n. 27337, in Corr. giur., 2009, p. 477 ss.) e vista con deciso sfavore dal legi-
slatore in materia di giustizia amministrativa (arg. ex art. 63, 5° comma, cod. proc. amm.) (ma 
in senso critico si pone F.G. Scoca, Art. 63 c.p.a, in A. Quaranta-V. Lopilato [cur.], Il processo 
amministrativo. Commentario al D.Lgs. 104/2010, Giuffrè, Milano 2011, p. 545 ss.) e contabile 
(arg. ex art. 94, 4° comma, D.Lgs. n. 174/2016).
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del risultato conoscitivo compiuta ex ante e in via astratta dal legislatore46, e 
non suscettibile di formare oggetto né di contestazione né di deroghe pattizie47.

Ciò non significa, tuttavia, che i poteri del giudicante siano annichiliti, in 
quanto quest’ultimo, lungi dal ridursi a mero esecutore di direttive o – come 
è stato detto – a un «burocrate»48, dovrà pur sempre valutare se ricorrano gli 
estremi di una prova legale, considerato anche che: (i) in alcune ipotesi di 
prova documentale, come la scrittura privata, la relativa efficacia probatoria 
può dipendere dalla reazione della parte contro cui la scrittura viene prodotta 
(che assume valore di prova legale soltanto ove autenticata, riconosciuta, non 
disconosciuta o verificata); (ii) in alcune ipotesi di prova costituenda, come il 
giuramento decisorio o suppletorio, non risulta così agevole accertare la deci-
sività ai fini della risoluzione della lite della circostanza che ne formi oggetto 
ovvero, rispettivamente, la sussistenza del requisito della semiplena probatio, 
che si colloca in una sorta di “limbo” tra mancata prova e prova fornita in modo 
completo; (iii) in altre ipotesi, come la confessione, anche a tacer del proble-
ma della necessità e dell’individuazione dell’elemento soggettivo (c.d. animus 
confitendi)49, il rango di piena prova è esclusa da elementi basati sulla prove-
nienza o sulla “direzione” soggettiva, ovvero sulla fonte della dichiarazione del 
confitente, ovvero sul suo contenuto (tant’è che la confessione degrada a prova 
liberamente apprezzabile quando è fatta da uno dei litisconsorti necessari, 
o a un terzo, o contenuta in un testamento, ovvero quando sia “complessa” 
o “qualificata” e la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte sia contestata 
dall’altra parte); (iv) nei casi di conflitto fra più prove, appartenenti al novero 
di quelle legali, fuori dalla circoscritta ipotesi regolata dall’art. 2739 cod. civ., 
rivive la regola del libero convincimento del giudice50.

46 Cfr. S. Patti, Libero convincimento e valutazione delle prove, in Aa. Vv., Le prove nel 
diritto civile amministrativo e tributario, a cura di C. Glendi - S. Patti - E. Picozza, Giappichelli, 
Torino 1986, pp. 50-51; M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano 1992, p. 158; 
L. Lombardo, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, 
Giuffrè, Milano 1999, p. 541; ulteriori riferimenti in A. Carratta, Prova e convincimento del 
giudice nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2003, p. 30, nota 7. Già G. Chiovenda, Principii 
di diritto processuale civile, 3ª ed., Jovene, Napoli, 1923, p. 811 scriveva: «Nella prova legale il 
momento probatorio si presenta alla mente del legislatore anziché a quella del giudice».

47 Nel senso che quella delle prove c.d. legali è materia sottratta alla disponibilità delle 
parti v. ad es. S. Patti, Le prove. Parte generale, Giuffrè, Milano 2010, p. 275, ove ulteriori 
riferimenti.

48 S. Patti, Libero convincimento e valutazione delle prove, cit., p. 43.
49 Sul punto, cfr. amplius M. Russo, Prova legale e libero convincimento del giudice, cit., 

p. 98 ss.
50 La questione è piuttosto negletta in dottrina (fra i pochi ad averla affrontata, cfr. G. De 

Stefano, Collisione di prove civili, Giuffrè, Milano 1951; M. Russo, Prova legale e libero 
convincimento del giudice, cit., p. 200 ss.).



112 Arturo Maniaci

In ogni caso, una volta che si riconosca la qualifica di prova legale con effica-
cia piena e assoluta a un determinato mezzo di prova, quest’ultimo è caratteriz-
zato dalla incontrovertibilità e insindacabilità del relativo esito, che secondo la 
giurisprudenza si traduce in una superiorità gerarchica, o prevalenza, su tutte 
le altre eventuali risultanze probatorie (anche di segno contrario) soggette alla 
regola del libero apprezzamento51. 

È evidente che qui la cogenza del risultato probatorio risponde ad una lo-
gica e ad un meccanismo di certezza giuridica, il cui funzionamento prescinde 
da qualsivoglia pretesa veritativa. Non a caso, infatti, è stato riconosciuto che 
«le prove legali sono intrinsecamente contrarie all’accertamento della verità»52.

2.7. Settimo argomento contro-epistemico: le prove illegali

Salva la doverosa precisazione terminologica e semantica, per cui nessuna 
prova può mai per sua natura essere qualificata come illegale o illecita, perché 
illegale o illecito può essere soltanto il suo modo di formazione o di acquisi-
zione, è certo che alle prove illegalmente o illecitamente formate o acquisite53 
viene comunque riservato un trattamento diverso rispetto alle altre prove.

Pur in assenza nel corpus normativo del Codice di procedura civile di una 
disposizione come quella che si legge oggi nell’art. 191 cod. proc. pen.54, un 
risalente e diffuso orientamento dottrinale propendeva per l’assoluta inuti-
lizzabilità delle risultanze delle prove materialmente acquisite o formate in 
violazione di norme sostanziali (penali o civili)55.

Negli ultimi tempi, mentre la giurisprudenza penale è abbastanza ferma 
nel ritenere operante il divieto di utilizzazione delle prove acquisite con modi 
illegali, e cioè con comportamenti integranti gli estremi della condotta dei 
reati di interferenze illecite nella vita privata o di violazione di domicilio o di 

51 Si tratta di un orientamento consolidato: cfr. ad. es. Cass. 6 febbraio 2003, n. 1747, in Rep. 
Foro it., 2003, voce “Prova civile in genere”, n. 53; Cass. 28 agosto 2000, n. 11199, ivi, 2000, voce 
cit., n. 43; Cass. 12 maggio 1998, n. 4777, ivi, 1998, voce cit., n. 46. Contra, in dottrina, L. Lom-
bardo, Riflessioni sull’attualità della prova legale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, p. 622 ss. 

52 M. Taruffo, La valutazione delle prove, in Aa. Vv., La prova nel processo civile, cit., 
p. 215. V. anche I. Rosoni, Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova 
indiziaria nell’età medievale e moderna, Giuffrè, Milano 1995, p. 41, la quale parla di «certezza 
meramente giuridica, cogente ed insuperabile, prodotta in modo astratto ed automatico dal 
sistema di prova legale».

53 Sulla nozione e sul significato dell’espressione ellittica “prove illecite”, v. da ultimo L. Pas-
sanante, La prova illecita nel processo civile, Giappichelli, Torino 2017, pp. 2 e 155.

54 Per la vocazione di tale disposizione ad esprimere un principio generale v. però F. An-
geloni, Le prove illecite, 1992, p. 372 ss., ove riferimenti giurisprudenziali in questo senso.

55 F. Carnelutti, Illecita produzione di documenti, in Riv. dir. proc., 1935, II, p. 70; 
E. Allorio, Efficacia giuridica delle prove ammesse ed esperite in contrasto con un divieto di 
legge?, in Studi in onore di B. Biondi, IV, Giuffrè, Milano 1965, p. 214 ss.; V. Andrioli, voce 
Prova (dir. proc. civ.), in Nss. D. I., XIV, UTET, Torino 1967, p. 291; V. Denti, voce Prova 
documentale (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXVII, Giuffrè, Milano 1988, p. 720.
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violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza56, la giurisprudenza 
civile esibisce un atteggiamento meno rigoroso, proponendo una regola di 
inutilizzabilità a carattere flessibile, graduata su misura del singolo caso, in 
ragione della gerarchia mobile degli interessi costituzionalmente protetti, che 
legittimerebbe una valutazione comparativa di tutti i diritti e valori in gioco57.

Ma quest’ultima interpretazione, secondo cui alla parte “lesa” dall’introdu-
zione, utilizzazione e valutazione della prova illecitamente acquisita prima del 
processo non sarebbe attribuita altra forma di tutela che quella risarcitoria, da 
esperirsi, peraltro, in altro momento giurisdizionale (penale o civile)58, oltre a 
dare àdito a una disarmonia sistematica (si vorrebbe ricomprendere la “prova 
illecita” nel materiale decisorio, salvo però connettere al comportamento con 
cui la stessa è stata formata o acquisita sanzioni extraprocessuali), non esclude 
che, all’esito di quel giudizio discrezionale di bilanciamento fra diritto di difesa 
e di prova, da un lato, e tutela di un interesse individuale, dall’altro, venga data 
prevalenza alla seconda di tali esigenze. In tale ipotesi, l’accertamento della 
verità verrebbe subordinato alla garanzia di effettività di tutela di un diritto 
della persona, di rilevanza costituzionale, e troverebbe spazio soltanto se e 
nella misura in cui lo stesso risultato probatorio potesse essere conseguito con 
altri strumenti, che l’ordinamento giuridico prevede e mette a disposizione 
dei privati (come ad es. l’istanza di esibizione)59.

2.8. Ottavo argomento contro-epistemico: le prove c.d. innominate (o atipiche)

È noto che molti sistemi – come alcuni codici di rito sudamericani (bra-
siliano, argentino e venezuelano), l’ordinamento spagnolo (v. art. 299 Ley de 
Enjuiciamiento Civil del 2000) o quello canonico (v. can. 1527 Codex iuris 

56 Cass. pen., 29 marzo 2011, n. 35383, in Banca dati Foro it.; Cass. pen. 21 maggio 2014, 
n. 25177, in Giur. it., 2014, p. 2037; Cass. pen. (ud. 30 maggio 2014) 13 agosto 2014, n. 35681, 
in Cass. pen., 2015, p. 1547; Cass. pen. 24 ottobre 2014, n. 46786, in Banca dati Foro it. (sia 
pure con qualche distinguo in relazione alle caratteristiche dei luoghi oggetto di videoriprese 
eseguite da privati); contra, però, Cass. pen., 24 marzo 2011, n. 18908 in Riv. Guardia fin., 
2012, p. 782, in tema di registrazione di conversazioni da parte di un investigatore privato (che, 
aderendo in un certo senso a una visione orwelliana della società, si spinge ad affermare che 
«chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione»).

57 Cfr. ad es. Trib. Torino, 8 maggio 2013, in Giur. it., 2013, p. 2480; Trib. Bari, 16 febbraio 
2002, in Merito, 2007, fasc. 2, p. 22; per altri precedenti, v. L. Passanante, La prova illecita 
nel processo civile, cit., pp. 31-32, nota 101. Anche la giurisprudenza tedesca sembra non pro-
pendere per soluzioni rigidamente dogmatiche (come attesta J. Weichbrodt, Der verbotene 
Beweis im Straf- und Zivilprozess: zur Rolle strafprozessualer Beweisverbote bei der Durch-
setzung zivilrechtlicher Ansprüche, Mohr Siebeck, Tübingen 2012, p. 202).

58 In questo senso, cfr. ad es. G.F. Ricci, Le prove illecite nel processo civile, in Riv. trim. 
dir. e proc. civ., 1987, p. 70; G. Resta, Privacy e processo civile: il problema della litigation 
«anonima», in Dir. inf., 2005, p. 691.

59 Sul punto, cfr. A. Graziosi, Usi e abusi di prove illecite e prove atipiche nel processo 
civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2011, pp. 703-704. 
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canonici del 1983, ove si parla di «probationes cuiuslibet generis») – conten-
gono una clausola generale di “apertura” alle prove c.d. innominate o atipiche.

Anche il nostro ordinamento ha in passato conosciuto una siffatta clausola 
generale (v., con riferimento al giudizio contabile, art. 73 R.D. n. 1214/1933 
e art. 15 R.D. n. 1038/1933, ora abrogati; molto più rigido, invece, appare il 
vigente dettato dell’art. 94 del D.Lgs. n. 174/2016), che è contemplata ancora 
oggi, in relazione al processo penale (v. art. 189 cod. proc. pen., che espres-
samente ammette, sia pure entro certi limiti, le «prove non disciplinate dalla 
legge»).

Il legislatore del processo civile è stato silente sul punto, ma non comple-
tamente (v. artt. 310, 3° comma e 698, 3° comma, cod. proc. civ.), sicché oggi 
le prove innominate, o atipiche, sono ritenute ammissibili dalla maggioranza 
degli intrepreti, teorici e pratici60.

Si tratta di prove formate altrove (scil. in altri processi, penali, amministra-
tivi o civili di cognizione, fra le stesse parti o fra soggetti parzialmente coinci-
denti con le parti del giudizio61), con altre modalità (scil. fuori da qualsivoglia 
processo o in un processo sommario), o con altre finalità (scil. con finalità di-
versa da quella che la legge vi riconnette in via tipica). In via esemplificativa, 
possono essere menzionate le seguenti: le scritture provenienti da terzi estra-
nei alla controversia (che non sono, né possono essere equiparate a, scrittura 
private), i verbali di prove espletate in altri giudizi, le sentenze rese in altri 
processi, le consulenze tecniche d’ufficio (CTU) espletate in altri processi, le 
informazioni assunte dal consulente tecnico d’ufficio e le risposte da questi 
fornite al di fuori del mandato, le perizie stragiudiziali.

Come si vede, in realtà si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di 
documenti, la cui efficacia probatoria non è, però, quella della prova documen-
tale, perché la prova atipica viene sul piano del valore probatorio degradata ad 
elemento su cui basare una presunzione giudiziale semplice o un argomento 
di prova, che come tali possono, quindi, assurgere a fonte determinante del 

60 Sul tema, e per l’ammissibilità, cfr. – dopo gli studi pionieristici di M. Cappelletti, 
La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità, I, Giuffrè, Milano 1962, p. 268 ss. e di 
M. Taruffo, Prove atipiche e convincimento del giudice, in Riv. dir. proc., 1973, p. 389 ss. – 
G.F. Ricci, Le prove atipiche, Giuffrè, Milano 1999, p. 74 ss.; G. Maero, Le prove atipiche 
nel processo civile, CEDAM, Padova 2001, p. 38 ss.; per ulteriori riferimenti (in relazione sia 
al processo penale sia a quello civile), v. C. Miucci, La testimonianza tecnica nel processo 
penale, Giuffrè, Milano 2011, p. 140, nota 11; in giurisprudenza, da ultimo, v. Cass. 20 gennaio 
2017, n. 1593, in Rep. Foro it., 2017, voce “Prova civile in genere, n. 16; Cass., sez. lav., 22 
febbraio 2016, n. 3425, in Notiz. giur. lav., 2016, p. 342; Cass. 1° settembre 2015, n. 17392, in 
Rep. Foro it., 2015, voce “Prova civile in genere”, n. 41; Cass. 5 marzo 2010, n. 5440, in Giur. 
it., 2010, p. 2589.

61 Sulla possibilità di invocare l’efficacia indiretta di un accertamento contenuto in una sen-
tenza passata in giudicato in un altro giudizio, da parte di chiunque vi abbia interesse, v. Cass. 
18 maggio 1999, n. 4821, in Notiz. giur. lav., 1999, p. 719; Cass. 21 settembre 2007, n. 19492, 
in Rep. Foro it., 2007, voce “Obbligazioni in genere”, n. 96.



115Chi deve provare cosa

convincimento del giudice soltanto in difetto di un adeguato raffronto critico 
con altri elementi o risultanze del processo62.

Ne consegue che tutte le prove atipiche sono portatrici di una “verità” 
soltanto relativa, bisognosa di ulteriori conferme, ovvero destinata ad essere 
smentita o accantonata in sede decisionale.

2.9. Nono argomento contro-epistemico: il divieto di scienza privata del giu-
dicante

Se il giudicante (curia) è “signore” nel giudizio di diritto (e cioè negli iura, 
che è infatti tenuto a conoscere: novit), nel giudizio di fatto il monopolio spetta 
ai litiganti.

Corollario del principio dispositivo è, infatti, che il giudice possa conoscere 
dei soli fatti allegati e delle sole prove dedotte dalle parti (o, al più, dal pubblico 
ministero), salva l’integrazione di tale conoscenza con le massime di esperienza 
e con il fatto notorio (che però allude ad una conoscenza universale, collettiva 
o comunque spersonalizzata), nonché con il sapere tecnico eventualmente 
apportato da “ausiliari” scelti dal giudicante (quest’ultimo, peraltro, suscetti-
bile, almeno in thesi, di essere disatteso dal giudicante medesimo, elevato a 
peritus peritorum).

La ratio del divieto di scienza privata, codificato dall’art. 97 disp. att. cod. 
proc. civ. ed espressione di un «principio fondamentale che regge, e ha sem-
pre retto, in ogni processo, la formazione del giudizio di fatto»63, viene tradi-
zionalmente ravvisata in un duplice ordine di garanzie che presiedono a ogni 
processo: la terzietà ed imparzialità del giudicante, il cui campo cognitivo è (e 
deve essere) delimitato dai confini spazio-temporali di quel singolo processo, 
nonché il diritto alla difesa e al contraddittorio, che impone che venga sotto-
posto al vaglio dialettico ed elènctico delle parti ogni informazione che possa 
influire sul giudizio di fatto64.

62 È l’esito di una serie di pronunce di merito che vedono come relatore o estensore il 
medesimo giudice (dott. G. Morlini): Trib. Ivrea, 14 maggio 2008, in Foro pad., 2008, I, c. 255; 
Trib. Piacenza, 21 settembre 2009, in Arch. locaz., 2010, p. 190; Trib. Reggio Emilia, 23 maggio 
2013, in Corr. merito, 2013, p. 1047; Trib. Reggio Emilia, 2 luglio 2014, in Foro pad., 2015, I, 
c. 128; Trib. Reggio Emilia, 1° dicembre 2014, in Foro it., 2015, I, c. 2955. Contra, però, nel 
senso che la prova atipica può essere fonte unica di convincimento, v. Cass. 4 gennaio 1977, n. 
17, in Rep. Foro it., 1977, voce “Prova civile in genere”, n. 63; Cass. 23 luglio 1987, n. 6431, in 
Riv. legisl. fisc., 1988, p. 492; Cass. 9 marzo 2000, n. 2668, in Rep. Foro it., 2000, voce “Prova 
civile in genere”, n. 52.

63 B. Cavallone, Il divieto di utilizzazione della scienza privata del giudice, ora in Id., 
Scritti ritrovati sul processo civile e sul giudizio di fatto, Pacini, Pisa 2016, p. 232. È interessante 
segnalare che il divieto de quo ha storicamente caratterizzato anche i processi a struttura inqui-
sitoria (come documenta C. Glendi, I poteri del giudice nell’istruttoria del processo tributario, 
in Aa. Vv., Le prove nel diritto civile amministrativo e tributario, cit., p. 228).

64 Sul punto, cfr. B. Cavallone, Il divieto di utilizzazione della scienza privata del giudice, 
cit., p. 233; L. Lombardo, La scienza e il giudice nella ricostruzione del fatto, in Riv. dir. proc., 
2007, p. 47.
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Se è precluso al giudicante ricercare fonti di prova o attingere a conoscenze 
extraprocessuali, ciò significa che, anche ove il giudicante avesse la certezza 
(acquisita individualmente o anche per caso) che la realtà rappresentata in 
giudizio sia divergente da quella reale, non gli sarebbe consentito in alcun 
modo far entrare quest’ultima nel materiale oggetto di decisione: come è stato 
rilevato, dal divieto di utilizzazione della scienza privata da parte del giudice 
deriva «la necessità di non tener conto di fatti rilevanti per l’accertamento della 
verità, anche se contrastanti con quelli che risultano dagli atti processuali»65.

2.10. Decimo argomento contro-epistemico: il principio del contraddittorio

È noto che non può parlarsi di una “giustizia” della decisione senza che 
al suo esito abbiano concorso gli interessati: il principio del contraddittorio è 
immanente alla nozione di processo, tant’è che, da principio già desumibile 
dagli artt. 3 e 24 Cost., è stato elevato a tratto distintivo del c.d. ‘giusto pro-
cesso’ (art. 111, 2° comma, Cost.)66.

Se è vero che la Costituzione prevede che il contraddittorio debba neces-
sariamente permeare la fase di formazione della prova soltanto con riferimen-
to al processo penale (art. 111, 4° comma, Cost.), anche nel processo civile 
è riconosciuto alle parti sia il diritto di agire provando sia quello di reagire 
controprovando, dovendo le stesse essere sempre poste in condizione di in-
terloquire sulle deduzioni e controdeduzioni dei mezzi di prova, così come 
sulle modalità di acquisizione e di assunzione del materiale istruttorio su cui 
il giudicante è chiamato a decidere, nonché di influire sul risultato dell’atti-
vità probatoria67, eventualmente avvalendosi della garanzia della c.d. prova 
contraria, salva soltanto una valutazione ex post, e cioè dopo la produzione e 
l’ingresso nel giudizio, delle (sole) prove documentali prodotte e quindi già 
acquisite al processo68.

65 S. Patti, Le prove, cit., p. 27.
66 Sul rapporto fra giusto processo e contraddittorio, cfr. M. Manzin, Del contradditto-

rio come principio e come metodo, in Aa. Vv., Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra 
principio e regola, a cura di M. Manzin e F. Puppo, Giuffrè, Milano 2008, p. 3 ss. Sull’essenza 
del contraddittorio cfr., in vece di tanti, E. Fazzalari, Diffusione del processo e compiti della 
dottrina, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1958, p. 861; A. Chizzini, Legitimation durch Verfahren. 
Il nuovo comma 2° dell’art. 101 c.p.c., in Id., Pensiero e azione nella storia del processo civile. 
Studi, UTET, Torino 2014, p. 271.

67 Cfr. ad es. L.P. Comoglio, Le prove civili, 3ª ed., UTET, Torino 2010, pp. 40-41; 
M. Taruffo, Modelli di prova e di procedimento probatorio, in Riv. dir. proc., 1990, p. 435; 
G. Tarzia, Problemi del contraddittorio nell’istruzione probatoria civile, in Riv. dir. proc., 
1984, p. 636 ss.

68 Nel senso che la produzione di documenti (esclusa l’eccezionale ipotesi prevista dall’art. 
698 cod. proc. civ.) non è subordinata a un previo giudizio di ammissibilità e rilevanza v. G. Ba-
lena, Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità, cit., 
p. 102; D. Volpino, L’acquisizione di documenti, in Aa. Vv., La prova nel processo civile, cit., 
pp. 782-783.
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Tuttavia, anche il pieno ed effettivo rispetto della garanzia fondamentale 
del diritto di difesa e del contraddittorio nel processo non è in grado di assi-
curare la conformità del contenuto della decisione alla verità materiale69, che 
anzi nei facta allegata et probata dalle parti trova un suo vincolo preclusivo70.

2.11. Undicesimo argomento contro-epistemico: le tecniche di conservazione 
delle prove orali

È noto che alcuni mezzi di prova, e cioè le prove costituende (come ad es. 
la testimonianza orale, l’interrogatorio formale, la confessione giudiziale, il giu-
ramento), sono caratterizzate da una modalità di formazione che presuppone 
sia il superamento di un previo giudizio di ammissibilità e rilevanza da parte 
del giudicante, sia una fase posteriore di assunzione nel processo.

L’assunzione delle prove costituende rappresenta il momento cruciale 
dell’attività istruttoria orale, perché dalla stessa dipende l’efficacia dimostra-
tiva (prima soltanto potenziale o ipotetica71) dei fatti che ne costituiscono 
l’oggetto.

Posto che l’assunzione di tali mezzi di prova avviene, di regola, nel processo, 
nel corso di una o più udienze destinate a tal fine (v. art. 184 cod. proc. civ.), 
occorre che della relativa attività di espletamento rimanga traccia, in vista e ai 
fini della successiva decisione.

Sebbene anche in tale fase sia garantito il diritto al contraddittorio, essendo 
prevista la possibilità di ciascuna parte di parteciparvi (arg. ex art. 206 cod. 
proc. civ.), le modalità di conservazione previste dal nostro sistema, consistenti 
nella documentazione scritta delle dichiarazioni orali attraverso la forma del 
verbale (v. gli artt. 126, 130 e 207 cod. proc. civ., quibus adde l’art. 44 disp. 
att. cod. proc. civ.), non consentono, tuttavia, una ricostruzione fedele di tutto 
quanto realmente avvenuto nell’oralità, considerato che soltanto le “risultanze” 
del verbale si possono considerare in actis, e cioè materiale utilizzabile per il 
giudizio di fatto.

Come è stato opportunamente sottolineato, con la tecnica di redazione del 
verbale sponsorizzata dal nostro sistema, il legislatore del processo civile (salva 
la speciale e residuale ipotesi prevista dall’art. 422 cod. proc. civ. con riguardo 
al processo del lavoro) ha rinunziato a priori «alla completezza e alla fedeltà 
[…] in favore […] della sintesi, cioè in definitiva di un riassunto, in qualche 

69 Lo rilevava già F. Benvenuti, L’istruzione nel processo amministrativo, cit., p. 135; più 
di recente, cfr. ad es. F. Schauer, Il ragionamento giuridico. Una nuova introduzione, ed. it. 
a cura di G.B. Ratti e V. Velluzzi, Carocci, Roma 2016, p. 266, nota 14.

70 A. Gentili, Il diritto come discorso, Giuffrè, Milano 2013, p. 526: «Altri fatti potrebbero 
smentire o correggere la ricostruzione della verità storica; ma il giudice deve trascurarli se le 
parti non li allegano».

71 C. Mandrioli - A. Carratta, Diritto processuale civile, II, Giappichelli, Torino 2017, 
p. 105.
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misura libero e “creativo”, degli accadimenti di udienza»72, tant’è vero che, de 
iure condendo, si propongono altre forme o modalità tecniche di conserva-
zione (più sofisticate o tecnologiche, ad esempio fonografica o audiovisiva)73.

In effetti, qualunque avvocato sa – sebbene non sia frequente che se ne 
lamenti, per ragioni in parte tecnico-processuali, basate cioè sulla oggettiva 
difficoltà di contestare il verbale, e in parte dipendenti dal ruolo rivestito, che 
gli impone l’onere di non “inimicarsi” il giudicante che ha assistito o parte-
cipato alla redazione del verbale di causa – che la verbalizzazione compiuta 
nel processo civile non soltanto non può per sua natura riprodurre la realtà 
extra-verbale (che comprende sia quella paraverbale sia quella non verbale: 
registro, volume, velocità, ritmo, cadenza, tono e modulazione della voce; mi-
cro-movimenti del corpo, gesti o altri segnali, anche del sistema cinestetico), 
ma non è spesso neppure idonea a rispecchiare il contenuto delle dichiarazioni 
compiute in udienza74, e quindi, in definitiva, la realtà vissuta (non già prima 
o fuori, bensì) durante il processo.

2.12. Dodicesimo argomento contro-epistemico: la cosa giudicata (o il giudi-
cato)

Qualsiasi forma di tutela giurisdizionale civile (sia essa dichiarativa, co-
stitutiva o di condanna) presuppone un accertamento, che per sua natura è 
destinato a diventare irretrattabile: ché «l’accertamento in tanto può dirsi tale 
in quanto è incontrovertibile»75.

L’istituto della cosa giudicata (con i suoi corollari, fra i quali la previsione 
legislativa dei casi eccezionali e tassativi di revocazione straordinaria delle sen-
tenze: v. art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 cod. proc. civ.) sopperisce a tale esigenza, che 
si traduce nella necessità ut sit finis litium e nella certezza o stabilità dell’ac-
certamento dei rapporti e delle situazioni giuridiche soggettive.

Ciò rappresenta il tratto qualificante della nozione costituzionale di giuri-
sdizione (arg. ex art. 111, 7° comma, Cost.)76, che presuppone l’autorità del 
giudicato, cui è connaturato un effetto preclusivo rispetto non soltanto a futuri 

72 B. Cavallone, Il verbale nel processo civile, ora in Id., Scritti ritrovati sul processo 
civile e sul giudizio di fatto, cit., p. 99.

73 Cfr. sempre B. Cavallone, Il verbale nel processo civile, ora in Id., Scritti ritrovati sul 
processo civile e sul giudizio di fatto, cit., p. 101, che segnala, come possibile modello per il 
processo civile, quello offerto dall’art. 134 cod. proc. pen.

74 Non nuoce in proposito ricordare una frase detta per celia da uno storico del diritto 
(ricordata da F. Carpi, La prova testimoniale nel processo civile, in Aa. Vv., L’avvocato e il 
processo. Le tecniche della difesa, a cura di A. Mariani Marini e M. Paganelli, Giuffrè, Milano 
2003, p. 445), secondo cui l’utilizzo del termine “verbale” non è casuale, in quanto solo per metà 
è “ver” (e cioè corrispondente al vero), mentre per l’altra metà è “bale” (e cioè riporta “balle”).

75 Così, da ultimo, C. Mandrioli-A. Carratta, Diritto processuale civile, II, cit., p. 420; 
ma v. già A. Attardi, La cosa giudicata, in Jus, 1961, p. 11 ss.

76 In questo senso, cfr. A. Cerino-Canova, La garanzia costituzionale del giudicato civile 
(Meditazioni sull’art. 111, comma 2, Cost.), in Riv. dir. civ., 1977, I, pp. 428-429.
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o successivi giudizi77 o decisioni (ivi comprese le sentenze di accoglimento 
della Corte costituzionale, di fronte alle quali, nonostante la loro retroattività, 
il giudicato manifesta la propria resistenza passiva78), ma anche ad eventuali 
negozi giuridici tendenti a rimuoverne gli effetti preclusivi e sollecitare un 
nuovo giudizio della medesima controversia79.

Le sentenze non diventano definitive, perché vere. Anzi, si può in un certo 
senso dire che le sentenze sono vere, perché (e quando) diventano definitive.

Non deve, quindi, essere sopravvalutata la valenza semantica della locu-
zione «affermazione oggettiva di verità», con la quale la nostra giurisprudenza 
con una certa disinvoltura designa il giudicato, perché tale espressione viene 
utilizzata al solo e precipuo scopo di sottolinearne la c.d. efficacia riflessa nei 
confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui il giudicato medesimo 
si sia formato80.

Il noto passo di Ulpiano «res iudicata pro veritate accipitur» (D. 50.17.207) 
coglie molto bene l’aspetto della finzione di verità: il contenuto cristallizza-
to nell’accertamento giudiziale definitivo (res iudicata) viene equiparato alla 
verità (pro veritate), proprio perché tale non è, o quantomeno l’ordinamento 
non pretende che lo sia. Tant’è che un giurista medievale, annoverato fra i 
massimi esponenti della Scuola di Orléans, Jacques de Révigny (Jacobus de 
Ravanis), reinterpretando il passo ulpianeo, scriveva: «si habetis pro veritate, 
non est veritas»81.

E si tratta di un limite immanente a qualunque organizzazione giuridica, 
che si accontenta, e non può che accontentarsi, di un surrogato della verità, 
per ragioni eminentemente politiche e pratiche. Come è stato detto, nel ‘pro’ 
di quella paremia sta «la coscienza dei limiti del giudizio umano, della sua ne-
cessaria imperfezione e inadeguatezza», trattandosi di «una verità della quale 
si avverte tutta la fallacia e la limitatezza, ma della quale non si può fare a 
meno»82. In altri termini, esigenze di certezza impongono che siano tollerate 
dal sistema giuridico soluzioni rapide ed efficienti di conflitti di interesse, pur 

77 Sul punto, v. ad es. G. Verde, Considerazioni inattuali su giudicato e poteri del giudice, 
in Riv. dir. proc., 2017, p. 17; prima, v. G. Chiovenda, Cosa giudicata e preclusione, in Id., 
Saggi di diritto processuale civile (1894-1937), III, Giuffrè, Milano 1993, p. 231 ss.

78 Le diverse giurisprudenze domestiche (esclusa, ovviamente, quella penale) sono fermis-
sime sul punto: di recente, v. Cass., sez. lav., 7 luglio 2016, n. 13884, in Rep. Foro it., 2016, voce 
“Corte costituzionale”, n. 86; Cons. Stato, 13 marzo 2013, n. 1515, in Foro amm.-Cons. Stato, 
2013, p. 788; Cons. Stato, 18 giugno 2009, n. 3997, in Foro amm.-Cons. Stato, 2009, p. 1450; 
Cass. S.U. 2 dicembre 2008, n. 28545, in Mass. Foro it., 2008, p. 1092.

79 In tal senso, cfr. da ultimo G.N. Nardo, Note in tema di giudicato, in www.judicium.it, 
29 novembre 2017, §§ 3 e 8.

80 Ex multis, v. Cass., sez. lav., 31 gennaio 2014, n. 2137, in Rep. Foro it., 2014, voce “Cosa 
giudicata civile”, n. 42; Cass. 18 giugno 1990, n. 6126, in Dir. fall., 1991, II, p. 30 ss.; Cass. 22 
novembre 1984, n. 6029, in Giust. civ., 1984, I, p. 2815 ss.

81 J. de Révigny (Jacobus de Ravanis), Lectura super Codice, Parisiis, 1519, f. 362.
82 F. Macioce, La lealtà: una filosofia del comportamento processuale, Giappichelli, Torino 

2005, p. 202.
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quando incorporate in accertamenti non rispondenti a verità effettuali o in 
decisioni ingiuste: «dove […] ogni caso sia indefinitamente giudicabile, ogni 
lite diventa un focolaio cronico; nessun corpo sociale tollera simili tensioni»83.

Del resto, anche nell’ordinamento giuridico canonico, permeato dall’esi-
genza di salvaguardare non già la certezza dei rapporti giuridici, ma soprattutto 
il valore supremo della salus animarum, e quindi tradizionalmente refrattario 
ad accogliere nel suo seno l’istituto della cosa giudicata, in relazione alle sen-
tenze in materia di status personale e, in particolare, di nullità matrimoniale84, 
si registra una smentita del dogma sancito nel dodicesimo secolo dalla decre-
tale Lator di Alessandro III, da cui trae ispirazione il canone 1643 del Codex 
iuris canonici del 1983 («Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu 
personarum, haud exceptis causis de coniugum separatione»): lo attestano sia 
il canone 1641, che se non sconfessa quantomeno ridimensiona il principio 
declamato nel canone 1643, contemplando ipotesi di passaggio in giudicato, sia 
la previsione di un termine e di motivi qualificati per la nova causae propositio 
al tribunale di terzo grado (cfr. can. 1644, § 1 e can. 1681, così come riformu-
lati a seguito delle Lettere apostoliche in forma di Motu proprio «Mitis Iudex 
Dominus Iesus» e «Mitis et Misericors Iesus» del 15 agosto 2015, nonché del 
rescritto «ex audientia sanctissimi» di Papa Francesco del 7 dicembre 201585).

2.13. Tredicesimo argomento contro-epistemico: il funzionamento del processo

Che cosa hanno in comune denaro, proprietà, crediti, tasse, promesse, 
scommesse, vendite, mutui, matrimoni, divorzi, codici fiscali, esami, lauree, 
licenziamenti, sindacati, votazioni, parlamenti, governi, società per azioni, leg-
gi, tribunali, avvocati, monsignori, cavalieri della Repubblica, presidenti86?

Sono tutti oggetti appartenenti alla dimensione del mondo sociale, e cioè 
costruiti artificialmente dall’uomo, attraverso convenzioni, regole, costumi, 

83 F. Cordero, Riti e sapienza del diritto, Laterza, Roma-Bari, 1985, pp. 604-605. Più di 
recente, v. N. Irti, Senso del giudicato, in Id., Un diritto incalcolabile, Giappichelli, Torino 
2016, p. 102: «Fine e decisione si implicano con logica reciprocità: non sarebbe la fine dei 
giudizi, se questi fossero ancora contestabili e sostituibili; non sarebbe la decisione, se tutto 
non fosse ormai detto e discusso, e se, per così dire, le voci disputanti non fossero ormai ridotte 
al silenzio».

84 Sul tema, cfr. L. Musselli, Il concetto di giudicato nelle fonti storiche del diritto canoni-
co (Dalle origini al XVII° secolo), CEDAM, Padova 1972, p. 23 ss.; S. Berlingò, voce Giudicato 
V) Diritto canonico, in Enc. giur. Treccani, XV, Roma 1989, p. 1 ss.; J. Llobell, Verità e giu-
dicato. La riformulazione del concetto di appello canonico, in Aa. Vv., Verità e definitività della 
sentenza canonica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997, p. 27 ss.; A. Bettetini, 
Verità, giustizia, certezza: sulla cosa giudicata nel diritto della Chiesa, CEDAM, Padova 2002.

85 Sul punto, cfr. amplius G. Boni, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. 
Problemi, criticità, dubbi (parte terza), in www.statoechiese.it, n. 11/2016, p. 34 ss.

86 Mutuiamo qui in parte l’elenco elaborato da M. Ferraris, Documentalità. Perché è 
necessario lasciar tracce, Laterza, Bari, 2009, p. IX; Id., Documentalità: ontologia del mondo 
sociale, in Etica & Politica/Ethics & Politics, 2007, 2, p. 245.
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mentalità, e come tali reclamano giudizi soggettivo-relazionali, inidonei ad 
esprimere una verità sensibile (o spazio-temporale)87.

Anche il processo è ascrivibile a tale dimensione, tant’è che lo si potrebbe 
agevolmente aggiungere all’elenco degli oggetti sociali sopra menzionati.

Al pari (rectius, più) di ogni altra istituzione sociale, o fatto istituzionale88, il 
processo è, quindi, condizionato e limitato dalle strutture e dalle regole che lo 
governano, dagli strumenti di ricerca e dai metodi epistemologici che lo con-
traddistinguono, nonché dai ragionamenti retorici e dal contesto topico che lo 
ammantano: elementi, tutti questi, che per loro natura non si interessano del 
fatto empirico nella sua «‘datità’ assoluta e incondizionata»89.

È stato efficacemente scritto che «qualunque disciplina giuridica dell’in-
dagine giudiziale sul fatto non può non consistere, in realtà, in un sistema di 
ostacoli a quella verifica», sicché chi è preposto all’attività di formazione del 
giudizio può e deve «utilizzare soltanto le informazioni che sono state raccolte 
nei tempi e nei modi previsti, o almeno consentiti, dal regolamento del proces-
so»90, non potendo prefigurarsi, neppure in teoria, un ordinamento giuridico 
che deliberatamente si astenga dal dettare una disciplina delle forme, dei 
modi, dei tempi e delle funzioni del sistema probatorio91.

Corollario di tutto ciò è che il processo è veicolato per (e vincolato a) of-
frire una «verità convenzionale»92, che – in ragione della mera esistenza di un 

87 Per la distinzione fra giudizi oggettivo-cognitivi e giudizi soggettivo-relazionali (nei qua-
li rientrano quelli normativi), a seconda che l’atteggiamento del soggetto sia verso qualcosa 
di esistente ovvero di immaginario, v. L. Petrażycki, Nowe podstawy logiki i klasyfikacja 
umiejętności, Nakładem Towarzystwa im. Leona Petrażyckiego, Varsavia 1909-1910, p. 111, 
menzionato da E. Fittipaldi-G. Lorini, Il giusrealismo continentale, in Aa. Vv., Che cos’è il 
diritto. Ontologie e concezioni del giuridico, a cura di G. Bongiovanni - G. Pino - C. Roversi, 
Giappichelli, Torino 2016, pp. 238-239. Sulla non corrispondenza fra linguaggio e realtà, v. 
R. Rorty, La filosofia dopo la filosofia. Contingenza, ironia, solidarietà, Laterza, Roma-Bari 
1989, pp. 11-12. In generale, sulle diverse concezioni della verità (di cui quella semantica gode 
in ambito filosofico di maggior appeal rispetto a quella corrispondentista), v. G. Volpe, Teorie 
della verità, Guerini, Milano 2005, p. 87 ss.; L. Bellotti, Teorie della verità, ETS, Pisa 2008, 
p. 17 ss.; per ulteriori riferimenti bibliografici sul punto, v. P. Ferrua, La prova nel processo 
penale, I, Giappichelli, Torino 2017, pp. 46-47, nota 54.

88 Sul tema, cfr. amplius J.R. Searle, Making the Social World. The Structure of Human 
Civilization, Oxford University Press, Oxford 2010.

89 M. Marsonet, Verità, scienza e diritto, in Aa. Vv., Conoscenza e verità, a cura di 
M.C. Amoretti - M. Marsonet, Giuffrè, Milano 2007, p. 169.

90 Così, B. Cavallone, Riflessioni sulla cultura della prova, ora in Id., Scritti ritrovati 
sul processo civile e sul giudizio di fatto, cit., pp. 188 e 191. V. anche A. Carratta, Funzione 
dimostrativa della prova (verità del fatto nel processo e sistema probatorio), in Riv. dir. proc., 
2001, pp. 82-83.

91 «Every legal system includes rules of evidence»: A. Lenhoff, The Law of Evidence. A 
Comparative Study Based Essentially on Austrian and New York Law, in 3 Am. J. Comp. Law, 
p. 313 (1954).

92 M. Fornaciari, Lineamenti di una teoria generale dell’accertamento giuridico, Giappi-
chelli, Torino 2002, p. 292. Ma v. già F. Carnelutti, La prova civile, 2ª ed., Edizioni dell’Ate-
neo, Roma 1947, p. 31 ss.
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modello processuale e di regole probatorie, quali che siano – è qualcosa di 
sensibilmente diverso rispetto alla c.d. verità vera93.

La legalità della prova giudiziaria si traduce, allora, sempre in un sistema di 
prove tutte, quantomeno lato sensu, legali94, nel senso che qualsivoglia disci-
plina del fenomeno probatorio (regole di ammissibilità, esclusione, rilevanza, 
efficacia, valutazione, etc.), ivi comprese le regole (legali o giurisprudenziali) 
sulle prove c.d. atipiche, comporta una restrizione dell’orizzonte cognitivo e 
decisionale di chi è investito del potere giusdicente.

2.14. Quattordicesimo argomento contro-epistemico: il ruolo dell’avvocato

All’emancipazione del processo da una logica puramente aletica contribu-
isce pure l’agire dell’avvocato, che non è – habermasianamente parlando – un 
“agire comunicativo”, e cioè aperto a qualsiasi esito dialogico, bensì un “agire 
strategico”, e cioè orientato ad un determinato scopo pratico finale, rappre-
sentato dal successo del proprio cliente95. 

Se la qualità tipica dell’avvocato (e in un certo senso istituzionalmente 
connaturata al suo ruolo) è la partigianeria (o parzialità), non dovrebbe de-
stare scalpore giuridico l’idea del processo quale momento in cui è normale, 
o fisiologico, che (le parti e) i loro difensori siano autorizzati alla reticenza o 
alla incompletezza96.

In cosa consista il dovere di verità dell’avvocato, deontologicamente (ma 
solo deontologicamente) statuito, si ricava, poi, da una lettura attenta e scru-
polosa dell’art. 50 del Codice deontologico forense. Si tratta, cioè, di un dovere 
a contenuto meramente negativo: che si traduce, appunto, non nel dovere di 

93 Anche un esponente della verophilia come M. Taruffo, Giustizia, procedure e pro-
cesso, in Ragion pratica, n. 9, 1997, p. 145 ss. è costretto a parlare di «verità proceduralmente 
condizionata».

94 Lo aveva già intuito C. Furno, Contributo alla teoria della prova legale, CEDAM, Pa-
dova 1940, p. 147.

95 Sul punto, rinviamo il lettore interessato alle istruttive e suggestive pagine di A. Gentili, 
Il diritto come discorso, cit., pp. 480 ss. e 509 ss. Cfr. anche G. Scarselli, Sul c.d. abuso del 
processo, in Riv. dir. proc., 2012, p. 1463 ss., il quale esclude perentoriamente che sull’avvocato 
incomba un dovere di verità; un’affermazione altrettanto perentoria si legge persino in M. Ta-
ruffo, Verità e prova nel processo, in Riv. trim. dir. e proc., 2018, p. 1316: «L’avvocato non ha 
alcun dovere di ricercare la verità».

96 Tant’è che il nostro sistema prevede un dovere di condotta processuale secondo i canoni 
di lealtà e probità (art. 88 cod. proc. civ.), nel contenuto del quale non rientra l’obbligo di dire 
la verità (come anche attestato dai lavori preparatori al Codice di rito del 1940). Questo è anche 
l’orientamento maggioritario della dottrina, anche di quella più autorevole (copiosi riferimenti 
in G. Scarselli, Ordinamento giudiziario e forense, 3ª ed., Giuffrè, Milano 2010, p. 446, 
nota 234 e in M. Gradi, L’obbligo di verità delle parti, cit., pp. 516-517, in nota), nonché 
della giurisprudenza (Cass. 16 ottobre 1998, n. 10247, in Arch. circolaz., 1999, p. 17; Cass. 19 
novembre 1994, n. 9839, in Rep. Foro it., 1994, voce “Procedimento civile”, n. 82). Sul tema, 
cfr. A. Carratta, Dovere di verità e completezza nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2014, pp. 47 ss. e 491 ss.
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collaborare attivamente alla ricerca della verità di tutti i fatti rilevanti, ma sem-
plicemente nel divieto di rilasciare dichiarazioni false o di offrire documenti o 
elementi di prova della cui falsità si sia consapevoli97.

Del resto, neppure in un processo che è annoverato fra quelli più sensibili al 
valore della verità, quale è il processo penale, appare configurabile un dovere 
di verità circa i fatti materiali a carico dell’imputato, né, conseguentemente, 
a carico del difensore, avendo costui tutte «le facoltà e i diritti che la legge 
riconosce all’imputato» (art. 99 cod. proc. pen.).

Allo stato, è dato rinvenire una sola ipotesi (peraltro, assai discussa e discuti-
bile) in cui l’avvocato si trasforma in una figura “anomala” di pubblico ufficiale, 
come tale tenuto a farsi garante della genuinità, completezza e veridicità delle 
dichiarazioni e informazioni a lui rilasciate o trasmesse. Questa ipotesi è stata 
costruita (rectius, inventata di sana pianta) dalla giurisprudenza98, sulla base di 
un istituto, quello delle indagini difensive, fino al 2000 timidamente confinato 
nelle disposizioni di attuazione del codice di rito penale (art. 38 disp. att. cod. 
proc. pen.), ed oggi invece reso ben visibile nel corpus normativo codicistico 
(art. 391-bis ss. cod. proc. pen.), che era destinato a attuare una parità e sim-
metria di posizioni fra il pubblico ministero e il difensore nella fase procedi-
mentale delle indagini.

In realtà, questa simmetria è stata attuata soltanto in ciò, che il Pubblico 
Ministero ha il dovere (ma puramente teorico!) di accertare anche fatti e cir-
costanze favorevoli all’indagato (art. 358 cod. proc. pen.), mentre il difensore 
penale – secondo la decisione di legittimità testé prefata – avrebbe il dovere 
di verbalizzare fedelmente ed integralmente le dichiarazioni a lui rilasciate da 
una persona informata sui fatti, con la conseguenza che la condotta dell’avvoca-
to che in sede di indagini difensive ometta di trascrivere le circostanze sfavore-
voli al proprio assistito integrerebbe non soltanto un illecito deontologico, ma 
anche un reato, anzi più reati (falso ideologico e favoreggiamento personale).

Ma è evidente che, ragionando in questi termini, l’avvocato dismetterebbe 
l’abito di libero professionista, la cui specifica funzione consiste nel garantire la 
effettività della difesa e la tutela dei diritti del cittadino che gliene ha conferito 
mandato (arg. ex art. 1, 2° comma, lett. b e art. 2, 2° comma, L. n. 247/2012), 
per assumere quello di pubblico ufficiale (privo di poteri autoritativi, epperò) 
la cui funzione diventerebbe quella di reprimere i reati (ma in senso contrario 
depone univocamente l’art. 334-bis cod. proc. pen.), venendo così meno agli 
obblighi derivanti dall’incarico professionale. Peraltro, verrebbe meno anche 
quella facoltà, che caratterizza qualsivoglia strategia difensiva, di utilizzare 
o meno, e selezionare, il materiale informativo raccolto, che invece, assurto 

97 In questo senso, v. L. P. Comoglio, Regole deontologiche e doveri di verità nel processo, 
in Nuova giur. civ. comm., 1998, II, p. 135 (sulla base del previgente art. 14); più di recente, 
M. La Torre, Avvocatura e retorica. Tra teoria del diritto e deontologia forense, in Aa. Vv., 
Retorica e deontologia forense, a cura di M. Manzin - P. Moro, Giuffrè, Milano 2010, p. 54 ss.

98 Cass. S.U. 28 settembre 2006, n. 32009, in Cass. pen., 2006, p. 3985 ss.



124 Arturo Maniaci

non si sa come ad “atto pubblico”, non si troverebbe più nella sua esclusiva 
disponibilità, ma, appena formato, verrebbe acquisito d’ufficio […] allo Stato99.

2.15. Quindicesimo argomento contro-epistemico: l’onere della prova come 
regola di giudizio

Ogni processo deve avere un epilogo. E ogni processo civile che non si 
concluda con una pronunzia di rito (o meramente processuale) deve sfocia-
re in una decisione che accerti la fondatezza o meno delle ragioni dell’uno o 
dell’altro contendente, e cioè che sciolga il dubbio e scelga una delle possibilità 
offerte al giudicante100.

Si tratta di un corollario del divieto di non liquet, che vige in tutti i sistemi 
giuridici moderni101 e che rappresenta – oltre che un principio di ordine pub-
blico processuale, desumibile da varie disposizioni, sia di rango costituzionale 
(artt. 24 e 101 Cost. ), sia di rango ordinario (art. 12 disp. prel. cod. civ.; art. 
328 cod. pen.; art. 112 cod. proc. civ.) – la quintessenza della funzione giuri-
sdizionale102.

Logico, quindi, che l’ordinamento giuridico preveda strumenti di prede-
terminazione del contenuto della decisione della controversia103.

Uno di questi strumenti è rappresentato dalla regola c.d. dell’onere della 
prova, che, qualora non ci siano elementi sufficienti per la formazione del 
convincimento del giudicante, sopperisce o supplisce alla lacuna cognitiva, 
imponendo all’organo decidente una soluzione obbligata104 ovvero – come è 

99 La dottrina non ha, infatti, mancato di muovere severe e serrate critiche a quanto statuito 
da quell(’unic)a decisione di legittimità (cfr., in vece di tanti, E. Amodio, Il dovere di verità 
del difensore nel processo penale, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 1457 ss.; L. Suraci, Le indagini 
difensive, Giappichelli, Torino 2014, p. 225 ss.).

100 In ciò, del resto, sta la «terribile grandezza del giudice», in quanto «[s]empre la decisione 
giudiziale […] lascia sul campo tracce di dolore» (N. Irti, Per la magistratura ordinaria nella 
storia dell’Italia unita, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, p. 131).

101 «In modern legal systems, the judge cannot as a rule evade his basic duty, that of adju-
dicating. He has the option of either allowing or of rejecting the plaintiff’s claims»: A. M. Ra-
bello, Non liquet: from Modern Law to Roman Law, in 10 Ann. Surv. Int’l & Comp. L., p. 1 
(2004), cui si rinvia per la ricostruzione storica e l’indagine comparatistica circa il divieto de quo. 
È significativo che anche il Regolamento arbitrale internazionale ICSID per la risoluzione delle 
controversie relative ad investimenti prevede (art. 42, § 2) che «The Tribunal may not bring in 
a finding of non liquet on the ground of silence or obscurity of the law».

102 V. G.A. Micheli, L’onere della prova, rist., CEDAM, Padova 1966, pp. 6-7.
103 Si potrebbe anche discorrere di meccanismi «di predeterminazione della soccombenza» 

(M. Taruffo, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, p. 
750) o «di proiezione anticipata di una regola del decidere» (F. Cordero, Tre studi sulla prova 
penale, Giuffrè, Milano 1963, p. 40, nota 92).

104 Cfr. F. Cordero, Il giudizio d’onore, Milano 1959, p. 64; G. Verde, L’onere della 
prova nel processo civile, cit., pp. 21 e 37. Che la regola dell’onere della prova integri un 
precetto rivolto soprattutto al giudice è stato sottolineato anche dalla dottrina tedesca (cfr. ad 
es. H. Prütting, Beweislast und Beweismaß. Der Einfluss Leo Rosenbergs und Karl Heinz 
Schwabs auf die Entwicklung eines modernen Beweisrechts, in ZZP, 2010, p. 135 ss.), pur in 
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stato autorevolmente scritto – trasformando la sua «perplessità psicologica in 
certezza giuridica»105.

Ciò significa che, in caso di dubbio o di incertezza, non soltanto è precluso 
al giudicante ricercare da sé elementi probatori, ma il fatto non accertato sarà 
(rectius, dovrà essere) trattato come fatto accertato (e quindi come storicamen-
te ‘vero’). Tant’è che anche la giurisprudenza qualifica la sentenza di rigetto 
o di accoglimento dipendente da una situazione di prova mancante o insuffi-
ciente come sentenza di merito, che, una volta passata in giudicato, preclude 
la proposizione della domanda fra le stesse parti, non essendo ammesse nel 
nostro sistema giuridico pronunce “allo stato degli atti”106.

Ecco perché si parla, ed è corretto parlare, di onere della prova come regola 
(finale o residuale) di giudizio107: perché tale regola è volta a far ricadere l’esito 
dell’incertezza probatoria, e dunque il correlativo rischio, su una delle parti 
processuali, destinata sotto tale profilo a soccombere. È, quindi, evidente che 
già la stessa vigenza di una regola (o criterio, quale che sia) di ripartizione del 
rischio probatorio appare incompatibile con la ricerca e l’accertamento della 
verità dei (rectius, delle allegazioni delle parti circa determinati) fatti.

Ma su tale regola, che dovrebbe in realtà essere annoverata (per ragioni di 
priorità logica e assiologica) fra i primi argomenti contro-epistemici, ci intrat-
terremo diffusamente infra, nei paragrafi che seguono.

3. Se quello della prova sia un onere: chi afferma e non prova, soccombe?

Prima di addentrarci ad esaminare le spinose questioni che si aggirano e 
si agglutinano intorno alla c.d. regola dell’onere della prova, non nuoce verifi-
care se o in che senso quello della prova sia tecnicamente qualificabile come 
«onere».

Come è noto, l’onere della prova è ancora oggi menzionato nella letteratura 
giuridica manualistica come un esempio classico o tipico di onere108.

assenza nell’ordinamento tedesco di una disposizione analoga al nostro art. 2697 cod. civ. (per 
vero contenuta nel progetto preliminare del B.G.B.: sulle ragioni dell’omessa previsione della 
regola, cfr. amplius G.A. Micheli, L’onere della prova, cit., p. 53, nota 153).

105 P. Calamandrei, Il giudice e lo storico, in Riv. dir. proc. civ., 1939, p. 114.
106 V. ad es. Cass. 12 novembre 1983, n. 6744, in Dir. e giur., 1983, p. 898; Pret. Salerno, 16 

marzo 1996, in Rass. locaz., 1996, p. 211.
107 È la nota tesi di G.A. Micheli, L’onere della prova, cit., pp. 177 ss., 216 e 313 ss., poi 

seguita dalla dottrina prevalente (fra cui M. Taruffo, voce Onere della prova, in Dig. disc. 
priv., Sez. civ., XIII, Torino 1995, p. 74).

108 Per non menzionare che alcuni fra i più recenti manuali di diritto privato, v. F. Galgano, 
Diritto privato, 17ª ed., a cura di N. Zorzi, Kluwer-CEDAM, Milano-Padova 2017, p. 23; P. Zat-
ti - V. Colussi, Diritto privato, 16ª ed., con la collaborazione di A. Fusaro, Kluwer-CEDAM, 
Milano-Padova 2017, p. 76; F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato, 6ª ed., Giappichelli, 
Torino 2016, p. 142; C.M. Bianca, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano 2016, p. 56. 
Fra i pochissimi manuali che non cedono al fascino della vulgata, si segnala A. Torrente - 
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Ciò che caratterizza dogmaticamente tale situazione giuridica soggettiva, e 
che consente di distinguerla dall’altra posizione passiva in cui può in astratto 
articolarsi il contenuto di un rapporto giuridico, e cioè dall’obbligo, è il vinco-
lo a tenere una certa condotta in vista del raggiungimento di una finalità, nel 
senso che tale condotta non può essere coattivamente imposta o sanzionata, 
ma costituisce un passaggio necessario (condicio sine qua non) per raggiun-
gere quella finalità109.

Per rappresentare lo schema dell’onere, si utilizza tradizionalmente la for-
mula ‘se vuoi che si produca B, devi agire nel modo A’, in cui B è il vantaggio 
o l’effetto giuridico favorevole che può conseguire il soggetto destinatario della 
norma, mentre A è il comportamento previsto dall’ordinamento giuridico: le 
norme che prevedono un onere, quindi, prescrivono un comportamento sot-
toposto a una duplice condizione (quella soggettiva che l’agente persegua un 
certo scopo e quella oggettiva di attuazione dello scopo perseguito) e in sede 
di teoria generale vengono denominate ‘finali’110, o ‘tecniche’111, o ‘tecnologi-
che’112.

Trasposto il problema nel contesto dinamico del processo, occorre chiedersi 
se la prova delle circostanze ad opera dalla parte che le alleghi in giudizio sia 
condizione necessaria per l’accoglimento della domanda (o dell’eccezione) 
proposta, e cioè se la parte che non provi ciò che afferma si veda per tale ra-
gione dichiarare soccombente dall’organo preposto alla decisione.

In proposito, già autorevole dottrina aveva contestato che l’iniziativa pro-
batoria delle parti potesse essere inquadrata nella figura dogmatica dell’onere, 
parlando di onere imperfetto, incompleto, semipieno, alleviato113 ed osser-
vando che la prova può provenire dalla controparte, da un terzo chiamato in 
giudizio, nonché dall’organo munito di potere giusdicente114.

P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, 20ª ed., a cura di F. Anelli e C. Granelli, Giuffrè, 
Milano 2017, p. 87.

109 La norma che fa di un dato comportamento l’oggetto di un onere, cioè, «non consente 
un diverso modo di tutela o di realizzazione dell’interesse considerato» (A. Palermo, voce 
Onere, in Nss. D. I., XI, UTET, Torino 1965, p. 916); ovvero, detto altrimenti, l’onere si traduce 
in un potere «il cui esercizio costituisce l’unico mezzo per raggiungere il fine giuridico divisa-
to» (V. Durante, voce Onere, in Enc. giur. Treccani, XXIV, Il Veltro, Roma 1991, p. 5). Sulla 
controversa figura dell’onere, da alcuni considerata spuria o priva di autonomia dogmatica, v. 
G. Gavazzi, L’onere. Tra la libertà e l’obbligo, Torino 1970, pp. 14-15; N. Irti, La perfezione 
degli atti giuridici e il concetto di onere, ora in Id., Norme e fatti. Saggi di teoria generale del 
diritto, Giuffrè, Milano 1984, p. 160 ss.

110 G. Brunetti, Norme e regole finali nel diritto, Torino 1913, pp. 61 ss., 73 ss. e 86.
111 G. Azzoni, Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche, Franco Angeli, 

Milano 1991, pp. 13 e 40; G. Gometz, Le regole tecniche. Una guida refutabile, ETS, Pisa 
2008, p. 19 ss.

112 S. Moroni, Regole tecnonomiche, in Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza ana-
litica, a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Milano 1998, p. 163.

113 Cfr. gli Autori citati da G.A. Micheli, L’onere della prova, cit., p. 62, nota 6 e da G. Ver-
de, L’onere della prova nel processo civile, cit., pp. 14, note 4, 5 e 6.

114 R. Sacco, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova, in 
Riv. dir. civ., 1957, I, p. 400.



127Chi deve provare cosa

La prima smentita della regola dell’onere della prova, declinata nella nota 
paremia per cui onus probandi incumbit ei cui dicit, consiste, quindi, in un 
principio generale dell’ordinamento giuridico processuale civile, non scritto in 
alcuna disposizione del codice di rito (sebbene desumibile dagli artt. 208, 1° 
comma e 245, 2° comma, cod. proc. civ.115), denominato principio di acquisi-
zione processuale, in base al quale è indifferente il soggetto processuale da cui 
provenga o per iniziativa del quale venga acquisito un elemento conoscitivo116, 
perché ogniqualvolta un mezzo, una fonte, o un elemento, di prova sia ritual-
mente ammesso in giudizio, è sottratto alla disponibilità di chi l’ha introdotto, 
diventando stabilmente materiale istruttorio comune alle parti e al giudice, il 
quale può utilizzarlo come base del suo convincimento117. Da tempo la giuri-
sprudenza vede con favore tale principio, che ora ritiene costituzionalizzato 
nell’art. 111 Cost. sul c.d. giusto processo118: c’è solo da chiedersi fino a che 
punto possa spingersi la regola della indisponibilità degli effetti delle prove 
già assunte e dei documenti già prodotti, e dunque della facoltà di eccepire 
l’inammissibilità o la nullità della prova testimoniale già assunta, ovvero di 
ritiro di un documento già prodotto119.

Un altro istituto, espressamente previsto dalla legge (art. 115, 2° comma, 
cod. proc. civ.), che esonera completamente le parti del processo da qualsi-
voglia onere probatorio (o, se si preferisce, rende superflua qualsiasi attività 
di accertamento) su una determinata circostanza dedotta, è rappresentato dal 
c.d. fatto notorio120, che secondo un orientamento diffuso non ha neppure bi-

115 C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, cit., p. 308.
116 G.A. Micheli, L’onere della prova, cit., p. 148, che già lo aveva definito «principio fon-

damentale del processo moderno»; M. Taruffo, Studi sulla rilevanza della prova, CEDAM, 
Padova 1970, p. 15 ss.; E. Grasso, Dei poteri del giudice, in Comm. cod. proc. civ., dir. da 
E. Allorio, I, 2, UTET, Torino 1973, p. 1303; B. Cavallone, Il giudice e la prova nel processo 
civile, CEDAM, Padova 1991, pp. 132 ss. e 263 ss.; S. Patti, Le prove, cit., p. 57; L.P. Como-
glio, Le prove civili, cit., p. 317. 

117 Sulla nozione generale di acquisizione come modalità attraverso cui un elemento co-
noscitivo assume il rango di prova su cui il giudice può fondare la sua decisione v. C. Cesari, 
Prova (acquisizione della), in Dig. disc. pen., Agg., II, UTET, Torino 2004, p. 694 ss.

118 V. ad es. Cass. 14 gennaio 2016, n. 455, in Rep. Foro it., 2016, voce “Prova civile in 
genere”, n. 16; Cass. 30 giugno 2015, n. 13400, ivi, 2015, voce cit., n. 48.

119 Al tema è dedicato il saggio di D. Turroni, Produzione e acquisizione del documento nel 
processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2011, p. 180 ss., ove si critica l’orientamento della 
giurisprudenza, non uniforme e non sempre coerente con la declamazione del principio de quo.

120 Sulla nozione, v. P. Calamandrei, Per la definizione di fatto notorio, in Riv. dir. proc. 
civ., 1925, I, p. 273 ss.; G.A. Micheli, Sulla nozione di fatto notorio, in Giur. compl. Cass. 
civ., 1945, II, p. 286 ss.; V. Denti, Ancora sulla nozione di fatto notorio, in Giur. compl. Cass. 
civ., 1947, I, p. 247 ss.; S. Patti, voce Prova. I) Dir. proc. civ., in Enc. giur. Treccani, XXV, Il 
Veltro, Roma 1991, pp. 7-8; per ulteriori riferimenti, v. M. Rotondi, Considerazioni in “fatto” 
e in “diritto”, cit., pp. 959-960, nota 15. Si ritiene, peraltro, che il fatto notorio possa avere una 
portata (geografica, sociale ovvero culturale) ristretta o settoriale (M. Taruffo, voce Onere 
della prova, cit., 70; G. De Stefano, Note minime sulla cosiddetta notorietà locale, in Giur. 
it., 1959, I, 1, c. 102; in giurisprudenza, da ultimo, v. Cass. ord. 6 marzo 2017, n. 5530, in Rep. 
Foro it., 2017, voce “Prova civile in genere”, n. 15). Sui rapporti con il fenomeno di Internet, 
cfr. F. Ferrari, Il fatto notorio e la rete Internet: un rapporto difficile, in Annali it. dir. aut., 
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sogno di essere allegato e può, quindi, essere conosciuto d’ufficio dall’organo 
giusdicente, non rientrando nel thema probandum121.

Parimenti, un principio che consente alla parte di ritenersi esonerata dal di-
mostrare l’esistenza di una circostanza che altrimenti sarebbe tenuta a provare 
è quello c.d. di non contestazione, che oggi si trova consacrato in una dispo-
sizione generale sul processo civile (v. ultimo inciso dell’art. 115, 1° comma, 
cod. proc. civ.), presa poi quasi pedissequamente a mutuo dal legislatore del 
processo amministrativo (art. 64, 2° comma, cod. proc. amm.)122 e del giudizio 
contabile (art. 95, 1° comma, D.Lgs. n. 174/2016). Come noto, l’effetto pro-
cessuale tipico che discende dall’applicazione di tale principio consiste nella 
relevatio ab onere probandi, e cioè nell’espunzione dal thema probandum di 
una, o della, circostanza non specificamente contestata dalla parte costituita 
in un processo in cui si controverta su diritti disponibili: il che si traduce, in 
definitiva, in una deroga all’obbligo del giudice di rigettare la domanda (o l’ec-
cezione) basata su fatti non provati123. Ciò significa, dunque, che la mancata 
specifica contestazione di un fatto, ad opera di una parte processuale diversa 
da quella che lo abbia affermato (sia questa l’attore o il convenuto), pur non 
assurgendo a prova legale o comunque a fonte autonoma di prova124, può ren-
dere irrelati i due termini dell’allegazione e della prova, spezzando l’automa-
tismo inattività processuale della parte/soccombenza della medesima parte.

Ex converso, in applicazione del medesimo principio, si può senza ambagi 
sostenere che la scelta volontaria di rimanere contumaci si risolve non già in 

2015, p. 383 ss.; su come il fatto notorio operi all’interno della dinamica del processo, cfr. 
V. Baroncini, Il regime processuale del fatto notorio, in Riv. dir. proc., 2016, p. 333 ss.

121 G.A. Micheli, L’onere della prova, cit., 119; L. Montesano, Osservazioni sui fatti 
notori, in Giur. compl. Cass. civ., 1947, III, p. 222 ss.; G. De Stefano, Il notorio nel processo 
civile, 1947, p. 16 ss.; F. Benvenuti, L’istruzione nel processo amministrativo, cit., p. 329; dà 
atto che questa è l’opinione della dottrina maggioritaria E. Benigni, Presunzioni giurispru-
denziali e riparto dell’onere probatorio, Giappichelli, Torino 2014, p. 28.

122 Osserva, tuttavia, come la recezione della regola da un sistema processuale ad un altro 
non avvenga acriticamente e senza resistenze R. Vincenzi, Sul principio di non contestazione 
nel processo amministrativo, in Riv. dir. proc., 2017, p. 1506 ss.

123 In questo senso, v. già A. Carratta, Il principio della non contestazione nel processo 
civile, Giuffrè, Milano 1995, p. 281.

124 Questa è l’opinione prevalente in dottrina (ex multis: A. Motto, Poteri sostanziali e 
tutela giurisdizionale, Giappichelli, Torino 2012, p. 569; S. Patti, La disponibilità delle prove, 
in Aa. Vv., La disponibilità della tutela giurisdizionale (cinquant’anni dopo), in Quad. Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 2011, p. 91; I. Pagni, L’onere di contestazione dei fatti avversari, dopo la 
modifica dell’art. 115 c.p.c., in Giur. it., 2011, p. 238; C.M. Cea, La modifica dell’art. 115 c.p.c. 
e le nuove frontiere del principio della non contestazione, in Foro it., 2009, V, c. 273; B. Sassa-
ni, L’onere della contestazione, in www.judicium.it, §§ 4 e 5), mentre di contrario avviso è la 
giurisprudenza più recente (Cass. 17 giugno 2016, n. 12517, in Rep. Foro it., 2016, voce “Prova 
civile in genere”, n. 30; Cass. 18 giugno 2015, n. 12600, ivi, 2015, voce “Procedimento civile”, 
n. 269; Cass. 9 marzo 2012, n. 3727, in Giust. civ., 2013, I, p. 401; ma nella stessa direzione 
della dottrina prevalente v. Cass., sez. lav., 4 aprile 2017, n. 8708, in Rep. Foro it., 2017, voce 
“Appello civile”, n. 37, sia pure con riguardo alla questione della rivalutazione del materiale 
probatorio in sede di appello).
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una mera inattività (in considerazione del carattere equivoco e neutro che il 
nostro sistema domestico riserva a tale contegno processuale125), bensì in una 
precisa strategia difensiva, volta a far emergere (ove vi siano) le lacune proba-
torie della controparte. In altri termini, un convenuto che disponga di scarse 
difese in fatto e decida di non costituirsi potrebbe in pratica mettere in serie 
difficoltà l’attore, che per ciò solo sarebbe (questa volta, sì) onerato di costruire 
un edificio probatorio completo e solido126.

Un ulteriore istituto che per sua natura esclude l’applicabilità della c.d. 
regola sull’onere della prova (in quanto ne rappresenta un’alternativa o un 
surrogato) è il giuramento suppletorio, che il giudice può discrezionalmente 
deferire a una delle parti e dal cui esito dipende l’esito della controversia (arg. 
ex art. 2736, n. 1 cod. civ.)127.

Inoltre, è indubbio che, sebbene non influisca direttamente sulla distri-
buzione dei carichi probatori, l’esercizio, da parte dell’organo preposto a de-
cidere, di poteri ufficiosi di iniziativa istruttoria può certamente aggravare o 
agevolare la posizione processuale di una delle parti in ordine ai fatti dalla stes-
sa allegati128: anche nei processi a carattere spiccatamente dispositivo, come 
il processo civile italiano di cognizione, le parti non mantengono un dominio 
assoluto in materia probatoria e residuano spazi di esplicazione di un siffatto 

125 Il punto è pacifico: in dottrina, cfr. per tutti G. Giannozzi, La contumacia nel proces-
so civile, Giuffrè, Milano 1963, p. 110 ss.; in giurisprudenza, cfr. ad es. Cass. 11 luglio 2003, 
n. 10948, in Rep. Foro it., 2003, voce “Prova civile in genere”, n. 55. Volgendo lo sguardo alla 
disciplina del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, invece, le cose stanno 
diversamente (cfr. art. 7, § 3 Regolamento CE n. 861/2007, che attribuisce rilievo alla mancata 
tempestiva replica della parte interessata ai fini dell’emissione di una condanna).

126 Come giustamente osservato, la contumacia «finisce con l’equivalere, sul piano pratico, 
ad una “contestazione specifica”, dando vita ad una ficta contestatio che viene ad escludere 
qualsiasi vantaggio probatorio per la parte costituita»: L.P. Comoglio, Fatti non contestati e 
poteri del giudice, in Aa. Vv., Problemi relativi alla prova nel processo civile, cit., p. 27; in senso 
analogo, cfr. G. Frus, Il principio di non contestazione tra innovazioni normative, interpreta-
zioni dottrinali e applicazioni giurisprudenziali: soggetti, oggetto e modalità della contestazione, 
in www.judicium.it, § 3, secondo cui la contumacia del convenuto «lo salvaguarda e protegge, 
non sgravando l’attore del benché minimo onere probatorio».

127 Che questa sia la funzione di tale istituto riconosce espressamente F. P. Luiso, Diritto 
processuale civile, II, Il processo di cognizione, Milano 2011, p. 161; nello stesso senso, v. A. Mi-
cheli, L’onere della prova, cit., p. 196; M. G. Bellu, Giuramento suppletorio e poteri del 
giudice, in Giust. civ., 1981, I, p. 1122; da ultimo, cfr. S. Patti, Onere della prova e giuramento 
suppletorio: un problema di coordinamento, in Giur. it., 2018, p. 2541.

Dal canto suo, la giurisprudenza sottolinea che i fatti oggetto di un giuramento suppletorio 
espletato «non possono non considerarsi definitivamente accertati» (Cass. 15 novembre 2001, 
n. 14317, in Rep. Foro it., 2001, voce “Giuramento civile”, n. 12). Anche la dottrina ha di re-
cente osservato che questa sarebbe «l’unica ipotesi prevista dal sistema in cui l’iniziativa del 
giudice si presenta non soltanto officiosa e insindacabile, ma altresì idonea alla formazione di 
una prova legale, in modo del tutto indipendente dalla volontà reattiva delle parti» (F. Danovi, 
Il linguaggio del processo, Giufrè, Milano 2018, p. 101).

128 Cfr. sul punto M. Taruffo, voce Onere della prova, cit., p. 72: «se un fatto risulta 
provato per effetto delle iniziative probatorie svolte dal giudice, ciò implica che non sarà soc-
combente la parte che aveva l’onere di provarlo e che pure non ha soddisfatto questo onere».
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tipo di potere (si pensi, ad esempio, alla disciplina della prova testimoniale, 
in cui si registra una progressiva intensità del potere ufficioso del giudice, 
correlata all’ordine progressivo numerico delle disposizioni che compongo-
no il § 8 della Sezione III del Capo II del Titolo I del Libro II del Codice di 
procedura civile129).

In definitiva, quello della prova non integra dogmaticamente gli estremi di 
una situazione giuridica soggettiva passiva sussumibile nella categoria dell’o-
nere130, ma allude, al più, a un peso (o carico), inteso come “rischio” gravante 
sulla parte processuale che proponga una domanda o un’eccezione e non provi 
le circostanze allegate a sostegno della domanda o dell’eccezione, nel senso di 
vedere così aumentare il rischio del rigetto della domanda o dell’eccezione131.

Del resto, ciò è confermato anche dalla terminologia giuridica utilizzata in 
altre lingue europee: in inglese si parla di burden (of the proof), in francese di 
fardeau (de la preuve), in spagnolo di carga (de la prueba).

4. La regola di giudizio stabilita dall’art. 2697 cod. civ.: portata e limiti

L’importanza della regola stabilita dall’art. 2697 cod. civ. non va, certamen-
te, sottovalutata.

Si tratta, infatti, di una disposizione che: (i) rappresenta il precipitato del-
la teorica della c.d. semplificazione analitica della fattispecie132, secondo cui 

129 Art. 245, 1° comma (potere di ridurre o eliminare i testi indicati dalle parti); art. 253, 1° 
comma (potere di rivolgere ai testi domande a chiarimento dei fatti); art. 254 (potere di disporre 
il confronto fra testi che abbiano reso deposizioni divergenti); art. 257 (potere di disporre l’esa-
me dei c.d. testi di riferimento e di riesaminare testi già interrogati o di sentire testi già eliminati 
o esclusi per rinuncia). All’elenco va aggiunto, benché abbia diversa collocazione topografica, 
l’art. 281-ter (che contempla il potere di disporre una prova testimoniale non richiesta dalle 
parti e di formulare direttamente i capitoli di prova orale).

130 Secondo alcuni, peraltro, quello della prova potrebbe essere annoverato fra le situazioni 
giuridiche soggettive attive (alludiamo a quella copiosa letteratura che parla di un diritto alla 
prova: fra i primi in Italia, v. L. P. Comoglio, La garanzia costituzionale dell’azione e il pro-
cesso civile, CEDAM, Padova 1970, pp. 148 ss. e 217 ss.; M. Cappelletti - V. Vigoriti, I 
diritti costituzionali delle parti nel processo civile italiano, in Riv. dir. proc., 1971, p. 637 ss.; N. 
Trocker, Processo civile e Costituzione, Giuffrè, Milano 1974, p. 509 ss.; G.F. Ricci, Il prin-
cipio dispositivo come problema di diritto vigente, in Riv. dir. proc., 1974, p. 382; M. Taruffo, 
Il diritto alla prova nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1984, p. 77. Ma pare che questa sia più 
che altro una formula suggestiva, utilizzata per sottolineare alcuni corollari o aspetti (sia pure 
fra i più salienti) della tutela giurisdizionale, e quindi di un altro diritto, costituzionalmente 
garantito (di azione e di difesa).

131 In questo senso, cfr. R. Sacco, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, 
onere della prova, cit., p. 402; S. Patti, Le prove, cit., pp. 78-79; parlava già di rischio per la 
mancata prova T. Siciliani, L’onere della prova nel processo civile, I, Noci, 1907, p. 27; nella 
letteratura giuspenalistica, v. F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, Milano 1987, p. 1008.

132 La cui formulazione originaria risalirebbe a R. Jhering, L’esprit du droit romain dans 
les diverses phases de son développement, IV, Marescq, Paris 1888, p. 199 ss., per essere poi 
recepita in Italia da G. Messina, Contributo alla dottrina della confessione, in Id., Scritti 
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criteri di economicità, razionalità ed efficienza processuale impongono che, 
se e fino a quando una parte non abbia fornito la prova dei fatti allegati a so-
stegno della propria domanda, non sorge l’esigenza per l’altra parte di dare 
la controprova dei fatti con essi incompatibili (di qui, la distinzione tra fatti 
costitutivi, da un lato, e fatti impeditivi modificativi estintivi, dall’altro lato, su 
cui si tornerà infra)133; (ii) esprime un principio informatore del sistema delle 
garanzie giurisdizionali134, con conseguente impugnabilità sotto tale profilo 
delle sentenze emesse dal giudice di pace nell’ambito della propria giurisdi-
zione equitativa necessaria, ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v. 
art. 339, 3° comma, cod. proc. civ.); (iii) trova applicazione in ogni processo: 
civile, arbitrale135, tributario136 e, sia pure con gli opportuni adattamenti, am-
ministrativo (in cui occorre tener conto dall’assetto non paritario dei rapporti 
intercorrenti tra privato e P.A., anche nella produzione di documenti137) e pe-
nale (in cui non vige il principio dispositivo in materia probatoria138 e in cui la 
presunzione costituzionale di non colpevolezza preclude che qualsiasi rischio 
di incertezza o mancata prova possa ricadere sull’imputato139).

Tuttavia, l’art. 2697 cod. civ. non è in grado di fornire la risposta alla doman-
da “chi deve provare cosa”, perché, pur volendo somministrare, come detto, 
una regola finale di giudizio, appare come una «vera e propria norma in bian-
co», che «abbisogna di due integrazioni: l’una […] costituita dall’identificazione 
dell’effetto vagheggiato dall’attore; l’altra […] data dall’inserzione dell’effetto, 

giuridici, III, Giuffrè, Milano 1948, p. 19 ss. (cfr. G. Verde, L’onere della prova nel processo 
civile, cit., 181, nota 252).

133 G.A. Micheli, L’onere della prova, cit., pp. 23, 38 e 50. In giurisprudenza, v. Cass. 25 
maggio 1998, n. 5192, in Rep. Foro it., 1998, voce “Prova civile in genere”, n. 12; Cass. 5 marzo 
1993, n. 2680, in Mass. Giust. civ., 1993, p. 441.

134 Cons. Stato, 17 novembre 2015, n. 5250, in Foro amm., 2015, p. 2800; Cass. 6 maggio 
2005, n. 9403, in Mass. Giust. civ., 2005, p. 5; contra, però, Cass. S.U. 14 gennaio 2009, n. 564, 
in Rep. Foro it., 2009, voce “Procedimento civile davanti al giudice di pace”, n. 32.

135 In questo senso, v. G. Bugliani, L’istruzione probatoria in arbitrato, in Riv. arb., 2009, 
p. 193; F. Danovi, L’istruzione probatoria nella nuova disciplina dell’arbitrato, in Riv. dir. proc., 
2008, p. 28; A. Fabbi, La prova nell’arbitrato internazionale, Giappichelli, Torino 2014, p. 70 
ss. (in relazione all’arbitrato internazionale). Contra, invece, M. Bove, L’istruzione probatoria 
nel giudizio arbitrale, in Giusto proc. civ., 2014, p. 994 ss.; Id., La giustizia privata, 4ª ed., 
Giuffrè, Milano 2018, p. 159.

136 Cass. 15 febbraio 2017, n. 3978, in www.iltributo.it; Cass. 20 gennaio 2016, n. 955, in 
Corr. trib., 2016, p. 1797.

137 Cfr. Cons. Stato 25 maggio 2011, n. 3135, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. 
Lombardia, 19 novembre 2008, n. 5442, in Urb. e app., 2009, p. 353. Ma v. ora art. 63 e 64 
cod. proc. amm. (da cui traggono ispirazione anche gli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 174/2016 in 
materia di giustizia contabile).

138 Lo esclude con fermezza Corte cost., 26 marzo 1993, n. 111, in Giur. cost., 1993, p. 901 
ss., spec. p. 916.

139 Sul punto, cfr., sotto il vigore del Codice di procedura penale del 1930, G.A. Micheli, 
L’onere della prova, cit., p. 270 ss.; dopo l’entrata in vigore del Codice di procedura penale 
del 1988, E. Amodio, Rovistando tra le macerie della procedura penale, in Cass. pen., 1993, 
p. 2942; G. Ubertis, La prova penale: profili giuridici ed epistemologici, UTET, Torino 1995, 
p. 97 ss.; P. Tonini - C. Conti, Il diritto delle prove penali, Giufffrè, Milano 2014, p. 69 ss.
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tramite la tripartizione (o quadripartizione) dei fatti giuridici, nell’intera espe-
rienza normativa»140. In altri termini, non appare corretto configurare quello 
delineato dall’art. 2697 cod. civ. come l’unico (e forse, sotto tale profilo, nep-
pure come un) modello di ripartizione del rischio probatorio141.

Benché sia auspicabile142 che, ai fini della elaborazione di una strategia 
difensiva, le parti (e i loro difensori) conoscano in anticipo e in tempo utile i 
criteri di allocazione o distribuzione del rischio derivante dalla mancata prova 
dei fatti allegati, sulla base della mera formulazione dell’art. 2697 cod. civ. 
non risulta, quindi, agevole valutare, soppesare e in un certo senso “tarare” le 
esigenze documentali e istruttorie del caso concreto in relazione all’esito della 
decisione finale, in quanto sul piano probatorio quest’ultimo dipenderà dall’ef-
fetto giuridico (o vantaggio) cui aspira il soggetto richiedente, dalla posizione 
processuale assunta dalle parti rispetto alla fattispecie sostanziale, nonché da 
altri fattori che incidono sul fenomeno probatorio, fra i quali lo stesso atteg-
giamento processuale tenuto in concreto dalla controparte.

Salve espresse deroghe o modificazioni legislative, o correttivi giurispru-
denziali, della regola di giudizio stabilita dall’art. 2697 cod. civ., che vedremo 
infra (§§ seguenti), sono, infatti, rarissime le ipotesi in cui il legislatore prende 
posizione sul problema della distribuzione fra le parti dei temi di prova, pre-
vedendo “chi debba provare esattamente cosa”.

Pur dopo avendo svolto un attento esame dei vari settori dell’ordinamento 
giuridico italiano, ci consta, infatti, che previsioni del genere siano assai cir-
coscritte.

Fra queste ipotesi normative, ricordiamo (salvo che il lettore esperto riesca 
a reperirne ulteriori): l’art. 121, 1° comma, del Codice della proprietà indu-
striale, significativamente rubricato «Ripartizione dell’onere della prova», ove è 
previsto che «l’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà 
industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo», mentre «l’onere di 
provare la contraffazione incombe al titolare» (salvo quanto previso dall’art. 
67 cod. propr. ind.)143; l’art. 2 del Regolamento CE n. 1/2003, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato 

140 V. Andrioli, voce Prova (1967), ora in Id., Studi sulle prove civili, Giuffrè, Milano 
2008, p. 89. La tesi è condivisa da G. Verde, L’onere della prova nel processo civile, cit., p. 
125, che considera la disposizione «del tutto priva di contenuto normativo», e da M. Taruffo, 
voce Onere della prova, cit., p. 68, secondo cui si tratterebbe di un mero criterio di rinvio alle 
norme sostanziali di volta in volta applicabili.

141 Nel senso della pluralità o concorrenza di modelli (anche extralegali) di ripartizione 
del rischio probatorio cfr. per tutti G. M. Uda, La prova del pagamento, in Aa. Vv., La libe-
razione del debitore, a cura di M. Talamanca e M. Maggiolo, in Trattato delle obbligazioni, La 
struttura e l’adempimento, V, diretto da L. Garofalo e M. Talamanca, CEDAM, Padova 2010, 
pp. 494, 499 ss. e 513.

142 Come auspicato da M. Taruffo, L’onere come figura processuale, in Riv. trim. dir. e 
proc. civ., 2012, pp. 431-432.

143 La prova della nullità pare (stando alla giurisprudenza: Trib. Bologna, 20 ottobre 2009, in 
Giur. dir. ind., 2009, 1263) rigorosa, mentre quella della decadenza è più agevole, considerato 
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UE (ora artt. 101 e 102 Trattato FUE), significativamente rubricato «Onere 
della prova», secondo cui, «in tutti i procedimenti nazionali o comunitari re-
lativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato, l’onere della prova di 
un’infrazione dell’articolo 81, paragrafo 1, o dell’articolo 82 del Trattato in-
combe alla parte o all’Autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece 
all’impresa o associazione di imprese che invoca l’applicazione dell’articolo 81, 
paragrafo 3, del Trattato l’onere di provare che le condizioni in esso enunciate 
sono soddisfatte»144; l’art. 5, § 4, del Regolamento CE n. 261/2004, in materia di 
compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancel-
lazione del volo e di ritardo prolungato, ove è previsto, con riferimento all’ipo-
tesi di cancellazione del volo, che «l’onere della prova, per quanto riguarda se e 
quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al 
vettore aereo operativo»145; l’art. 120 del Codice del consumo, rubricato «Pro-
va», che in tema di responsabilità del produttore prevede che «il danneggiato 
deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno», 
mentre «il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsa-
bilità secondo le disposizioni dell’art. 118. Ai fini dell’esclusione da responsa-
bilità prevista nell’art. 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, 
tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora 
nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione»146.

In assenza di indicazioni legislative univoche come quelle appena passate 
in rassegna, l’interprete non trova nella formulazione dell’enunciato normativo 
un referente su cui possa riporre sicuro affidamento ai fini della individuazio-
ne dei fatti costitutivi della pretesa e di quelli aventi rispetto a questi efficacia 
impeditiva147.

che la disposizione de qua si accontenta di qualunque mezzo (v. ad es. Trib. Bologna, 13 giugno 
2011, in Giur. dir. ind., 2012, p. 284).

144 Sul tema, cfr. amplius R. Nazzini, The Wood Began to Move: An Essay on Consumer 
Welfare, Evidence and Burden of Proof in Article 82 Cases, in 31 E.L. Rev., p. 530 ss. (2006); 
A. Kalintiri, The Allocation of the Legal Burden of Proof in Article 101 TFEU Cases: A ‘Clear’ 
Rule with Not-So-Clear Implications, in 34 YEL, 2015, p. 232 ss. 

145 Ritiene che la regola sia espressione di principi generali dell’ordinamento giuridico 
italiano in tema di ripartizione del carico probatorio Cass. ord. 23 gennaio 2018, n. 1584, in 
Danno e resp., 2018, p. 749 ss., spec. p. 751.

146 Per un’applicazione letterale (sia pure con riferimento al previgente art. 8 D.P.R. n. 
224/1988), v. Cass. 8 ottobre 2007, n. 20985, in Resp. civ. e prev., 2008, p. 350 ss., con nota di 
U. Carnevali, Prodotto difettoso e oneri probatori del danneggiato. Ispirata a un maggior favor 
per il danneggiato appare, invece, Corte giust. UE, 21 giugno 2017, C-621/15, in Resp. civ. e 
prev., 2017, p. 1810 (sulle ricadute della pronuncia in tema di onere della prova si diffonde A. 
Fusaro, Prodotti difettosi, danni da vaccino e onere della prova: la posizione della Corte di 
Giustizia, in Europa e dir. priv., 2018, p. 349 ss.).

147 Sulla nozione – in passato contestata (cfr. E. Finzi, Il possesso dei diritti, Athenaeum, 
Roma 1915, p. 349 ss.) – di fatto c.d. impeditivo, cfr. ad es. S. Pugliatti, I fatti giuridici, Rev. e 
agg. di A. Falzea, pref. di N. Irti, Giuffrè, Milano 1996, p. 26, secondo cui è tale «qualsiasi discor-
danza che si venga a determinare tra la situazione di fatto concreta e la previsione normativa, tale 
da provocare la irrilevanza o la inefficacia della situazione dal punto di vista giuridico»; P. Seno-
fonte, Il concetto di fatto impeditivo, in Studi in onore di L. Coviello, Napoli, 1978, p. 505 ss.
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In alcuni casi, certamente, il tenore letterale dell’enunciato normativo può 
essere di ausilio per la soluzione del problema: così, a titolo esemplificativo, 
l’uso di congiunzioni subordinative condizionali semplici, come «se» (v. ad es. 
art. 1448, 1° comma, cod. civ., in tema di rescissione del contratto: «Se vi è 
sproporzione…») o «quando» (v. ad es. art. 624, 1° comma, cod. civ., in tema 
di impugnazione del testamento per vizi del consenso: «…quando è l’effetto 
di…»), ovvero composte, come «qualora» (v. ad es. art. 10 cod. civ., in tema di 
abuso dell’immagine altrui: «Qualora l’immagine…»), sembrano deporre nel 
senso della qualificazione della fattispecie contemplata nella protasi normativa 
come fatto costitutivo; ex converso, l’uso di congiunzioni subordinative limitati-
ve, come «eccetto che» (v. ad es. art. 2742, 1° comma, cod. civ., in tema di sur-
rogazione reale dell’indennità assicurativa alla cosa oggetto di garanzia reale), 
«tranne che» (v. ad es. art. 1430 cod. civ., in tema di errore di calcolo ed errore 
in quantità), «a meno che» (v. ad es. art. 437 cod. civ., in tema di obbligazione 
alimentare del donatario, in relazione alla fattispecie della donazione obnu-
ziale e remuneratoria), o «salvo che» (v. ad es. art. 737 cod. civ., in relazione 
alla fattispecie della dispensa da collazione), ovvero la semplice formulazione 
in negativo dello stesso enunciato normativo (v. ad es. art. 1227, 2° comma, 
cod. civ., in relazione al risarcimento dei danni che il creditore avrebbe potu-
to evitare usando l’ordinaria diligenza; art. 1667, 1° comma, secondo alinea, 
cod. civ., in relazione alla fattispecie della conoscenza o riconoscibilità delle 
difformità o dei vizi dell’opera da parte del committente ai fini della operati-
vità o meno della garanzia dell’appaltatore) sembrano deporre nel senso della 
qualificazione della fattispecie ivi contemplata come fatto impeditivo148.

Ma in molti altri casi, nell’ottica della soluzione di una controversia, lo 
strumento dell’analisi grammaticale, lessicale o sintattica è lungi dal sommi-
nistrare all’interprete criteri utili ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e 
fatti impeditivi: anzitutto, perché non sempre l’interprete ha a che fare con una 
fattispecie legale (ciò che avviene quando, ad esempio, si tratta di una lacuna 
normativa, che rende applicabile una clausola, o un principio, generale); in 
secondo luogo, perché, nel caso in cui l’interprete abbia a che fare con una fat-
tispecie legale, nessun elemento può essere considerato, di per sé, costitutivo 
o impeditivo149, dipendendo la sua natura non tanto dalla logica o dal modo in 
cui è stata costruita la fattispecie dal legislatore (secondo criteri di normalità, 
o regolarità, ovvero di anormalità, o eccezionalità150), bensì, soprattutto, dagli 
effetti giuridici cui una parte aspira, nonché dalla dinamica processuale151.

148 Altre esemplificazioni in R. Sacco, La presunzione di buona fede, in Riv. dir. civ., 1959, 
I, p. 17.

149 Cfr. sul punto E. Grasso, La pronuncia d’ufficio, I, La pronuncia di merito, Giuffrè, 
Milano 1967, p. 258 ss.

150 A tale criterio faceva appello G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, cit., 
p. 789.

151 Che il problema della distribuzione dell’onere della prova non può essere sempre risolto 
in base al solo dato normativo è riconosciuto anche dalla dottrina tedesca (W. Grunsky, L’onere 
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In definitiva, la regola di giudizio stabilita dall’art. 2697 cod. civ., non indi-
viduando temi fissi di prova, non è di per sé sufficiente a risolvere il proble-
ma della ripartizione del carico probatorio fra le parti di un processo, sicché 
è necessario fare ricorso ad altre regole o principi, che, come vedremo su-
bito, possono essere sponsorizzati dal legislatore ovvero dall’interprete. E 
ciò, comunque, fermo restando lo spazio riservato dall’ordinamento giuridico 
all’autonomia privata, che può esplicarsi anche in materia probatoria e prima 
del processo o in vista di questo (arg. ex art. 2698 cod. civ.), purché vengano 
rispettati i limiti inderogabili previsti dall’ordinamento giuridico: all’indispo-
nibilità del diritto e all’effetto di rendere eccessivamente difficile l’esercizio 
del diritto, contemplati dallo stesso art. 2698 cod. civ., si possono aggiungere 
i limiti di validità derivanti dall’eventuale abusività di clausole probatorie in-
serite in contratti stipulati fra un professionista e un consumatore (v. art. 33, 
2° comma, lett. t cod. cons., che presume abusive, e quindi nulle, le clausole 
che sanciscono a carico del consumatore «limitazioni all’adduzione di prove» 
e «inversioni o modificazioni dell’onere della prova»152), ovvero dal contenu-
to del patto probatorio, che non può avere ad oggetto l’attività di giudizio, e 
cioè il potere del giudicante nell’ammissione, assunzione o valutazione delle 
prove, né la loro efficacia153.

5. (Segue) Le deroghe legali e giurisprudenziali

Posto che l’esito finale di una lite è condizionato (anche, se non soprattut-
to) dal criterio (o dai criteri) con cui viene allocato o ripartito il rischio della 
mancata prova di certi fatti, il legislatore può ricorrere a strumenti, tecniche 
o istituti che prevedono una certa distribuzione di tale rischio, derogando 
espressamente alla regola di giudizio stabilita dall’art. 2697 cod. civ.

della prova nel diritto tedesco, Aa. Vv., Le prove nel diritto civile amministrativo e tributario, 
cit., pp. 17-18). Nella dottrina italiana, cfr. G. Verde, voce Prova in generale (teoria generale 
e diritto processuale civile), in Enc. dir., XXXVIII, Giuffrè, Milano 1988, p. 631 ss., il quale 
ammonisce di astenersi da «rigide prese di posizione, essendo pur sempre necessario prendere 
in considerazione la fattispecie tipica in funzione dell’effetto in vista del quale è stata costruita»; 
A. Belfiore, Onere della prova e responsabilità contrattuale, in Annali del Seminario giuridico 
(Univ. Catania), VII (2006-2007), Giuffrè, Milano 2008, p. 4 ss.

152 Sul tema, v. S. Patti, La presunzione di vessatorietà e altri aspetti di diritto delle prove, 
in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, p. 513 ss.; E. Dalmotto, L’onere della prova e la protezione 
del consumatore, in Nuova giur. civ. comm., 2005, II, p. 142 ss.

153 In questo senso, v. già G.A. Micheli, L’onere della prova, cit., p. 248; gli fa eco S. Pat-
ti, Le prove, cit., p. 269; Id., La disponibilità delle prove, cit., p. 97; nello stesso senso, più di 
recente, G. F. Ricci, Diritto processuale civile, III, Giappichelli, Torino 2017, p. 498. Al tema 
è dedicato lo studio di T. M. Pezzani, Il regime convenzionale delle prove, Giuffrè, Milano 
2009, la quale documenta (ivi, p. 49, nota 103) che anche la dottrina tedesca ritiene inderogabili 
in via pattizia le norme sull’apprezzamento delle prove. Per un quadro ancora più aggiornato, 
v. G. Baumgärtel - H. G. Laumen - H. Prütting, Handbuch der Beweislast. Grundlagen3, 
Heymanns, Köln 2016, p. 638 ss.
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Ciò può avvenire per ragioni diverse (ma tutte accomunate dal fatto di 
esprimere principi di ordine pubblico): la tutela di interessi ritenuti preminenti 
rispetto ad altri; il favor per una certa categoria di soggetti (istituzionalmente 
“deboli”); l’intenzione di controbilanciare, sopperire o rimediare a situazioni 
di squilibrio processuale originario154.

Tali strumenti sono, in particolare, i seguenti: (i) le presunzioni legali as-
solute; (ii) le presunzioni legali relative; (iii) le regole di inversione legislativa 
dell’onere della prova; (iv) le presunzioni giurisprudenziali.

(i) Le presunzioni legali assolute

Le presunzioni legali sono inferenze normative155, utilizzate dal legislatore 
per favorire, da un lato, la celerità e la prevedibilità delle decisioni e, dall’altro 
lato, i soggetti che versano in certe situazioni o condizioni, ovvero rivestono 
certe posizioni o qualità (arg. ex art. 2728, 1° comma, cod. civ.: «…coloro a 
favore dei quali sono stabilite»).

La particolarità delle presunzioni legali assolute (o iuris et de iure) sta in ciò, 
che contro le relative conseguenze giuridiche «non può essere data la prova 
contraria» (art. 2728, 2° comma, cod. civ.).

Si tratta, più che di una regola di giudizio che incide sulla ripartizione del 
carico probatorio, di una particolare tecnica di costruzione della fattispecie so-
stanziale, che viene contemplata dal legislatore come direttamente costitutiva 
dell’effetto giuridico156, con conseguenti problemi di eventuale incostituzio-
nalità, proprio sotto il profilo della violazione del diritto a contrastare l’effetto 
giuridico disposto dal legislatore157.

Gli esempi di presunzioni legali assolute non sono numerosi.
Si tratta, ad esempio, di ipotesi in cui la legge proscrive il compimento di 

atti giuridici da parte di determinati soggetti o fra determinati soggetti che 
versano in una particolare situazione di conflitto di interessi (v. ad es. gli artt. 
599, 799, 1261 e 1471 cod. civ.), ovvero vieta la stipulazione di certi accordi o 
clausole, ritenute lesive di interessi giuridici fondamentali, quando eccedano 
una certa soglia di tolleranza stabilita in via astratta e preventiva dal sistema (v. 

154 Come osserva M. Taruffo, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, cit., 
p. 230, queste come altre rationes possono anche concorrere e combinarsi fra loro. Già G. Chio-
venda, Principii di diritto processuale civile, cit., p. 127 sottolineava l’esigenza di «facilitare 
certe condizioni giuridiche (di figlio, di proprietario, di possessore, di creditore ecc.)» (cui oggi 
dovremmo aggiungere quella di lavoratore, di consumatore, di risparmiatore, di assicurato, di 
cliente bancario, ecc.).

155 G. Tuzet, Filosofia della prova giuridica, 2ª ed., Giappichelli, Torino 2016, pp. 155-156.
156 Cfr. G. Fabbrini Tombari, Note in tema di presunzioni legali, in Riv. trim. dir. e proc. 

civ., 1991, p. 921, ove ulteriori riferimenti alla dottrina classica. Cfr. anche F. Schauer, Il 
ragionamento giuridico, cit., p. 287, secondo cui «v’è poca differenza, eccetto che nella loro 
formulazione, tra una presunzione assoluta e una norma giuridica».

157 Cfr. sul punto J. Ferrer Beltrán, La valutazione razionale della prova, Giuffrè, Mi-
lano 2012, pp. 44-45.
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ad es. art. 7, 3° comma, D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 
n. 192/2012, attuativo della Direttiva 2000/35/CE, recante la disciplina delle 
conseguenze dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: «Si con-
sidera gravemente iniqua la clausola che esclude l’applicazione di interessi di 
mora. Non è ammessa la prova contraria»).

Una materia in cui non è inusuale il ricorso allo strumento delle presun-
zioni legali assolute è rappresentata dal diritto societario: così, ad esempio, 
l’art. 2497-septies cod. civ. prevede che, in presenza di un contratto o di una 
clausola statutaria da cui deriva il potere di una società di esercitare un’attività 
di direzione e coordinamento di un’altra società, non è ammessa la prova circa 
la non ricorrenza dell’esercizio di tale attività158, e tale disposizione di carattere 
generale viene parzialmente derogata dalla normativa speciale in tema di im-
presa sociale, posto che, secondo l’art. 4, 1° comma, del D.Lgs. n. 155/2006, 
«Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto 
che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di 
nomina della maggioranza degli organi di amministrazione»159; così, in materia 
di offerte pubbliche di acquisto e di scambio di società italiane quotate, l’art. 
101-bis, comma 4-bis del T.U.F. prevede quattro ipotesi di «azioni di concer-
to», assistite da una presunzione legale assoluta160.

Non può, invece, essere considerata una presunzione legale assoluta quel-
la che viene per solito presentata nella manualistica come “ipotesi di scuola” 
di tale istituto, e cioè la presunzione di concepimento del figlio nato durante 
il matrimonio (art. 232 cod. civ.), in quanto è lo stesso legislatore a smentire 
l’assunto (v. artt. 234 e 243-bis cod. civ.)161.

Infine, è opportuno sottolineare l’esigenza di non confondere il fenomeno 
(o istituto) delle presunzioni legali assolute, che stabiliscono la piena equiva-
lenza, ai fini della produzione degli effetti giuridici previsti da una disposizione, 
di un fatto ulteriore, quello presunto, a un elemento costitutivo della fattispe-
cie sostanziale, con altri fenomeni (o istituti).

158 La dottrina maggioritaria, anche sulla base del confronto letterale con il testo della di-
sposizione precedente (art. 2497-sexies cod. civ.), vi rinviene una presunzione legale assoluta: 
in tal senso, cfr. ad es. A. Irace, Presunzioni, in Aa. Vv., La riforma delle società, a cura di 
M. Sandulli - V. Santoro, Giappichelli, Torino 2003, p. 348; P. Montalenti, Direzione e coor-
dinamento nei gruppi societari: principi e problemi, in Riv. soc., 2007, p. 331.

159 Ritiene che il rapporto fra le due norme sia sussumibile nello schema norma generale/
norma speciale V. Donativi, Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi di imprese sociali, 
in Riv. soc., 2009, p. 1293 ss.

160 In tal senso v., ex multis, M. C. Mosca, Comportamenti di concerto e patti parasociali, in 
Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti, EGEA, Milano 2011, p. 454; Ead., Azioni di concerto 
e OPA obbligatoria, EGEA, Milano 2013, p. 122 ss.; G. Guizzi-A. Tucci, Acquisto di concerto, 
in Aa. Vv., Le offerte pubbliche di acquisto, a cura di M. Stella Richter jr., Torino 2011, p. 264.

161 Sul punto, v. A. Martino, Art. 232, in Comm. cod. civ., dir. da E. Gabrielli, Della 
famiglia, a cura di L. Balestra, Torino 2010, pp. 438-439, ed ivi gli opportuni riferimenti dot-
trinali. Alla fattispecie de qua sembra più attagliarsi la categoria della Interimswahrheit (verità 
interinale), elaborata dal più autorevole giurista austriaco del secolo XIX (J. Unger, System 
des österreichischen allgemeinen Privatrechts, II, 5ª ed., 1892, p. 598 ss.).
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La presunzione legale assoluta si distingue, anzitutto, dalla finzione in ra-
gione del fatto che, mentre la presunzione tende a cristallizzare massime di 
esperienza inferenziale162, secondo criteri razionali di verosimiglianza (ciò che 
si presume è l’id quod plerumque accidit, o ciò che si ritiene più probabile 
avvenga), la finzione giuridica presuppone per sua natura la divergenza tra la 
situazione di fatto contemplata dalla finzione e la realtà, nel senso che, mentre 
con la prima il diritto amministra l’incertezza del vero, risolvendo il dubbio, la 
seconda riposa sulla certezza del falso, in quanto con essa il diritto manipola 
consapevolmente la realtà (ad esempio, quando si dice che, in mancanza del-
la dichiarazione in udienza, ad opera del difensore, dell’evento interruttivo 
del processo costituito dalla morte della parte rappresentata, il soggetto si 
considera processualmente in vita, si dice qualcosa di difforme dal vero, nella 
consapevolezza di tale falsità)163.

Non sono, poi, annoverabili come presunzioni legali assolute le ipotesi in 
cui il legislatore compie una valutazione legale tipica di determinati interessi 
o rapporti: così, ad esempio, il fatto che il legislatore abbia fissato in diciotto 
anni la maggiore età non significa che opera una presunzione di capacità di 
discernimento e di autodeterminazione responsabile164.

(ii) Le presunzioni legali relative

Sono presunzioni legali relative, o iuris tantum (o vincibili, o discutibili165), 
quelle che fissano formalmente un fatto come elemento costitutivo della fatti-
specie, che però si consolida come definitivamente esistente, se allegato dalla 
parte interessata e a condizione che non venga dall’altra parte fornita la prova 
del fatto impeditivo (o, come si dice, talvolta anche da parte del legislatore, 
la prova contraria166).

La semplificazione della struttura della fattispecie sostanziale operata at-
traverso lo strumento della presunzione legale relativa non può che influire, 
sia pure indirettamente, sulla ripartizione del rischio derivante dalla mancata 

162 Cfr. ad es. L. P. Comoglio, Le prove civili, cit., p. 650 ss.
163 La distinzione tra finzione e presunzione è ben lumeggiata da Y. Thomas, Fictio legis, 

Quodlibet, Macerata 2016, p. 17 ss. Sulla distinzione de qua, cfr. anche P. Foriers, Présomp-
tions et fictions, in Aa. Vv., Les présomptions et fictions en droit, a cura di Ch. Perelman e 
P. Foriers, Bruylant, Bruxelles 1974, p. 8 ss.; F. Todescan, Diritto e realtà. Storia e teoria della 
fictio iuris, CEDAM, Padova 1979, p. 172 ss.; A. De Cupis, Sulla distinzione fra presunzioni 
legali assolute e finzioni giuridiche, in Giust. civ., II, 1982, p. 227 ss.; in chiave comparatistica, 
v. R. Gama, Presumptions and Fictions: A Collingwoodian Approach, in Aa. Vv., Legal fictions 
in Theory and Practise, a cura di M. Del Mar - W. Twining, Springer, London 2015, p. 347 ss.

164 V. sul punto M. Franzoni, Il danno risarcibile, Giuffrè, Milano 2004, pp. 768-769.
165 Per questa terminologia, v. L. Ramponi, La teoria generale delle presunzioni nel diritto 

civile italiano, F.lli Bocca, Torino 1890, p. 15.
166 Che peraltro può essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici 

(Cass. 1° febbraio 2000, n. 1087, in Rep. Foro it., 2000, voce “Presunzione”, n. 3; Cass. 27 ottobre 
1998, n. 10681, ivi, 1998, voce cit., n. 3).
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prova di un fatto, perché il fatto presunto dalla legge viene elevato a fatto 
costituivo non bisognoso di essere provato da chi voglia trarre da esso effetti 
giuridici favorevoli167.

Gli esempi di presunzioni legali relative sono copiosi.
Si registra, infatti, l’impiego legislativo dello strumento nei più disparati 

rami dell’albero dell’esperienza giuridica168: sia in settori del diritto “buco-
lici”, come le regole che prevedono una presunzione di comunione di fossi, 
siepi e alberi (artt. 897-899 cod. civ.); sia nel contesto di istituti assai contigui 
con le situazioni reali di appartenenza, come la disciplina del possesso, ove è 
prevista la presunzione di buona fede soggettiva del possessore (art. 1147, 3° 
comma, cod. civ.); sia nel settore cruciale del diritto privato patrimoniale, come 
la disciplina del contratto in generale, ove è contemplata una presunzione di 
conoscenza a favore di chi emette una dichiarazione prenegoziale (art. 1335 
cod. civ.)169; sia nel vasto ambito della responsabilità civile, che conosce un 
nutrito gruppo di presunzioni di colpa170, nonché alcune ipotesi di presunzioni 
di danno, come quella di recente prevista in materia di illecito antitrust (v. art. 
14, 2° comma, D.Lgs. n. 3/2017, che detta una presunzione legale relativa del 
danno cagionato da una violazione del diritto della concorrenza consistente in 
un cartello); sia in settori nevralgici del droit des affaires, come il diritto delle 
società di capitali, che prevede una presunzione relativa di esercizio di attività 
di direzione e coordinamento di società, derivante da qualificati rapporti di 
controllo societario (art. 2497-sexies cod. civ.).

Ma il settore dell’esperienza giuridica in cui più è stata avvertita, specie 
negli ultimi tempi, l’esigenza (di politica del diritto) di avvalersi di presunzio-
ni legali, appare il diritto tributario, materia notoriamente caratterizzata da 
forme eterogenee e articolate di imposizione autoritativa. Sotto tale profilo, 
appare assai eloquente la presunzione di residenza in Italia di chi sia can-
cellato dall’anagrafe della popolazione residente e si sia trasferito in uno dei 
Paesi c.d. a fiscalità privilegiata (cfr. art. 2, comma 2-bis del T.U.I.R.)171: pur 

167 Cfr. G.A. Micheli, L’onere della prova, cit., pp. 200-201; L. Mengoni, Gli acquisti a 
non domino, Giuffrè, Milano 1975, p. 353 ss.

168 Un ricco inventario si può leggere in G. Fabbrini Tombari, Note in tema di presunzioni 
legali, cit., p. 931 ss.

169 Vi hanno ravvisato una regola a tutela della speditezza dei traffici giuridici P. Cendon - 
P. Ziviz, L’inversione dell’onere della prova nel diritto civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1992, 
p. 773.

170 Come è stato osservato, la ratio sottesa all’attenuazione del principio di responsabilità 
per colpa che caratterizza l’introduzione di forme aggravate di responsabilità attraverso la pre-
visione di prove liberatorie più o meno difficoltose a carico del preteso responsabile consiste nel 
salvaguardare interessi che altrimenti rischierebbero di rimanere privi di tutela (F. Toppetti, 
La responsabilità presunta “fino a prova contraria”, Giuffrè, Milano 2008, p. 2 ss.).

171 Il lettore che volesse per curiosità consultare tale black list avrebbe la possibilità di sco-
prire nuovi luoghi esotici (fra cui l’isola di Nauru, che vanta più primati mondiali: repubblica 
indipendente classificata come la più piccola, senza una capitale ufficiale e con una percentuale 
di abitanti affetti da obesità superiore al 90%).
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essendo tale presunzione legale di carattere relativo, la prova contraria è pra-
ticamente quasi “diabolica”, considerato che la giurisprudenza ritiene che un 
qualsiasi collegamento personale o familiare con l’Italia (ivi compresa l’attivi-
tà consistente nel recarsi in Italia per fare visita a un parente) è sufficiente a 
sterilizzare ogni tentativo di superare la presunzione di residenza nello Stato 
italiano172. Per quanto sia un tema controverso presso gli interpreti teorici e 
pratici, poi, possono essere sussunte sotto la categoria delle presunzioni legali 
relative (o comunque considerati strumenti a queste equiparate) tutti quei 
congegni di accertamento standardizzato del reddito imponibile, basati su dati 
estimativo-statistici, su cui il legislatore tributario sembra fare sempre più af-
fidamento: spesometri, redditometri, ricavometri, riccometri, così come – già 
da lunga pezza (in quanto introdotti nell’ordinamento giuridico italiano da ben 
sei lustri) – i c.d. studi di settore173.

Infine, non nuoce ricordare che anche le presunzioni legali relative non 
devono essere confuse con fenomeni resi apparentemente simili dal linguag-
gio fuorviante utilizzato dal legislatore, e in particolare con quelle regole che 
suppliscono alla disciplina di certi rapporti negoziali: si tratta, infatti, semplice-
mente di regole sussidiarie, che integrano il precetto negoziale incompleto, e 
cioè che prevedono determinati effetti giuridici in mancanza di manifestazioni 
di volontà di segno contrario da parte dei privati174: così, ad esempio, nel silen-
zio delle parti, il mandato si presume oneroso (art. 1709 cod. civ.) e il deposito 
gratuito (art. 1767 cod. civ.)175, ove la onerosità e, rispettivamente, la gratuità 

172 Fra le decisioni più recenti, v. ad es. Cass. 15 giugno 2016, n. 12311, in Riv. giur. trib., 
2016, p. 767 ss.

173 In tal senso, v. I. Manzoni - G. Vanz, Il diritto tributario. Profili teorici e sistematici, 
Giappichelli, Torino 2008, p. 356; R. Lupi, Diritto tributario. Parte generale, Giuffrè, Milano 
2005, p. 149; A. Fantozzi, Gli studi di settore nell’accertamento del reddito d’impresa, in Aa. Vv., 
Diritto tributario e Corte costituzionale, a cura di L. Perrone e C. Berliri, ESI, Roma- Napoli, 
2006, p. 383 ss.; G. Gaffuri, Brevi considerazioni sugli studi di settore, in Boll. trib., 2001, p. 
21; F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, UTET, Torino 2006, p. 236, sia 
pure limitatamente alla componente dei ricavi; da ultimo, v. T. M. Pezzani, Efficacia proba-
toria degli studi di settore nel processo tributario, in Riv. dir. proc, 2018, p. 1069 ss. (e p. 1059, 
nota 15, per ulteriori riferimenti, anche giurisprudenziali). Contra, invece, nel senso che non 
darebbero luogo neppure a presunzioni semplici (o ad altro mezzo di prova), v. M. Versiglioni, 
Efficienza, effettività e potenzialità (attuale e futuribile) degli studi di settore, in Studi di settore 
e tutela del contribuente, a cura di P. Boria, Giuffrè, Milano 2010, p. 31 ss.; Id., Prova e studi di 
settore, Milano 2007, p. 203 ss. In generale, sul tema delle presunzioni nel diritto tributario, v. 
G. Gentili, Le presunzioni nel diritto tributario, CEDAM, Padova 1984; A. Marcheselli, 
Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore, Giappichelli, Torino 2008.

174 Potrebbe essere qui richiamata la categoria delle «norme recessive» come species del 
genus delle norme dispositive (utilizza tale espressione E. Capobianco, La determinazione del 
regolamento, in Trattato del contratto, dir. da V. Roppo, II, Regolamento, a cura di G. Vettori, 
Giuffrè, Milano 2006, p. 395 per riferirsi a quelle ipotesi in cui l’intervento della disciplina legale 
è confinato a uno spazio residuale).

175 Sul punto, cfr. amplius G. Verde, L’onere della prova nel processo civile, cit., p. 270 ss. 
Ancor prima, v. C. Lessona, Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano, V, Torino 
1926, p. 169 ss.
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sono unanimemente considerati effetti (o elementi) naturali del contratto, che 
come tali, però, non hanno tecnicamente valenza o portata probatoria.

(iii) Le regole di inversione legislativa dell’onere della prova.

Affini alle disposizioni che stabiliscono presunzioni relative sono le dispo-
sizioni in cui il legislatore prevede un’inversione della ripartizione del carico 
probatorio, e cioè una distribuzione del rischio della mancata prova diversa 
da quella conseguente all’applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 
2697 cod. civ.

Benché ai fini pratici possa risultare evanescente, la differenza sta in ciò, 
che mentre nelle presunzioni legali relative il fatto presunto è da ritenersi già 
ab origine provato, a meno che chi ha interesse a contestare il fatto presunto 
non fornisca nel corso del processo la prova contraria, nelle regole di inversione 
legislativa del carico probatorio il rischio della mancata prova grava sul sog-
getto che vanti una posizione sostanziale, o versi in una situazione, privilegiata 
rispetto ad un altro, il quale viene in questo modo favorito.

Traendo origine storica da un acceso dibattito registrato in Italia alla fine 
del secolo XIX, in cui il tema degli infortuni sul lavoro aveva sollecitato alcu-
ni giuristi e deputati a superare la astratta e formale uguaglianza imposta dal 
diritto comune della responsabilità aquiliana, proponendo l’introduzione di 
una normativa speciale volta a modificare la disciplina degli oneri probatori 
in materia, attese anche le «difficoltà della prova» gravante sul lavoratore176, le 
regole di inversione legislativa dell’onere della prova sono oggi un fenomeno 
normativo piuttosto diffuso, tanto che la giurisprudenza ha avuto già occasio-
ne di chiarire che tale fenomeno gode della garanzia della riserva di legge177 
e che risponde a ragioni di politica del diritto, consistenti nell’assicurare a un 
soggetto fragile o che non abbia la disponibilità di (o la possibilità di accesso 
a) fonti di prova un trattamento probatorio di favore.

Le ipotesi più significative si rinvengono, oltre che nella materia giuslavo-
ristica, dove – come si è appena visto – sono state originariamente concepite, 
nel diritto dei consumi e, più in generale, nei settori normativi dedicati alla 
contrattazione c.d. asimmetrica.

Nel diritto del lavoro, ad esempio, in caso di licenziamento individuale, 
anche dopo l’entrata in vigore del Jobs Act (D.Lgs. n. 23/2015), rimane fer-
mo il principio, stabilito dall’art. 5 della L. n. 604/1966, secondo cui non è il 

176 F. Schupfer, La responsabilità dei padroni per gli infortuni sul lavoro, Eredi Botta, 
Roma, 1883, p. 15 ss.; cfr. anche E. Vidari, La legislazione sociale in Italia, in Mon. trib., 1886, 
p. 1045 ss. Le discussioni parlamentari dell’epoca, sulla introduzione di una regola di inversione 
degli oneri probatori in tema di infortuni sul lavoro, sono attentamente ripercorse da G. Caz-
zetta, Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914), 
Giuffrè, Milano 1991, p. 166 ss.

177 Cass. 6 aprile 2001, n. 5154, in Mass. Giust. civ., 2001, p. 735; Cass. 28 giugno 1984, 
n. 3796, in Giust. civ., 1984, I, p. 2736 ss.
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lavoratore subordinato a doversi fare carico del rischio della mancata prova 
relativa all’insussistenza di una «giusta causa» o di un «giustificato motivo» 
soggettivo, ma è il datore di lavoro il soggetto su cui incombe il rischio della 
mancata prova della legittimità del licenziamento178.

In materia di diritto antidiscriminatorio, il c.d. Codice delle pari opportu-
nità fra uomo e donna (oggi contenuto nel D.Lgs. n. 198/2006, modificato dal 
D.Lgs. n. 5/2010) stabilisce (all’art. 40, che riproduce più o meno il contenuto 
dell’art. 28, 4° comma, del D.Lgs. n. 150/2001): «Quando il ricorrente forni-
sce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle 
assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai 
trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fon-
dare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, 
patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto 
l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione». Si tratta di una 
disposizione che tecnicamente prevede, più che un’inversione dell’onere della 
prova179, una modificazione o un alleggerimento del carico probatorio, posto 
che sulla parte che denunzia l’esistenza di un comportamento discriminatorio 
per ragioni sessuali in ambito lavorativo incombe un onere semplificato (una 
sorta di semiplena probatio, basata anche su meri dati di carattere statistico), 
mentre grava sul presunto autore della discriminazione il rischio della mancata 
prova della insussistenza della discriminazione sessuale denunziata180. Lad-
dove gli artt. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 215/2003 e 4, 4° comma, del D.Lgs. 
n. 216/2003, in relazione ad altri fattori di rischio in materia di occupazione e 
condizioni di lavoro (ragioni di razza e origine etnica e, rispettivamente, ragio-
ni di religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale), 
non prevedono né presunzioni legali relative, né inversioni o modificazioni 

178 D. Borghesi, Aspetti processuali del contratto a tutele crescenti, in Aa. Vv., Il licen-
ziamento all’indomani del d.lgs. n. 23/2015 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 
crescenti), a cura di F. Carinci e C. Cester, Adapt, 2015, p. 212 (anche sulla base di un’interpreta-
zione costituzionalmente orientata); M. Persiani, Noterelle su due problemi di interpretazione 
della nuova disciplina dei licenziamenti, in Arg. dir. lav., 2015, p. 395 ss.; C. Pisani, Il nuovo 
regime di tutele per il licenziamento ingiustificato, in Aa. Vv., Jobs Act e licenziamento, a cura di 
R. Pessi - C. Pisani - G. Proia - A. Vallebona, Giappichelli, Torino 2015, p. 36 ss.; in giurispru-
denza, v. Trib. Milano, 14 marzo 2017, in Riv. giur. lav., 2017, II, p. 617. Sulla questione, cfr. 
amplius, da ultimo, M. Peruzzi, La prova del licenziamento ingiustificato e discriminatorio, 
Giappichelli, Torino 2017, p. 73 ss. È, tuttavia, discusso se l’art. 5 l. n. 604/1966 preveda un’in-
versione dell’onere della prova (in chiave affermativa, v. M. T. Carinci, Il giustificato motivo 
oggettivo nel rapporto di lavoro subordinato, CEDAM, Padova 2005, p. 166 ss.; G. Tarzia, 
Manuale del processo del lavoro, Giuffrè, Milano 2008, p. 167; contra, L. Nogler, La disci-
plina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento fra i “principi” costituzionali, 
in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 2007, p. 657 ss.).

179 In questo senso, A. Vallebona, Disciplina dell’onere probatorio e disparità sostanziale 
delle parti del rapporto di lavoro, in Arg. dir. lav., 2001, p. 811.

180 Sul punto, cfr., anche per l’illustrazione delle diverse posizioni assunte sul tema, E. Be-
nigni, Presunzioni giurisprudenziali e riparto dell’onere probatorio, cit., p. 126 ss. In giurispru-
denza, v. Cass., sez. lav., 3 febbraio 2016, n. 2113, in Riv. it. dir. lav., 2016, II, p. 765 ss.; Cass., 
sez. lav., 5 giugno 2013, n. 14206, in Mass. giur. lav., 2013, p. 667 ss.



143Chi deve provare cosa

dell’onere della prova, ma presunzioni giudiziali semplici, come è confermato 
dalle espressioni linguistiche utilizzate («…in termini gravi, precisi e concor-
danti…») e dall’espresso richiamo all’art. 2729, 1° comma, cod. civ.

In materia di contratti di investimento, il legislatore, con l’art. 23, 6° comma, 
del T.U.F. (la cui formulazione è riprodotta dall’art. 178 cod. ass. priv., in rela-
zione alle polizze unit e index linked, nonché ai contratti di capitalizzazione), 
ha contemplato una regola destinata ad attuare quantomeno nelle intenzioni 
un’inversione dell’onere della prova nell’ambito dei giudizi di risarcimento dei 
danni subiti dagli investitori181: inversione che ha per oggetto, però, soltanto 
l’elemento della specifica diligenza richiesta nello svolgimento del servizio.

Analoga previsione è contenuta in materia bancaria: in tema di servizi di pa-
gamento, l’art. 126-bis, 4° comma, del T.U.B., introdotto dal D.Lgs. n. 11/2010, 
prevede, infatti, che «spetta al prestatore dei servizi di pagamento l’onere 
della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal pre-
sente capo». Peraltro, il medesimo D.Lgs. n. 11/2010 contempla un’ulteriore 
ipotesi di inversione dell’onere della prova, prevedendo (art. 10, 1° comma) 
che, «qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato 
un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata 
correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare 
che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e 
contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle 
procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti» e preci-
sando (art. 10, 2° comma) che, in questo caso, «l’utilizzo di uno strumento di 
pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé 
necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata 
dall’utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o 
non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui 
all’art. 7».

Infine, nel contesto della disciplina dei contratti dei consumatori, l’art. 
67-vicies semel, 1° comma, cod. cons., in materia di contratti a distanza di 
servizi finanziari conclusi tra un fornitore e un consumatore, prevede che «sul 
fornitore grava l’onere riguardante: a) l’adempimento agli obblighi di informa-
zione del consumatore; b) la prestazione del consenso del consumatore alla 
conclusione del contratto; c) l’esecuzione del contratto; d) la responsabilità per 
l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto». Con riferimento 
ai giudizi basati sull’inadempimento di un’obbligazione del fornitore, tuttavia, 
tale regola, pur essendo formulata così come è formulata, non determina una 
vera e propria inversione dell’onere della prova a carico del fornitore, perché 
è ormai ius receptum che il creditore della prestazione inesattamente adem-
piuta (purché questa non sia di carattere negativo) è chiamato unicamente a 
provare la fonte negoziale o legale dell’obbligazione, limitandosi ad allegare 

181 La ratio consiste, infatti, nella particolare asimmetria dei rapporti assicurativo-finanziari 
(P. Corrias, Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa, Giuffrè, Milano 2011, p. 184).
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l’inesattezza dell’adempimento, posto che incombe sul debitore convenuto 
l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione ovve-
ro l’impossibilità sopravvenuta della prestazione182, sicché la disposizione non 
sembra apportare una deroga alla regola di giudizio di cui all’art. 2697 cod. civ.

(iv) Le presunzioni giurisprudenziali

Sullo stesso piano delle presunzioni legali relative si pongono le c.d. pre-
sunzioni giurisprudenziali, che rispetto alle prime si differenziano soltanto in 
ragione della loro fonte: che non è la legge, ma, appunto, la giurisprudenza, 
la quale ha da tempo forgiato regole di ripartizione del carico probatorio che 
portano a un esito diverso rispetto a quanto risulterebbe dall’applicazione della 
regola di giudizio stabilita dall’art. 2697 cod. civ.

Le ipotesi sinora registrate comprendono, a titolo meramente esemplifica-
tivo, la presunzione dell’animus spoliandi, insito nella privazione del possesso 
o della detenzione in modo violento o clandestino (anche quando lo spoliator 
sia convinto di agire iure), la presunzione di gratuità delle prestazioni lavo-
rative rese in favore di uno stretto parente o di un convivente o comunque 
affectionis vel benevolentiae causa, ovvero il riconoscimento della sussistenza 
presuntiva del danno derivante da svalutazione monetaria nelle obbligazioni 
pecuniarie ex art. 1224 cod. civ.183.

La manipolazione dei criteri di distribuzione del carico probatorio, ad ope-
ra del giudicante, è stata fortemente criticata dalla dottrina, sia italiana184, sia 
tedesca185.

E si capisce: una modificazione dei criteri di distribuzione del carico pro-
batorio nel corso del giudizio (anzi, ex post, con la decisione) può infirmare, 
se non compromettere in via irreversibile, la strategia difensiva probatoria 
elaborata dal difensore di una delle parti. 

182 Tale principio è stato affermato in chiave nomofilattica da Cass. S.U. 30 ottobre 2001, 
n. 13533 (pubblicata in varie Riviste, fra cui Contratti, 2002, p. 113 ss., con commento di U. 
Carnevali) ed è stato ribadito da una pletora di giudicati (cfr. ad es. Cass. 13 giugno 2006, 
n. 13674, in Rep. Foro it., 2006, voce “Contratto in genere”, n. 622; Cass. 12 febbraio 2010, n. 
3373, ivi, 2010, voce “Obbligazioni in genere”, n. 56; Cass. 27 marzo 2015, n. 6249, ivi, 2015, 
voce “Contratto in genere”, n. 452).

183 Per un inventario delle fattispecie più ricorrenti, cfr. G. Verde, Le presunzioni giu-
risprudenziali, in Foro it., 1971, V, c. 178 ss.; S. Patti, Le prove, cit., p. 139 ss.; in materia 
giuslavoristica, A. Vallebona, L’onere della prova nel diritto del lavoro, CEDAM, Padova 
1988, pp. 23 ss. e 153 ss.

184 V. soprattutto M. Taruffo, voce Onere della prova, cit., pp. 77-78; Id., L’onere come 
figura processuale, cit., p. 433; S. Patti, voce Prova, cit., p. 13. Ancor prima, v. F. Carnelutti, 
Sistema del diritto processuale civile, I, CEDAM, Padova 1936, p. 819 ss.

185 M. Arendt - M. Teubner, Uralt-Sparbücher - Verjährung von Auszahlungsansprüchen 
und Beweiswert, in Monatsschrift für Deutsches Recht, 2001, p. 546 ss.; N. Vossen, Beweis-
führungslast des Gesellschafters für die Erfullung seiner Einlageverpflichtung auch noch nach 
20 Jahren?, in Deutsches Steuerrecht, 2004, p. 1299 ss.; M. Wagner, Anmerkung an BGH 
09.07.2007, in Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht, 2007, p. 687 ss.
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Il giudizio si concluderebbe, infatti, con una decisione “a sorpresa”. Tale 
esito sarebbe, poi, aggravato dalla difficoltà di impugnare una decisione che ab-
bia discrezionalmente (rectius, surrettiziamente) fatto ricadere le conseguenze 
della mancata prova di un determinato fatto su una parte diversa da quella 
destinata a soccombere in base alle previsioni fatte in applicazione del sistema 
probatorio legale; e ciò, a tacer d’altro in quanto non sarebbe agevole dedurre 
come motivo di impugnazione della decisione la violazione del contradditto-
rio su una questione probatoria, tanto più considerato che la giurisprudenza, 
dietro l’ombrello retorico del principio dispositivo (iuxta alligata et probata), 
esonera il giudice dall’obbligo di segnalare d’ufficio eventuali deficienze pro-
batorie che caratterizzano la difesa di una delle parti186.

6. (Segue) Un criterio succedaneo o alternativo: la c.d. vicinanza della prova

Confinato nella seconda metà del secolo XIX al rango di eccezione alla 
regola generale ei incumbit probatio qui dicit187, assunto nella seconda metà 
del secolo XX come uno dei criteri che servono ad individuare gli elementi 
costitutivi e impeditivi, in funzione integrativa della regola legale di ripartizio-
ne del rischio probatorio, consacrata oggi dall’art. 2697 cod. civ.188, nel secolo 
XXI quello della c.d. vicinanza (o prossimità, riferibilità, o disponibilità) dei 
mezzi di prova sembra essere destinato ad assurgere a criterio autonomo di 
distribuzione del rischio della mancata prova di un fatto189.

Il ricorso a tale criterio (sponsorizzato in alcuni settori anche dal legislato-
re: cfr. ad es. art. 64, 1° comma, cod. proc. amm.) è stato favorito da ragioni 
logico-esegetiche (in mancanza di deroghe legislative espresse, l’art. 2697 cod. 
civ. rimane una disposizione che, come si è visto, necessita di essere riempita e 

186 Cass. ord. 6 novembre 2013, n. 24861, in Rep. Foro it., 2013, voce “Procedimento 
civile”, n. 179.

187 M. Pescatore, La logica del diritto. Frammenti di dottrina e giurisprudenza, UTET, 
Torino, 1883, p. 106 ss., il quale eleva la supposizione per cui «ciascuno conosca le cose sue» 
a «ragione di convenienza civile», in grado appunto di apportare deroghe e temperamenti alla 
regola generale dell’onere della prova.

188 V. Denti, Processo civile e giustizia sociale, Edizioni di Comunità, Milano 1971, p. 25 
ss.; G. Verde, L’onere della prova nel processo civile, cit., p. 466; L. Lombardo, La prova 
giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, cit., p. 300 ss., il quale ritiene 
comunque operante il limite del rispetto del principio del contraddittorio.

189 Sul tema, cfr. A.A. Dolmetta - U. Malvagna, Vicinanza della prova e prodotti d’im-
presa del comparto finanziario, in Banca, borsa e tit. cred., 2014, I, p. 659 ss.; C. Besso, La 
vicinanza della prova, in Riv. dir. proc., 2015, p. 1383 ss. (anche per spunti comparatistici); 
M. Franzoni, La «vicinanza della prova», quindi…, in Contr. e impr., 2016, p. 360 ss. Il criterio 
è visto oggi con favore sia dalla giurisprudenza (v. ad es. Cass. ord. 18 aprile 2018, n. 9565, in 
in Rep. Foro it., 2018, voce “Fallimento”, n. 63; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486, ivi, 2016, voce 
“Agenzia”, n. 5; Cass., sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20484, ivi, 2008, voce “Prova civile in genere”, 
n. 18) sia dalla paragiurisprudenza (v. ad es. ABF Bologna, 16 gennaio 2017, n. 5359, reperibile 
in https://www.arbitrobancariofinanziario.it).
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integrata), da ragioni culturali e ideologiche (la crisi del giuspositivismo lega-
lista e formalista ha progressivamente indotto l’interprete ad affrancarsi dalla 
logica della fattispecie e a farsi carico di istanze eminentemente assiologiche), 
nonché, soprattutto, da ragioni basate sulla valorizzazione, in ambito probato-
rio, della nozione costituzionale di azione e difesa in giudizio e del principio 
del c.d. giusto processo (che impongono di interpretare la legge in modo da 
non rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio di tale diritto190).

Quello della vicinanza della prova si presenta, quindi, come un criterio fles-
sibile, insofferente alla predeterminazione rigida di temi di prova e in grado 
di guidare l’interprete nella ricerca della soluzione che in tema di allocazione 
o distribuzione degli oneri probatori appaia come la più idonea a garantire la 
effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive191, e 
cioè quella per cui – in assenza di previsioni derogatorie della regola generale 
stabilita dall’art. 2697 cod. civ. – il rischio probatorio deve gravare sulla parte 
che ha la maggiore facilità nella conoscenza di certi fatti o circostanze (perché 
ricadono nella sua sfera d’azione) o nell’accesso alle (o reperibilità delle) fonti 
di prova di quei fatti o circostanze192. 

Così, ad esempio, in materia di vendita di diritto comune, in caso di vizi o 
mancanza di qualità materiali che rendono il bene acquistato inidoneo all’uso, 
la soluzione più corretta sarebbe quella di addossare al compratore il rischio 
derivante dalla mancata prova – oltre che della conclusione del contratto – 
dell’anomalia materiale del bene, nonché della sua sussistenza al momento 
della consegna, perché da questo momento il bene è uscito dalla sfera mate-
riale di controllo del venditore, sicché soltanto il compratore ha la possibilità di 
verificare la rispondenza del bene alle determinazioni legali e convenzionali193.

Così, al legittimario che si assuma leso e che proponga un’azione di ridu-
zione avente ad oggetto le disposizioni testamentarie o donative del de cuius, 
non può essere imposto194 l’onere di indicare con esattezza entro quali limiti 

190 Cfr. ad es. Corte cost., 22 dicembre 1989, n. 568, in Giur. cost., 1989, p. 2613 ss., in 
motivazione; Cass. S.U. 10 gennaio 2006, n. 141, in Foro it., 2006, I, c. 704 ss., in motivazione.

191 Sul tema, cfr., in vece di tanti, G. Vettori, Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto 
privato europeo, in Riv. dir. div., 2017, p. 666 ss., spec. 670.

192 Cave! L’asimmetria delle posizioni sostanziali delle parti non corrisponde necessariamente 
a una asimmetria nella prossimità alla prova. Per non fare che un esempio: se la relazione fra 
banca e cliente è giuridicamente caratterizzata da disparità di forze, ciò non significa che il cliente 
non abbia accesso ai documenti relativi al rapporto contrattuale, atteso che la legge consente (anzi, 
impone) che questi ne acquisisca la disponibilità (il punto non è sfuggito alle nostre corti: Cass. 12 
settembre 2016, n. 17923, in www.dirittobancario.it; Cass. 4 aprile 2016, n. 6511, in www.ilcaso.it).

193 L’importanza della questione (su cui ci permettiamo di rinviare il lettore interessato ad 
A. Maniaci, Rimedi e limiti di tutela dell’acquirente, ETS, Pisa 2018, p. 114 ss.) è confermata 
da una recente ordinanza interlocutoria ex art. 374, 2° comma, cod. proc. civ., che preconizza un 
intervento nomofilattico in materia (Cass. ord. 26 settembre 2018, n. 23015, allo stato inedita).

194 Come impone una costante giurisprudenza (Cass. 14 ottobre 2016, n. 20830, in Rep. 
Foro it., 2016, voce “Successione ereditaria”, n. 174; Cass. 30 giugno 2011, n. 14473, in Riv. 
not., 2012, p. 458 ss.; Cass. 17 ottobre 1992, n. 11432, in Rep. Foro it., 1992, voce “Successione 
ereditaria”, n. 87).
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è stata lesa la sua quota di riserva, perché potrebbe non conoscere o essere in 
condizione di conoscere tutti i beni che compongono il relictum e il donatum, 
e dunque la misura della quota di riserva violata.

Così, in materia di obblighi dei genitori di mantenimento del figlio mag-
giorenne, appare corretto non imporre195 ai genitori (o a uno di essi) il rischio 
della mancata prova del raggiungimento dell’indipendenza economica ovve-
ro della colpevole imputabilità al figlio del mancato conseguimento di tale 
indipendenza, bensì addossare al figlio maggiorenne che aspiri ad ottenere il 
contributo genitoriale di mantenimento il rischio della mancata prova delle 
ragioni e delle circostanze ostative all’inserimento in un contesto lavorativo o 
professionale confacente con il proprio percorso di formazione e tali da giu-
stificare la persistenza dell’obbligo di mantenimento, che altrimenti sarebbe 
assistita da una presunzione (giurisprudenziale).

Si può ravvisare nella vicinanza della prova un criterio alternativo o succe-
daneo della regola c.d. dell’onere della prova, e che potremmo chiamare – in 
contrapposizione alle presunzioni (legali) – “postsunzione”196 giudiziale.

L’adozione di tale criterio sembra forse evocare un ritorno all’antico, e cioè 
al sistema benthamiano, che voleva demandare al giudice il potere di stabilire 
liberamente su quale parte far ricadere il rischio della mancata prova di certi fat-
ti. Tuttavia, non si può negare che l’applicazione del criterio in esame comporta 
per il giudicante l’assolvimento di un obbligo di puntuale e specifica motivazio-
ne, secondo parametri controllabili e verificabili da tutte le parti processuali.

Infine, può concepirsi un’ulteriore modalità di impiego del criterio de quo, 
e cioè in funzione sanzionatoria del comportamento, processuale o preproces-
suale, di una delle parti197, che abbia dolosamente distrutto, o con colpa grave 
perduto o reso indisponibili le fonti o gli elementi di prova del diritto della con-
troparte, che, a causa di un fatto alla stessa non imputabile (ed anzi imputabile 
all’altra parte), non si trova più “vicina” alla prova come lo sarebbe stata origi-
nariamente. Tale situazione, che verrebbe accertata durante il processo, dopo 
la fase istruttoria, può, quindi, giustificare una diversa distribuzione del carico 
probatorio in sede di decisione finale. Si pensi ai casi, già noti all’esperienza 
giurisprudenziale, della distruzione o mancata conservazione della cartella 
clinica, in vista di un eventuale giudizio di risarcimento del danno promosso 
dal paziente danneggiato198, ovvero della omessa o erronea tenuta delle scrit-

195 Come impone una costante giurisprudenza (v. ad es. Cass. 22 giugno 2016, n. 12952, in 
Fam. e dir., 2017, p. 236; Cass. 20 agosto 2014, n. 18076, in Foro it., 2015, I, c. 1021; Cass. 26 
settembre 2011, n. 19589, in Foro it., 2012, I, c. 1553 ss.).

196 Per l’uso di questa terminologia, v. P. Saraceno, La decisione sul fatto incerto nel pro-
cesso penale, CEDAM, Padova 1940, p. 99 ss., che però considerava tale figura incompatibile 
con qualsivoglia criterio di ripartizione del carico probatorio.

197 Ricorre alla nozione di «sanzione probatoria» contro la parte non cooperativa M. Gradi, 
L’obbligo di verità delle parti, cit., p. 458 ss.

198 Sul punto, cfr. P. Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Giuffrè, 
Milano 2017, p. 631; V. Occorsio, Onere della prova e responsabilità medica, in Aa. Vv., La 
responsabilità medica, a cura di N. Todeschini, Giuffrè, Milano 2016, p. 376 ss.
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ture contabili dell’imprenditore in bonis, in vista dell’eventuale esperimento 
di azioni restitutorie, risarcitorie o revocatorie contro lo stesso imprenditore 
da parte di organi di procedure concorsuali.

Del resto, la giurisprudenza non è del tutto aliena a questo tipo di argo-
mento, posto che in qualche occasione, proprio sul terreno della distribuzione 
degli oneri probatori, ha ritenuto necessario accertare se la possibilità per una 
parte di offrire una prova di circostanze rilevanti dipendesse o meno da un 
comportamento imputabile alla controparte, salvo però porre alla base del-
la ratio decidendi una presunzione (giudiziale semplice? giurisprudenziale?) 
contro la parte che aveva impedito il libero esercizio del diritto dell’altra di 
avvalersi dei mezzi di prova resi disponibili dal sistema199.

7. Conclusioni

Come si è visto, la prova è, rimane, e sempre sarà, il momento cruciale e 
centrale del processo: «Il giudice […] è al centro d’un minuscolo cerchio di 
luce, di là dal quale tutto è buio: dietro di lui l’enigma del passato, davanti 
l’enigma del futuro. Quel minuscolo cerchio è la prova. […] La prova è il 
cuore del problema del giudizio, come il giudizio è il cuore del problema del 
pensiero»200.

Non è, quindi, possibile, o comunque sarebbe vivamente sconsigliato a 
qualunque difensore, elaborare una strategia difensiva senza porsi incessan-
temente la domanda ‘chi deve provare cosa’: la risposta è, infatti, destinata a 
condizionare l’attività del difensore, sia prima, sia durante il processo.

Lo aveva già intuìto il giurista che nel secolo XVII fece per primo un usus 
modernus Pandectarum: «in probatione consistit tota virtus causarum, pon-
dusque litis, et exitus totius controversiae»201.

Gli ultimi secoli hanno confermato che l’importanza del momento pro-
batorio va persino oltre il processo e la situazione giuridica soggettiva che ne 
forma oggetto: la prova plasma il modo di essere stesso del diritto, inteso come 
esperienza giuridica.

Del resto, la stessa scientia iuris si riduce in fondo – come è stato felice-
mente detto – a «una scienza di prove, ed il diritto stesso non esiste indipen-
dentemente dalla sua prova»202.

199 V. Cass. 18 marzo 2015, n. 5409, in Rep. Foro it., 2015, voce “Presunzione”, n. 2.
200 F. Carnelutti, La prova civile. Parte generale. Il concetto giuridico della prova, Athe-

naeum, Roma 1915, rist. 1992, p. 8.
201 S. Stryk, Dissertationum juridicarum ex jure publico, privato, feudali et statutario 

materias exhibens, VII, J. Celli e F. Nuti, Firenze, 1839, Proemio, p. 6.
202 A. Giuliani, Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica, cit., p. 233.
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Abstract [Ita]

L’Autore, dopo aver svolto un’indagine sui rapporti fra processo e verità, 
si sofferma sull’analisi delle regole legali e dei principi giurisprudenziali che 
presiedono alla distribuzione del carico probatorio nel processo civile.

Abstract [Eng]

After carrying out a survey on the relationship between trial and truth, the 
Author focuses on the analysis of the legal rules and jurisprudential principles 
that govern the distribution of the burden of proof in a civil trial.

Keywords: formal legal truth, substantial truth, evidence, burden of proof, 
proof-proximity principle.





Profili risarcitori e assicurativi in tema di inondazioni
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. Inondazioni e responsabilità da cose in custodia. 
– 2.1. Inquadramento generale e responsabilità della pubblica amministrazione. 
– 2.2. La giurisprudenza in materia di inondazioni: caso fortuito; concorso di re-
sponsabilità del danneggiato; concorso di cause naturali e di cause umane. – 3. Il 
problema dell’assicurabilità dei rischi catastrofali. – 4. Il ruolo degli eventi natura-
li nell’ambito della responsabilità contrattuale. Inondazioni e caso fortuito. – 4.1. Il 
caso fortuito tra teoria soggettiva e teoria oggettiva. – 4.2. Inondazioni ed esclusio-
ne della responsabilità del debitore. In particolare: l’alluvione di Firenze del 1966.

1. Introduzione

L’Italia è un paese ad alto rischio di calamità naturali, non solo di tipo sismi-
co e vulcanico, ma anche idrogeologico. Quando si parla di rischio idrogeolo-
gico o di dissesto idrogeologico si intendono tutti quei fenomeni e danni reali 
o potenziali che possono essere causati dall’acqua superficiale e/o sotterranea, 
dall’interazione di questa con il terreno e con la vegetazione, senza tralasciare 
le problematiche attinenti alla morfologia del terreno stesso. Si tratta di fe-
nomeni diversi, quali ad esempio le frane, le erosioni costiere, le valanghe e 
per l’appunto le alluvioni. Le alluvioni rappresentano un fenomeno tipico del 
dissesto idrogeologico, che si verifica in caso di straripamento delle acque, 
che vanno a riversarsi nella zona circostante1. Il termine alluvione è, dunque, 
utilizzato nel linguaggio comune come sinonimo di “inondazione”.

I dati forniti dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo, istituita 
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
sono allarmanti. Si stima, infatti, che la superficie del territorio italiano ad “alta 
criticità idrogeologica” sia pari a 29.517 Km2, di cui 17.254 per frane e 12.263 

1 Sul tema vedi gli approfondimenti contenuti sul sito internet della Protezione Civile 
Italiana (http://www.protezionecivile.gov.it) e il contributo recente di S. Frumento, Il rischio 
idrogeologico in Italia. Guida pratica, cause del dissesto, strumenti e tipologie di intervento, 
Wolters Kluver Italia s.r.l., Milanofiori Assago 2014, p. 1 ss.
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per alluvioni. Si tratta del 9,8 % della superficie generale del Paese. Inoltre, i 
comuni, che si trovano in una situazione di pericolo sono 6.633, pari al 83.9% 
della totalità2. Per quanto concerne, invece, l’impatto di tali eventi sulla po-
polazione, le statistiche, che sono state calcolate dall’Istituto di Ricerca per la 
Protezione Idrogeologica del CNR a partire dal 1967 fino al 2016, indicano 
circa 320.000 evacuati o senzatetto e un numero di circa 1.800 morti3. 

La tragicità e il ripetersi sempre più frequente di tali eventi catastrofici 
solleva diverse problematiche dal punto di vista strettamente privatistico. Le 
questioni di maggiore attualità concernono la responsabilità eventuale della 
pubblica amministrazione nelle vesti di “custode” dei beni appartenenti al 
demanio idrico, e i profili di “assicurabilità” dei danni, soprattutto alla luce 
degli innumerevoli costi sopportati dallo Stato. A ciò si aggiunge un’ulteriore 
questione, che attiene ai riflessi di tali eventi sul piano dei rapporti interpriva-
tistici. Si pone, infatti, il problema di verificare quando, nella realtà concreta, 
i fenomeni naturali possano rientrare nella categoria del “caso fortuito” e, di 
conseguenza, rappresentare un limite alla responsabilità per inadempimento 
o una causa di esonero da responsabilità extracontrattuale.

 
2. Inondazioni e responsabilità da cose in custodia 

2.1. Inquadramento generale e responsabilità della pubblica amministrazione

La prima questione, che si pone in tema di risarcibilità dei danni subiti da 
persone o da cose in caso di alluvione, concerne l’inquadramento di tale fatti-
specie nell’ambito della responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall’ar-
ticolo 2051 del codice civile, in forza del quale ciascuno è responsabile del 
danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. 

Al fine di comprendere meglio l’operatività di tale disciplina nel caso in 
esame, è utile compiere una breve disamina di tale istituto. I due presupposti 
della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sono la custodia e la derivazione del 
danno dalla cosa. Secondo autorevole dottrina la custodia non è riconducibile 
necessariamente ad una situazione di diritto o ad un titolo contrattuale. Si 
tratta, infatti, di una situazione di fatto o di diritto che consente l’esercizio di 
un potere di controllo sulla cosa4. È ovvio che, nella maggioranza dei casi, il 

2 I dati sono tratti da Il rischio idrogeologico in Italia, sintesi dei dati raccolti relativi ai 
Piani Straordinari approvati o ai Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (adottati o approvati 
dalle Autorità di Bacino, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni), che è stata elaborata dalla 
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e pubblicata nel 2008 sul sito internet del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.minambiente.it). 

3 Si tratta del “Rapporto Periodico sul Rischio posto alla Popolazione Italiana da Frane ed 
Inondazioni”, relativo al primo semestre del 2017, consultabile al seguente indirizzo: http://
polaris.irpi.cnr.it/report/last-report/.

4 C. M. Bianca, Diritto civile. 5. La responsabilità, 2a ed., Giuffrè, Milano 2014, p. 721 ss.; 
negli stessi termini: M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, in 
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custode della cosa è il legittimo proprietario della stessa oppure il titolare di 
altri diritti reali o personali di godimento sul bene, che gli consentono di eser-
citare un potere di vigilanza e di controllo sullo stesso, ma tale constatazione 
non esclude il contrario5. 

Per ciò che concerne, invece, il secondo presupposto della responsabilità 
ex articolo 2051, bisogna anzitutto premettere che la cosa non deve necessa-
riamente presentare il requisito della “intrinseca pericolosità”. Infatti, anche 
cose normalmente innocue possono dar luogo ad un danno. Ciò significa, 
dunque, che tutte le cose sono potenzialmente pericolose6. Il danno, inoltre, 
deve derivare dalla cosa, cioè deve essere «esplicazione della sua concreta 
potenzialità dannosa per effetto di una sua connaturale forza dinamica o per 
l’effetto di concause umane o naturali»7. 

Deve, dunque, sussistere il nesso di causalità tra la cosa e il danno. La cosa 
deve essere stata in grado di per sé di causare il danno e non deve essere lo 
strumento utilizzato dall’uomo per creare l’evento dannoso. In quest’ultimo 
caso, infatti, la fattispecie rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’articolo 
2043 c.c., che disciplina in via generale la responsabilità extracontrattuale8.

Esiste un profondo contrasto in ambito dottrinale in ordine alla qualificazio-
ne di tale fattispecie come responsabilità aggravata o responsabilità oggettiva. 
Un contrasto che presenta dei riflessi importanti in ordine all’onere probatorio 
imposto al custode.

Secondo il primo orientamento, la responsabilità del custode è una respon-
sabilità basata su una presunzione legale di colpa. Questa presunzione può 
essere vinta dimostrando il caso fortuito, ovvero dimostrando che il danno si 
è verificato a causa di un evento imprevedibile ed inevitabile attraverso l’u-
so della normale diligenza. Si adotta, dunque, una concezione soggettiva del 
caso fortuito9. La presunzione di colpa si giustifica, secondo quest’idea, sulla 
base del fatto che la cosa è di per sé idonea a creare un danno e, dunque, tale 
situazione impone l’adozione di opportune misure idonee a rendere la cosa 
innocua10. Il fondamento della responsabilità deve essere pertanto ricercato 
nella violazione del dovere di sorveglianza da parte del custode11. 

La dottrina maggioritaria sostiene, al contrario, che la responsabilità per 
danno da cose in custodia sia una responsabilità oggettiva. Ciò significa che la 
responsabilità viene attribuita in via presuntiva al custode in ragione del fatto 

P. Schlesinger (fondato da) e F. D. Busnelli (diretto da), Cod. Civ. Comm., Giuffrè, Milano 
2009, p. 304 ss. e in particolare, p. 307; C. Salvi, Responsabilità excontrattuale (dir. vig.), in 
Enc. Dir., v. XXXIX, Giuffrè, Milano 1988, p. 1229.

5 M. Comporti, Fatti illeciti, cit., pp. 307-308.
6 Ivi, p. 303, in particolare per ulteriori riferimenti dottrinali v. nota 303.
7 C. M. Bianca, Diritto civile. 5. La responsabilità, cit., p. 718.
8 M. Comporti, Fatti illeciti, cit., p. 308.
9 In merito alla concezione oggettiva e soggettiva del caso fortuito, vedi l’approfondimento 

contenuto nel par. 4).
10 C. M. Bianca, Diritto civile. 5. La responsabilità, cit., p. 722.
11 Ivi, p. 724; vedi anche p. 689 ss. 
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obiettivo della sua custodia. La valutazione del suo comportamento non ha, 
dunque, alcuna rilevanza in ordine alla configurazione della sua responsabili-
tà12. Questa posizione si concilia con la concezione oggettiva del caso fortuito. 
Il custode, infatti, può liberarsi dimostrando che il danno si è verificato a causa 
di un evento estraneo rispetto alla sua sfera di controllo, ed inevitabile13.

Al di là delle questioni attinenti la qualificazione in senso oggettivo o sog-
gettivo, l’aspetto che in questa sede interessa maggiormente concerne la possi-
bilità di configurare tale responsabilità in capo alla pubblica amministrazione14. 
Infatti, in caso di inondazioni, la pubblica amministrazione viene chiamata a 
rispondere dei danni derivati a persone o cose dallo straripamento delle acque 
pubbliche.

Inizialmente la tendenza a livello giurisprudenziale era nel senso di esclu-
dere la responsabilità della p.a., là dove il danno fosse riconducibile a beni de-
maniali. Secondo questa linea, l’utilizzo generale e diretto dei beni demaniali 
da parte della collettività escludeva la possibilità di controllo da parte della 
pubblica amministrazione e, di conseguenza, la configurabilità del rapporto di 
custodia. La responsabilità della p.a. veniva, dunque, ricondotta alla fattispecie 
generale di cui all’articolo 2043 c.c., norma generale in materia di responsa-
bilità extracontrattuale, che impone al danneggiato di dimostrare la colpa o il 
dolo del danneggiante15. 

Questa posizione rendeva di fatto la pubblica amministrazione immune da 
responsabilità, nella misura in cui risultava particolarmente difficile dimostrare 
la colpa specifica dell’amministrazione in relazione a tali particolari catego-
rie di beni16. Si registrava, però, la tendenza ad ammettere la responsabilità 
ex articolo 2051 del codice civile nella misura in cui i beni demaniali, seppur 

12 Tra gli altri: M. Comporti, Fatti illeciti, cit., p. 282 ss.; S. Rodotà, Il problema della 
responsabilità civile, Giuffrè, Milano 1967; P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva,  
Giuffrè, Milano 1961, p. 183 ss.; G. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile. Fatti 
illeciti. Inadem pimento. Danno risarcibile, 2a ed., CEDAM, Padova, 2005, p. 786.

13 M. Comporti, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, Ristampe della Scuola di 
Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino, v. 66, ESI, Napoli 2014, p. 83: 
«[…] le fattispecie di responsabilità con il limite del caso fortuito sono fattispecie di respon-
sabilità oggettiva: in quanto l’inevitabilità del caso non è misurata con il criterio normale della 
diligenza del buon padre di famiglia (criterio di valutazione della colpa), ma è apprezzata con 
criterio tendente alla più rigida assolutezza»; sul punto nello specifico v. anche M. Comporti, 
Fatti illeciti, cit., p. 272 ss. e in particolare p. 282.

14 Per un’analisi accurata delle posizioni giurisprudenziali in materia v. M. Franzoni, L’il-
lecito, 2a ed., in M. Franzoni (a cura di), Trattato della responsabilità civile, Giuffrè, Milano 
2010, p. 479 ss. e M. Comporti, Fatti illeciti, cit., p. 317 ss. Sul tema vedi anche C. M. Bianca, 
Danni da beni demaniali: spunti sistematici in tema di responsabilità del custode sollecitati dalla 
lettura delle sentenze della Cassazioni, in S. Pagliantini - E. Quadri - D. Sinesio (a cura di), 
Studi in onore di Marco Comporti, v. I, Giuffrè, Milano 2008, p. 227 ss.

15 Tra le altre: Cass. Civ., n. 2410, 7 febbraio 2005, in Arch. giur. circ., 7-8, 2006, p. 777; 
Cass. Civ, 21 dicembre 2001, n. 16179.

16 M. Franzoni, L’illecito, cit., p. 480: «Con il risultato apparente di rendere sostanzial-
mente immune lo Stato dall’obbligazione risarcitoria, poiché ben difficilmente il danneggiato 
riesce a provare una colpa specifica dell’ente, in relazione a tali categorie di beni».
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oggetto di utilizzo generale e diretto da parte della collettività, presentassero 
un’estensione ridotta, che consentisse l’esercizio di un continuo ed efficace 
controllo da parte della pubblica amministrazione17. Al contrario, più recen-
temente, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità da cose in custo-
dia, nella misura in cui venga accertata dal giudice la possibilità concreta di 
esercitare un potere di vigilanza e di controllo su tali beni. In questo senso, 
l’estensione del bene demaniale e l’utilizzo generale e diretto da parte di terzi 
si presentano soltanto come circostanze sintomatiche dell’impossibilità con-
creta di custodia del bene18. 

Dall’analisi della giurisprudenza in materia di inondazioni, che sarà ogget-
to di approfondimento nel paragrafo successivo, non emerge in maniera così 
netta l’evoluzione giurisprudenziale sopra analizzata. L’inquadramento della 
responsabilità nella fattispecie di cui all’articolo 2051 è ormai pacifico, senza 
che rilevi alcun contrasto in ordine alla sua concreta applicabilità. In una sola 
pronuncia, piuttosto risalente, si è motivata la sua applicazione in ragione 
dell’esigua estensione del bene demaniale. In particolare, si era affermato 
che le esigue dimensioni del torrente straripato rendevano di fatto possibile 
l’attività di manutenzione degli argini da parte dell’amministrazione19. 

Posta, dunque, la possibilità di configurare la responsabilità della pubblica 
amministrazione come una responsabilità da cose in custodia, ci si deve chie-
dere chi è in concreto il soggetto pubblico che viene chiamato a rispondere dei 
danni derivanti da inondazioni. Bisogna, anzitutto, evidenziare che esiste una 
scissione tra la titolarità della risorsa idrica e la titolarità dei poteri di gestione20. 
I beni facenti parte del demanio idrico, ovvero «tutte le acque superficiali e 
sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo» (art. 144, comma 1, d.lgs. 

17 Tra le più recenti: Cass. Civ., 1° dicembre 2004, n. 22592, in Corr. giur., 2005, 6, 820 nota 
di P. Morozzo della Rocca; Cass. Civ., 31 luglio 2002, n. 11366, in Arch. civ., 2003, 570. 

18 Cass. Civ., ord., 19 giugno 2015, n. 12821; Cass. Civ., Sez. III, 08 aprile 2014, n. 8147, in 
Giur.it., 2014, p. 1858, con nota di S. Scapellato; Cass. Civ., 28 settembre 2012, n. 16540, in 
Giud. pace, 2012, p. 368; Cass. Civ., 9 marzo 2010, n. 5669, in Corr. giur., 2010, p. 1496, con 
nota di A. Carrato; nel merito, v. tra le altre: Trib. Taranto, 22 febbraio 2017, in Pluris Utet/
Cedam; App. Campobasso, 1° settembre 2016, in Pluris Utet/Cedam; Trib. Bari, 27 maggio 
2016, in Pluris Utet/Cedam; Trib. Cassino, 22 marzo 2016, in Pluris Utet/Cedam; Trib. Torre 
Annunziata, 3 marzo 2015, in Pluris Utet/Cedam; Trib. Roma, Sez. XII, 11 settembre 2013, in 
Pluris Utet/Cedam. 

19 Cass. Civ., Sez. Un., 5 settembre 1997, n. 8588, in Corr. giur., 1997, p. 1130 e in Urb. 
app., 1998, p. 57.

20 Parla espressamente di scissione tra titolarità del bene e gestione: D. Casalini, Fon-
damenti per un diritto delle acque dolci, Giuffrè, Milano 2014, p. 74. Si tratta di una scissione 
che è, però, ridimensionata, come sottolineato dall’Autore, per effetto del c. d. “federalismo 
demaniale”, di cui al d.lgs. n. 85 del 2010, in forza del quale lo Stato trasferirà ai Comuni, alle 
Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni, i beni immobili e mobili appartenenti al 
demanio, fatta eccezione per alcune categorie di beni espressamente indicati nel decreto (per 
quanto concerne il demanio idrico non possono essere trasferiti, ad esempio, i fiumi ed i laghi 
di ambito sovraregionale). Sul tema del federalismo demaniale v. tra gli altri il contributo di 
A. Police, Il federalismo demaniale: valorizzazione nei territori o dismissioni locali?, in Giorn. 
Dir. amm., 2010, p. 1223.
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n. 152/2006, c.d. “Codice dell’ambiente”), rientrano nella titolarità dello Stato, 
salvo il caso delle Regioni a Statuto Speciale21. Le funzioni di gestione, invece, 
sono attribuite agli enti locali (Regioni, Comuni e Province) e vi rientrano, in 
linea generale, la gestione economica e finanziaria,la tutela idraulica, la difesa 
del suolo e la polizia delle acque22. Agli enti territoriali viene, dunque, attri-
buita la gestione amministrativa del bene, mentre la facoltà di disposizione 
del bene stesso spetta allo Stato. In virtù di tale scissione, saranno le Regioni 
e gli altri enti territoriali, chiamati a rispondere in caso di danni ascrivibili alla 
mancata attuazione delle funzioni previste dalla legge23.

2.2. La giurisprudenza in materia di inondazioni: caso fortuito; concorso di 
responsabilità del danneggiato; concorso di cause naturali e di cause umane 

In materia di inondazioni, si assiste alla tendenza da parte dei Giudici, già 
registrata in altre fattispecie, ad affermare la responsabilità oggettiva della 
pubblica amministrazione, procedendo, però, ad una valutazione in termini di 
colpa del comportamento posto in essere dall’amministrazione. Ciò significa 
che, al di là dei riferimenti letterali, di fatto i Giudici adottano una concezione 
soggettiva del caso fortuito, che si identifica in quella situazione non prevedi-
bile né evitabile con la dovuta diligenza24. 

In conformità a questo principio, i Giudici affermano che la pioggia, seppur 
di eccezionale gravità25, non possa essere sufficiente ad escludere la responsa-
bilità della pubblica amministrazione conseguente ad esondazione del corso 

21 Per approfondimenti v. D. Casalini, Fondamenti per un diritto delle acque dolci, cit., 
p. 73 ss., in particolare nota n. 188.

22 Per i riferimenti normativi specifici v. l’approfondimento sul tema di A. Bartolini, 
Le acque tra beni pubblici e pubblici servizi, in A. Police (a cura di), I beni pubblici: tutela, 
valorizzazione e gestione, Giuffrè, Milano 2008, p. 229.

23 In materia v. la decisione esemplificativa del Trib. Reg. Acque Pubbliche Napoli, 9 feb-
braio 2006, in Pluris Utet/Cedam: «In virtù dell’art. 90, lett. e), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 
e dell’art. 10, lett. f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono attribuite alle Regioni le funzioni 
di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli 
impianti idraulici; sicché, per quanto l’alveo in questione rientri nel demanio idrico statale, ai 
sensi dell’art. 822 c.c., e non ne sia stato operato il trasferimento al patrimonio regionale, la 
relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza all’epoca dei fatti spettava 
alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione».

24 C. M. Bianca, Diritto civile. 5. La responsabilità, cit., p. 725 ss., analizzando la giurispru-
denza in materia di danni arrecati da strade pubbliche, ha messo in evidenza la paradossalità di 
queste decisioni, dove viene affermata la responsabilità oggettiva della pubblica amministra-
zione, ma, al contempo, viene esclusa la responsabilità della stessa in base ad una valutazione 
del comportamento posto in essere dall’amministrazione.

25 L’accertamento dell’eccezionalità delle precipitazioni si può basare su diversi fattori, quali 
ad esempio “lo stato di emergenza” dichiarato dalle autorità pubbliche; i rapporti redatti dalla 
protezione civile; l’erogazione statale di provvidenze nei confronti dei comuni colpiti da tali 
calamità (sul tema v. ad esempio Trib. Padova, 28 gennaio 2015, in Pluris Utet/Cedam e App. 
Genova, 9 luglio 2007, in Pluris Utet/Cedam). In riferimento all’eccezionalità delle precipitazioni 
v. Trib. Tempio Pausania, sez. pen., 29 settembre 2017, n. 772, inedita.
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d’acqua. È necessario, infatti, indagare il comportamento tenuto dal custode 
in ordine, ad esempio, alla pulizia e alla manutenzione del sistema di deflusso 
delle acque e verificare se, nonostante l’esecuzione di tali compiti a regola 
d’arte, l’esondazione si sarebbe comunque verificata26. Inoltre, i Giudici, in 
riferimento alle “piogge torrenziali” affermano la necessità di rivalutare i carat-
teri di imprevedibilità ed inevitabilità caratterizzanti il caso fortuito, alla luce 
delle modificazioni climatiche attuali, che rendono sempre più frequenti i fe-
nomeni alluvionali27. La frequenza di tali fenomeni dovrebbe, dunque, imporre 
l’adozione di nuovi criteri di valutazione del comportamento, posto in essere 
dal custode al fine di evitare o quantomeno di ridurre il verificarsi del danno.

Inoltre, il comportamento del danneggiato potrebbe integrare gli estremi 
del caso fortuito, là dove sia stato da solo in grado di interrompere il nesso 
causale, escludendo, dunque, la responsabilità della pubblica amministrazio-
ne. Ad esempio, una donna e sua figlia erano decedute a causa di un’ondata 
d’acqua, che aveva travolto la loro abitazione. Il marito e padre delle vittime 
aveva chiesto il risarcimento dei danni nei confronti degli enti territoriali re-
sponsabili del controllo e della pulizia degli alvei fluviali e dei torrenti. La 
domanda venne rigettata, poiché venne accertato che la donna si era rifiutata 
più volte di abbandonare la propria abitazione, nonostante le insistenze dei 
vigili del fuoco intervenuti sul posto. Non esisteva, dunque, alcun nesso di 
causalità tra l’evento dannoso verificatosi e le azioni od omissioni colpose degli 
enti territoriali. Il nesso eziologico era stato, infatti, interrotto per effetto del 
rifiuto della donna di lasciare la propria abitazione28.

Là dove il comportamento posto in essere dal danneggiato non sia in grado 
di interrompere il nesso eziologico, può, tuttavia, integrare gli estremi di un 
concorso colposo nella causazione del danno. In questo caso, il risarcimento 
del danno sarà diminuito secondo la gravità della colpa e le entità delle con-
seguenze ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, del codice civile29. Il concorso 
di colpa del danneggiato è stato affermato, ad esempio, nel caso in cui l’im-

26 Cass. Civ., 24 marzo 2016, n. 5877, in Danno e resp., 2016, p. 839, con nota di V. Vozza, 
Danni da pioggia intensa: responsabilità e caso fortuito; Cass. Civ., 16 maggio 2011, n. 10720, 
in Pluris Utet/Cedam; Cass. Civ., ord., 10 maggio 2005, n. 9743 e n. 9744, in Pluris Utet/Cedam; 
nel merito: Trib. Pordenone, 5 ottobre 2016, in Pluris Utet/Cedam; Trib. Padova, 28 gennaio 
2015, in Pluris Utet/Cedam (era stata accertata l’esecuzione di molteplici inetrventi da parte 
della Regione, volti alla difesa degli argini).

27 Cass. Civ., sez. III, 24 marzo 2016, n. 5877, cit.: «È appena il caso di aggiungere, infine, 
che ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di 
una pioggia a carattere alluvionale, certamente impone, oggi, in considerazione dei noti dis-
sesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un 
maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili 
alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt’altro 
che imprevedibili».

28 Cass. Civ., Sez. Un., 8 ottobre 2008, n. 24788, in Pluris Utet/Cedam.
29 Articolo 1227, comma 1, cod. civ.: «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagiona-

re il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze 
che ne sono derivate».
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mobile danneggiato è stato costruito su un’area ad alto rischio di esondazione, 
in violazione delle norme che prevedono la previa verifica della compatibilità 
idraulica da parte delle autorità preposte30.

Nel caso, invece, in cui le cause che hanno concorso a determinare l’inon-
dazione non siano ascrivibili al comportamento del danneggiato o al compor-
tamento di un terzo, ma siano, al contrario, qualificabili come “cause naturali”, 
è opportuno fare una precisazione. Nell’ipotesi in cui i fattori naturali o am-
bientali, che caratterizzano la realtà fisica siano stati sufficienti a determinare 
l’evento, indipendentemente dal comportamento dell’uomo, “il custode” non 
è responsabile dei danni verificatisi. Nel caso in cui le condizioni naturali non 
siano state di per sé sufficienti a determinare il danno, ma sia stato necessario 
l’apporto causale umano, il custode sarà responsabile per tutti i danni verifica-
tisi. Infatti, al contrario di quanto detto precedentemente in caso di concorso 
colposo del danneggiato, nell’ipotesi in cui vi sia un concorso tra cause natu-
rali e cause umane, non vi potrà mai essere una riduzione proporzionale del 
risarcimento a cui è obbligato il “custode”. Infatti, la comparazione del grado 
di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra 
una pluralità di comportamenti umani colpevoli31.

3. Il problema dell’assicurabilità dei rischi catastrofali

Le inondazioni, così come i terremoti, le eruzioni vulcaniche, le valanghe 
ecc., vengono qualificate come eventi catastrofali, così come i danni che ne de-
rivano. I denominatori comuni a tutti gli eventi catastrofali sono rappresentati 
dall’anormalità, dalla magnitudo e dalla gravità delle conseguenze prodotte32. 

30 Cass. Civ., Sez. Un., 23 ottobre 2014, n. 22553, in Pluris Utet/Cedam.
31 Cass. Civ., Sez. Un., 21 novembre 2011, n. 24408: «In materia di rapporto di causalità 

nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora 
un determinato evento dannoso sia riconducibile a volte alle cause naturali e a volte alle cause 
umane, non si versa in ipotesi di concorso di cause finalizzate alla produzione di uno stesso 
evento, bensì di eventi ulteriori e diversi, ciascuno con una propria causa; in tale eventualità, 
pertanto, non vige il principio per cui il fatto dannoso va addebitato per intero o alla causalità 
naturale o a quella umana, sicché il giudice può procedere all’attribuzione percentuale delle 
rispettive responsabilità, tenendone conto ai fini del conseguente obbligo di risarcimento del 
danno». In questa pronuncia la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento tradizionale in 
materia. Nel caso di specie, però, il concorso di cause umane e di cause naturali non si era di 
fatto verificato, poiché si era accertato che gli eventi dannosi lamentati erano ulteriori e diversi 
rispetto a quelli causati dalle condizioni naturali del fiume Tevere (presenza di un isolotto) e 
dipendevano esclusivamente dal comportamento dell’uomo (costruzione di una diga e con-
seguente maggior interrimento dell’alveo e innalzamento del livello dell’acqua). Sul tema del 
concorso tra cause naturali e cause umane v. R. Pucella, Concorso di cause umane e naturali: 
la via impervia tentata dalla Cassazione, nota di commento a Cass, Civ., sez. III, 21 luglio 2011, 
n. 15991, in Nuova giur. civ. comm., 2012, p. 180.

32 D. Cerini, Green Insurance e cambiamenti climatici, in D. Cerini (a cura di), Assicu-
razioni e appalti: etica, legalità, responsabilità, Giappicchelli, Torino 2016, p. 164 ss.; v. anche 
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Al loro interno rientrano oltre agli eventi naturali, che sono collegati ad una 
forza della natura in grado di generare magno – sinistri; gli eventi catastrofali 
tecnici o umani, cioè conseguenti ad azioni dell’uomo e, infine, gli eventi, che 
vengono provocati dolosamente dall’uomo, tra cui si inseriscono gli eventi 
catastrofali terroristici33. Gli eventi catastrofali sono, dunque, accadimenti del 
tutto eccezionali, discontinui ed imprevedibili, e soprattutto estremamente 
gravosi per quanto concerne le conseguenze prodotte34. 

Si tratta di rischi che, dal punto di vista della loro assicurabilità, presen-
tano diverse problematiche. Infatti, in virtù della loro eccezionalità e altresì 
della loro imprevedibilità sfuggono alle regole dell’osservazione statistica e al 
calcolo delle probabilità, che rappresentano la base dei contratti assicurativi, 
Al contempo, la gravità, l’intensità e l’estensione delle conseguenze prodotte 
sorpassano le ordinarie capacità delle imprese assicuratrici35. In questa situa-
zione il rischio, che è alla base della natura aleatoria e non commutativa dei 
contratti assicurativi, viene portato agli estremi36. A livello pratico, inoltre, 
intervengono diverse problematiche attinenti allo svolgimento delle attività 
peritali e dei sopralluoghi in prossimità dei siti in cui si verifica la catastrofe 
naturale. A ciò si aggiunge l’ulteriore difficoltà nel distinguere i danni che sono 
riconducibili al fenomeno naturale, da quelli che, al contrario, dipendono dal 
comportamento dell’uomo37. 

All’interno del nostro ordinamento giuridico l’assicurabilità di tali rischi 
è rimessa all’autonomia del soggetto predisponente. Infatti, secondo l’arti-
colo 1912 del codice civile, l’assicuratore non è obbligato a liquidare i danni 
derivanti da movimenti tellurici, guerra, insurrezione o tumulti popolari, sal-
vo patto contrario. Ciò significa che, senza necessità di un’apposita clausola 
contrattuale, tali eventi sono esclusi per legge dalla copertura assicurativa. Al 
contrario, tali rischi sono assicurabili, là dove intervenga un’apposita clausola 
contrattuale che li contempli in maniera espressa38. L’elenco contenuto nel-

D. Cerini, Assicurazioni contro i rischi di catastrofi naturali: profilature italiane dopo il Green 
Paper UE, in Dir. fisc. ass., 2013, p. 460.

33 D. Cerini, Green Insurance e cambiamenti climatici, cit, p. 164.
34 S. Landini, Sub art. 1912, in D. Valentino (a cura di), Dei singoli contratti, Artt. 1861-

1986, in E. Gabrielli (diretto da), Comm. Cod. Civ., UTET, Torino 2011, p. 162; sul tema 
v. anche Id., Principio di precauzione, responsabilità civile e danni da catastrofi ambientali, in 
Contratto impr./Eur., 2014, p. 18.

35 Sul punto v. A. La Torre, Sub art. 1912, in A. La Torre (a cura di), Le assicurazioni. 
L’assicurazione nei codici, le assicurazioni obbligatorie. L’intermediazione assicurativa, 2a ed., 
Giuffrè, Milano 2007, p. 196. 

36 P. F. Dagasso, La gestione dei rischi incendio e catastrofali, in Aa. Vv., (a cura di) 
O. Calliano, Avoid, transfer retain. Aspetti giuridici dell’enterprise risk management e diritto 
delle assicurazioni, Giappicchelli, Torino 2017, p. 110.

37 In argomento v. P. F. Dagasso, La gestione dei rischi incendio e catastrofali, cit., p. 112.
38 A. La Torre, Sub art. 1912, cit., p. 196. Sul punto v. anche S. Landini, Principio di 

precauzione, responsabilità civile e danni da catastrofi ambientali, cit., p. 21: «L’esclusione di 
tali rischi deve pertanto ritenersi presente in contratto, salva diversa pattuizione, secondo un 
meccanismo di integrazione legale. Ne segue che il soggetto coperto da una polizza per danni, 
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la disposizione in esame è considerato tassativo. Di conseguenza la mancata 
esclusione all’interno della polizza di altri eventi catastrofali determina l’ope-
ratività della copertura assicurativa39. 

Come già detto, l’assicurabilità degli eventi catastrofali è lasciata all’au-
tonomia degli assicuratori. Manca infatti, una disciplina cogente in materia, 
nonostante i tentativi anche recenti di interventi legislativi volti a colmare 
tale lacuna40. Ciò genera delle conseguenze piuttosto gravose, anche sul pia-
no finanziario, in relazione principalmente al ruolo esclusivo dello Stato nello 
svolgimento delle operazioni di ricostruzione41. Infatti, la popolazione italiana, 
pur essendo altamente esposta a fenomeni di dissesto idrogeologico, si trova 
in una condizione di sottoassicurazione o mancata copertura assicurativa. La 
scarsa attitudine alla stipula di contratti assicurativi per far fronte a tali tipo-
logie di rischi è nella maggioranza dei casi connessa ad una scarsa percezione 
del rischio, ovvero a quel «moral hazard che deriva da un affidamento del 
soggetto esposto al rischio sul fatto che intervenga lo Stato, in qualità di assi-
curatore ex post42». 

Il ruolo assunto dallo Stato nella gestione delle emergenze funge quasi da 
deterrente emotivo rispetto alla stipula di tali contratti assicurativi. In conse-
guenza di ciò, i premi assicurativi restano piuttosto elevati e come in un cir-
cuito vizioso, la popolazione permane scarsamente propensa ad assicurarsi43. 

Di fronte a questa situazione piuttosto critica la ricerca di soluzioni da parte 
della dottrina è costante. Denominatore comune è la necessità che la gestione 
del rischio catastrofale non sia affidata esclusivamente al settore privato, ma 
permanga un ruolo attivo dello Stato rispetto ad alcuni profili specifici, che 
verranno analizzati successivamente44. 

La previsione dell’obbligatorietà della copertura assicurativa presentereb-
be degli indubbi vantaggi a livello pratico. In questo modo, infatti, le imprese 
assicurative si troverebbero nelle condizioni di raggiungere la massa critica 
di premi indispensabile per far fronte economicamente ai rischi catastrofali 
ed eviterebbe, al contempo, il fenomeno dell’antiselezione del rischio45, cioè 
l’impossibilità per l’assicuratore di effettuare una selezione dei rischi in fase as-
suntiva, a causa del fatto che solo i soggetti più a rischio tendono a stipulare tali 
polizze46. Tuttavia l’operatività della copertura obbligatoria è ostacolata princi-

ove non sia prevista la copertura di eventi catastrofali, non vanterà alcun diritto indennitario 
verso l’assicuratore in caso di sinistro causato da eventi di tale natura».

39 P. F. Dagasso, La gestione dei rischi incendio e catastrofali, cit., p. 110.
40 D. Cerini, Green Insurance e cambiamenti climatici, cit, p. 184 ss.
41 Sul tema S. Moratti, Strumenti giuridici ed istituzionali per la gestione fiscale dei rischi 

catastrofal , in Riv. dir. fin. sc. fin., 2016, p. 148.
42 D. Cerini, Green Insurance e cambiamenti climatici, cit, p. 164
43 P. F. Dagasso, La gestione dei rischi incendio e catastrofali, cit., p. 112.
44 D. Cerini, Green Insurance e cambiamenti climatici, cit, p. 181.
45 P. F. Dagasso, La gestione dei rischi incendio e catastrofali, cit., p. 115.
46 Sul punto P. F. Dagasso, La gestione dei rischi incendio e catastrofali, cit., p. 112.
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palmente da ragioni di carattere prettamente politico. Infatti, la previsione di 
un’assicurazione obbligatoria verrebbe di sicuro percepita come un’ulteriore 
e gravosa imposizione fiscale, analogamente a quanto avviene per l’assicura-
zione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione di automobili47. La 
semi – obbligatorietà dell’assicurazione contro il rischio di eventi catastrofali 
potrebbe avere al contrario degli esiti positivi, perché consentirebbe un’e-
stensione graduale della copertura assicurativa, anche se non permetterebbe 
comunque di giungere in tempi rapidi al raggiungimento della massa critica 
dei prodotti assicurativi48. 

La dottrina prospetta la possibilità che in entrambi i modelli un ruolo im-
portante possa essere svolto dallo Stato, sia nelle vesti di riassicuratore sia 
attraverso garanzie di stato ottimizzate. La riassicurazione, in particolare, per-
metterebbe di contenere i premi assicurativi e, al contempo, consentirebbe di 
cautelare gli assicurati dal rischio di default degli assicuratori privati. Al con-
tempo, lo Stato conseguirebbe notevoli vantaggi dal diffondersi della copertura 
assicurativa, perché ciò gli consentirebbe di risparmiare sui costi transattivi 
derivanti dalle catastrofi naturali, anche in riferimento alla gestione delle crisi 
conseguenti. Per agevolare la diffusione della copertura assicurativa in ragio-
ne dei vantaggi conseguenti, un ruolo importante potrebbe essere svolto dalla 
previsione statale di incentivi positivi49 nei confronti degli assicuratori e dei 
cittadini che sottoscrivano tali polizze50.

4. Il ruolo degli eventi naturali nell’ambito della responsabilità contrattuale. 
Inondazioni e caso fortuito

4.1. Il caso fortuito tra teoria soggettiva e teoria oggettiva

Oltre ai profili risarcitori e assicurativi già analizzati, merita approfondi-
mento un ultimo profilo riguardante l’incidenza di tutti i fenomeni naturali, ivi 
comprese le inondazioni, nell’ambito dei rapporti interprivatistici. Limitando 
l’indagine all’ambito contrattuale, si tratta di verificare quando tali eventi pos-
sano costituire un’ipotesi di caso fortuito e limitare così la responsabilità del 
debitore per inadempimento.

47 P. F. Dagasso, La gestione dei rischi incendio e catastrofali, cit., p. 115
48 D. Cerini, Green Insurance e cambiamenti climatici, cit, p. 181 e, in posizione critica, 

P. F. Dagasso, La gestione dei rischi incendio e catastrofali, cit., p. 115.
49 Ad esempio è stata prevista la possibilità per gli agricoltori di stipulare delle polizze age-

volate, anche se il sistema presenta comunque rilevanti criticità (sul punto vedi la recentissima 
audizione dell’Ania – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – del 13 settembre 
del 2017 da parte della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; sul tema anche 
S. Landini, Assicurabilità ed indennizzabilità dei rischi catastrofali ambientali, in Assicura-
zioni, 2013, p. 24 ss.

50 D. Cerini, Green Insurance e cambiamenti climatici, cit, p. 182 ss.
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I casi in cui questo problema è venuto alla luce a livello giurisprudenziale 
concernono alcune fattispecie specifiche di inadempimento, riguardanti le ob-
bligazioni di custodia. Si tratta, in particolare, della responsabilità della banca 
nel servizio bancario delle cassette di sicurezza (1839 cod. civ.) e della respon-
sabilità del depositario nell’ambito del contratto di deposito presso i magazzini 
generali (1787 cod. civ.)51. Per meglio comprendere la giurisprudenza in mate-
ria, è, però, necessario ricostruire per grandi linee la nozione di caso fortuito52. 

Bisogna anzitutto premettere che la dottrina civilistica normalmente non 
distingue il caso fortuito dalla forza maggiore, nonostante l’originario impiego 
della forza maggiore per indicare gli eventi naturali53. I due termini, infatti, 
non hanno un diverso significato e producono i medesimi effetti54. 

In ordine alla nozione di caso fortuito si sono formati due distinti orienta-
menti, denominati tradizionalmente come teoria soggettiva e teoria oggettiva 
(a cui si è già accennato in tema di responsabilità per danni da cose in custodia).

La prima ha origine nel pensiero di Nicola Coviello, formatosi sotto il co-
dice civile del 1865. Secondo l’Autore il caso fortuito è identificabile nella 
mancanza di colpa del soggetto obbligato, intesa come mancanza di volontà 
positiva o negativa finalizzata all’adempimento dell’obbligazione55. Su tali basi 
il caso fortuito è stato successivamente definito come «l’evento non prevedibile 
né superabile con la dovuta diligenza56». Nello specifico si tratta della norma-

51 Si tratta delle uniche ipotesi (unitamente alla responsabilità del vettore per perdita e 
avaria delle mercie trasportate ex art. 1693 cod. civ.), in cui il legislatore ha fatto espressamente 
riferimento al caso fortuito, come causa di esclusione da responsabilità. 

52 Per una ricostruzione accurata delle teorie in materia a partire dalle loro origini v. G. Vi-
sintini, Inadempimento e mora del debitore. Artt. 1218-1222, 2a ed., in (fondato da) P. Schle-
singer e (diretto da) F.D. Busnelli, Cod. Civ. Comm., Giuffrè, Milano 2006, p. 94 ss.

53 Questa posizione è stata inizialmente espressa da: G. Cottino, L’impossibilità soprav-
venuta della prestazione e la responsabilità del debitore, Giuffrè, Milano 1955, p. 218: «Ma 
il frequente ricorrere nella dottrina e nella giurisprudenza italiane del tradizionale termine 
forza maggiore, che più ancora del fortuito richiama […] l’evento di natura, l’intervento non 
constrabile dei pubblici poteri, il fatto irresistibile su cui le più evolute cognizioni umane hanno 
spesso poteri insufficienti di controllo e di prevenzione […]. Ora è indubbio […] che nel nostro 
ordinamento non ha più senso una distinzione tra caso fortuito e forza maggiore. Del resto […]
è il caso fortuito a costituire il limite, o uno dei limiti, della responsabilità». 

54 C. M. Bianca, Diritto civile. 5. La responsabilità, cit., p. 662. M. Franzoni, L’illecito, 
cit., p. 600, evidenzia come, al contrario dei civilisti, i penalisti mantengano tale distinzione. 
Il caso fortuito è, infatti, il fatto del tutto estraneo alla volontà dell’agente, che ha prodotto 
l’evento. Al contrario, la forza maggiore è l’evento che, sebbene riferibile alla condotta dell’a-
gente, si presenta del tutto estraneo alla sua coscienza e volontà, essendo provocato da una 
forza irresistibile della natura. 

55 N. Coviello, Del caso fortuito in rapporto all’estinzione delle obbligazioni, Lancia-
no, Rocco Carabba Editore, 1895, p. 12: «Il caso, dunque, come in genere è la mancanza di 
volontà, qui è la mancanza di colpa: il caso non è colpa: esso comincia dove la colpa finisce. 
E poiché la colpa denota volontà dell’obbligato positiva o negativa, diretta all’inadempimento 
dell’obbligazione, caso non può denotare che un fatto che rende impossibile l’inadempimento 
dell’obbligazione. Onde lo possiamo definire: “caso è ciò che indipendentemente dalla colpa 
dell’obbligato impedisce l’esatto adempimento dell’obbligazione”.

56 C. M. Bianca, Diritto civile. 5. La responsabilità, cit., p. 662. 
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le diligenza, cioè della diligenza del buon padre di famiglia, di cui all’articolo 
1176 del codice civile. 

Questa ricostruzione del caso fortuito è stata ritenuta applicabile sia in am-
bito contrattuale sia in ambito aquiliano. In particolare, in ambito contrattuale, 
il caso fortuito è stato identificato nella nozione di causa non imputabile al 
debitore, di cui all’articolo 1218 del codice civile, secondo il quale il debitore 
che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento 
dei danni, se non prova che l’inadempimento o il ritardo sono dovuti a causa 
a lui non imputabile57. 

La teoria oggettiva qualifica in linea generale il caso fortuito come un even-
to estraneo alla sfera del debitore o del soggetto responsabile del danno e del 
tutto inevitabile. Il requisito dell’inevitabilità, però, non deve essere conside-
rato alla stregua della diligenza del buon padre di famiglia, come analizzato 
precedentemente, ma deve essere inteso in senso assoluto come invincibilità 
ed irresistibilità dell’evento58. 

Seguendo l’interpretazione del fortuito in chiave oggettiva, il limite della 
responsabilità contrattuale sarà rappresentato, salvo eccezioni normative, dalla 
causa non imputabile e dal caso fortuito, concepito come causa estranea e ine-
vitabile. Nell’ambito della responsabilità aquiliana, invece, nelle fattispecie di 
responsabilità che abbiano come causa di esonero il fortuito, il limite è costitu-
ito dalla causa estranea del tutto inevitabile. Di conseguenza la responsabilità 
aquiliana sarà individuabile per tutti i danni, evitabili e non, che siano ricon-
ducibili alla sfera del soggetto danneggiante, nonché per i danni derivanti da 
cause ignote, nonché per quelli riconducibili a cause estranee, ma evitabili59.

4.2. Inondazioni ed esclusione della responsabilità del debitore. In particolare: 
l’alluvione di Firenze del 1966

Per quanto concerne la riconducibilità del fenomeno delle inondazioni nel-
la categoria del caso fortuito, è molto interessante analizzare la giurisprudenza 

57 C. M. Bianca, Diritto civile. 5. La responsabilità, cit., p. 662: «La nozione di caso fortuito 
o forza maggiore nella responsabilità extracontrattuale coincide pertanto con la nozione di causa 
di impossibilità rilevante nel tema della responsabilità extracontrattuale». L’Autore segue, così, 
l’insegnamento del suo Maestro M. Giorgianni, L’inadempimento. Corso di diritto civile, 
3a ed. riveduta, Giuffrè, Milano 1975, p. 252: «[…] l’avvenimento che ha provocato l’impossi-
bilità della prestazione non potrà essere valutato come “caso fortuito”, se non in riferimento 
al grado di diligenza imposto al debitore. In tale senso, l’equazione casus = non culpa, che ha 
trovato la più completa dimostrazione in N. Coviello, è tuttora valida». La coincidenza tra “ 
caso fortuito” e “causa non imputabile” viene avversata dai sostenitori della teoria oggettiva del 
caso fortuito (in particolare M. Comporti, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, ESI, 
Napoli 1965, p. 84).

58 M. Comporti, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, cit., p. 82 ss. L’Autore, 
muovendo dall’ambito extracontrattuale, perviene alla nozione oggettiva di “caso fortuito” valida 
a livello contrattuale ed extracontrattuale; v. anche Id., Fatti illeciti, cit., p. 276 ss. 

59 M. Comporti, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, cit., p. 84.
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che si sviluppò in seguito all’alluvione di Firenze del 1966, quando il fiume 
Arno esondò provocando danni gravissimi sul territorio. La vicenda ruota, nel-
lo specifico, attorno all’allagamento di alcuni istituti bancari, che determinò il 
deterioramento dei beni custoditi all’interno delle cassette di sicurezza. 

Bisogna anzitutto premettere che, ai sensi dell’articolo 1839 del codice civi-
le, nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l’utente per 
l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso for-
tuito. Le obbligazioni a carico della banca hanno, dunque, ad oggetto l’idoneità 
e la custodia dei locali e l’integrità della cassetta. In caso di inadempimento la 
banca sarà considerata responsabile con la sola eccezione del caso fortuito60. 
Tralasciando le questioni attinenti la qualificazione delle prestazioni in capo 
alla banca, nel caso in questione il compito dei giudici fu quello di accertare 
se, in concreto, l’alluvione che colpì la città, potesse integrare gli estremi del 
caso fortuito. Le decisioni dei giudici di primo grado e dei giudici di appello 
furono completamente contrastanti61. Il Tribunale di Firenze, aderendo alla 
concezione soggettiva del fortuito, qualificò l’inondazione come un evento 
prevedibile ed evitabile secondo la diligenza del buon banchiere62. 

Nello specifico, secondo i Giudici di primo grado, l’inondazione dell’Arno 
rappresentò un evento prevedibile sia in senso assoluto, date le caratteristiche 
dei fiumi, sia storicamente, poiché l’Arno è stato sempre soggetto a fenome-
ni di tal specie, sia pure a lunghissimi e talvolta secolari intervalli di tempo. 
L’evento era, dunque, prevedibile secondo la diligenza del buon banchiere, 
che esercita un’attività di natura professionale, vantata come modernissima ed 
efficiente. Al contempo, si trattava di un evento evitabile attraverso la predi-
sposizione di mezzi tecnici idonei, finalizzati ad evitare la penetrazione dell’ac-
qua, come ad esempio la predisposizione di porte a tenuta stagna63. 

60 In generale vedi l’opera recente di G. Liace, Del servizio bancario delle cassette di 
sicurezza. Artt. 1839-1841, in P. Schlesinger (fondato da) e F. D. Busnelli (diretto da), 
Cod. Civ. Comm., Giuffrè, Milano 2012, in particolare sulla questione specifica attinente la 
responsabilità della banca, p. 84 ss.

61 Per una ricostruzione accurata dell’intera vicenda giurisprudenziale: G. Visintini, Ina-
dempimento e mora del debitore, cit,, p. 388 ss.

62 Trib. Firenze, 24 aprile 1970, in Banca borsa tit. cred., 1971, p. 267 ss., con nota di 
P. Rescigno, In tema di responsabilità della banca nel servizio delle cassette di sicurezza. Lo 
stesso ragionamento dei giudici di primo grado lo si ritrova in una sentenza successiva dello 
stesso Tribunale, che verteva su circostanze analoghe. Si trattava della sentenza pronunciata dal 
Tribunale di Firenze in data 11 marzo 1971 (in Foro Pad., 1971, I, c. 232, con nota di G. Alpa, 
Caso fortuito e responsabilità della banca per il servizio delle cassette di sicurezza).

63 Trib. Firenze, 24 aprile 1970, cit.: «[…] Una inondazione dell’Arno è evento prevedi-
bile sia in assoluto (perché i fiumi vi sono soggetti) sia storicamente, perché l’Arno sia pure a 
lunghissimi e secolari intervalli, vi è andato soggetto. […] Prevedibilità secondo la diligenza 
del buon banchiere, nell’esercizio do un’attività professionale vantata come modernissima ed 
efficiente; evitabilità secondo una tecnica applicabile […] rendono […] non dovuta a caso 
fortuito l’inondazione subita dal Banco nel locale delle cassette di sicurezza, nello stesso senso 
nel quale è fortuita l’inondazione dei locali al pianterreno, che il banco non aveva il dovere di 
tutelare contro un simile evento […]».
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L’impostazione fatta propria dai giudici di merito andò incontro a diverse 
critiche da parte della dottrina. Venne, anzitutto, contestato un aggravamento 
in ordine alle obbligazioni poste in capo al debitore. Secondo questa interpre-
tazione, i giudici, affermando la raggiunta perfezione tecnica dell’attività pro-
fessionale relativa al settore bancario, pretendevano che il debitore conoscesse 
e mettesse in pratica le tecniche di settori diversi rispetto a quello bancario al 
fine di adempiere correttamente la prestazione64. 

Al contrario di quanto avvenuto nel giudizio di primo grado, i giudici di 
appello esclusero la responsabilità della banca65. Venne affermato, anzitutto, 
che il concetto di imprevedibilità, che caratterizza il caso fortuito insieme 
all’inevitabilità, debba essere inteso non in senso assoluto, ma relativo, cioè 
in relazione alla realtà concreta ed effettiva in cui è destinato ad operare66. 
Muovendo da questa considerazione, il caso fortuito è quell’evento che si 
presenta in concreto estremamente improbabile, del tutto accidentale e so-
stanzialmente anormale. Nello specifico, l’alluvione di Firenze presentava tali 
caratteri, atti a ricondurla nell’ipotesi di caso fortuito, escludendo così la re-
sponsabilità della banca. In pochissimi casi, infatti, le alluvioni che colpirono 
la città di Firenze presentarono il medesimo grado di intensità di quella che 
colpì la città nel 196667. 

I giudici di appello aderirono, dunque, alla teoria oggettiva del fortuito68. 
Il dibattito tra giudici di primo grado e giudici di appello si concluse con 

la decisione della Corte di Cassazione, che confermò la sentenza di appello. 
L’alluvione del 1966 si presentò, secondo il Supremo Collegio, come un feno-
meno così impetuoso e improvviso, che assunse delle proporzioni così immani 
da travolgere ogni difesa, ogni sforzo umano finalizzato alla salvaguardia di 
uomini e di cose. Non poteva, dunque, essere riconosciuta alcuna responsa-

64 P. Rescigno, In tema di responsabilità della banca nel servizio delle cassette di sicurezza, 
cit., p. 283. 

65 C. Appello Firenze, 16 novembre 1971, in Giur. mer., 1973, p. 599, con nota di G. Alpa, 
Per una critica all’identificazione di casus e non culpa. L’Autore si mostra critico rispetto al 
ragionamento dei giudici. L’analisi del comportamento della banca fa emergere diverse per-
plessità a livello giuridico («Nessuna precauzione era stata presa per prevenire un eventuale 
allagamento dei locali che poteva derivare da cause anche meno gravi. D’altra parte, l’esistenza 
in commercio di dispositivi e macchinari idonei a far defluire le acque da ambienti chiusi prova 
che le affermazioni del Tribunale non possono ritenersi avventate»).

66 C. Appello Firenze, 16 novembre 1971: «[…] il concetto di imprevedibilità va inteso non 
in senso assoluto, ma in senso relativo, con riferimento cioè all’id quod plerumque accidit […]».

67 C. Appello Firenze, 16 novembre 1971, cit.: «[…] nel caso di specie, l’alluvione del ’66 
fu caratterizzata dall’accennata improbabilità, accidentalità e anormalità. È vero infatti che 
nei secoli passati si verificarono diverse alluvioni a danno della città di Firenze, ma è altresì 
vero che pochissime di esse raggiunsero un indice di intensità pari a quella del ’66, e che, ove 
quest’ultima alluvione non fosse stata così intensa come essa fu, non si sarebbe verificato il 
danno lamentato […]».

68 C. Appello Firenze, 16 novembre 1971, cit.: «Caso fortuito e forza maggiore, secondo la 
comune nozione del fenomeno, è quell’evento naturale od umano imprevedibile – e se preve-
dibile, inevitabile – che rende impossibile l’adempimento dell’obbligazione».
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bilità in capo alla banca69. Le proporzioni assunte da tale evento escludevano, 
nello specifico, qualsiasi valutazione in ordine alla condotta concreta adottata 
da parte della banca nell’adempimento delle prestazioni previste70. 

Secondo quanto sostenuto dalla dottrina71 la Cassazione ha attribuito, in 
questo modo, grande importanza al criterio economico- sociale dell’imponen-
za del fenomeno naturale, qualificando in termini di caso fortuito tutti quegli 
eventi, che presentino una grandezza inconsueta, cioè una grandezza statisti-
camente superiore al normale atteggiarsi del fenomeno.

La Cassazione, però, trovandosi di fronte a casi analoghi non ha sempre 
seguito tali argomentazioni. Infatti, in altre decisioni ha affermato in maniera 
netta la necessità di valutare in termini di colpa la condotta posta in essere 
dalla banca, abbracciando, dunque, la concezione soggettiva del fortuito72.

69 Cass. Civ., 27 luglio 1976, n. 2981, in Banca, Borsa, Tit. Cred., 1977, p. 11 e in Giust. 
Civ., 1976, p. 1756, con nota adesiva di C. Giannattasio. 

70 Cass. Civ., 27 luglio 1976, n. 2981: «Quando si verifica una calamità del genere, le di-
mensioni oggettive e generalizzate dell’evento sono di tale imponenza da non lasciare spazio 
a distinzione per qualità di soggetti o per tipi di obbligazioni o per grado di diligenza, tutto e 
tutti restando coinvolti inesorabilmente su chiunque e dovunque. E tale fu l’alluvione del 4 
novembre 1966». Nel corso dello stesso anno la Cassazione si pronunciò in maniera opposta 
rispetto ad una vicenda analoga, che aveva interessato un istituto di credito della città di Ferrara, 
riconoscendo la responsabilità della banca per mancata adozione delle misure atte a scongiurare 
il pericolo di inondazione (Cass. Civ., 29 marzo 1976, n. 1129, in Banca, borsa, tit. cred., 1976, 
II, p. 173, con nota di G. Molle, Caso fortuito e responsabilità della banca nel servizio delle 
cassette di sicurezza).

71 G. Visintini, Inadempimento e mora del debitore, cit,, p. 390 ss. Per una ricostruzione 
della vicenda in adesione alla teoria oggettiva del caso fortuito v. C. Castronovo, Tra rischio e 
caso fortuito la responsabilità da cassette di sicurezza, in Banca, borsa, tit. cred., 1978, p. 53 ss.

72 Cass. Civ., 10 marzo 1980, n. 1605, in Banca, borsa tit cred., 1981, II, p. 17.
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Abstract [Ita]

L’Italia è un paese ad alto rischio idrogeologico. Infatti, secondo i dati forniti 
dalla Direzione generale per la protezione del territorio, circa 6.663 comuni 
italiani si trovano potenzialmente in una situazione di pericolo. Il crescente 
verificarsi degli eventi catastrofici pone diverse questioni a livello giuridico: il 
risarcimento dei danni derivanti dalle inondazioni; i profili di assicurabilità dei 
rischi naturali; l’esclusione della responsabilità contrattuale ed extracontrattua-
le. Le Regioni, le Province e i Comuni possono essere considerati responsabili 
in base all’art. 2051 del codice civile, nei casi in cui l’esondazione dei corsi di 
acqua sia causata da una cattiva manutenzione degli argini. In questa ipotesi, 
la giurisprudenza prevalente ritiene che la pioggia eccezionale non possa co-
stituire caso fortuito.

Abstract [Eng]

Italy is a country with a high hydrogeological risk. According to data sup-
plied by the Directorate-General for Territorial Protection, about 6,663 Italian 
municipalities are potentially in danger. The increasing occurrence of cata-
strophic events raises several legal issues: compensation for flood damage; the 
insurance profiles of natural risks; exclusion of contractual and non-contractual 
liability. Regions, provinces and municipalities can be considered responsible 
according to art. 2051 of the Civil Code, in cases where flooding of water 
courses is caused by poor river maintenance. In this case, the prevailing juris-
prudence considers that exceptional rain cannot be an accidental case.

Keywords: hydrogeological risk; natural risk; compensation; insurance; liability.





La Vestale Massima Flavia Publicia:  
un’imprenditrice nell’antica Roma?*

Rosanna Ortu

Sommario: 1. La tabella immunitatis di Turris Libisonis e la Vestale Massima Flavia 
Publicia. – 2. Dominae navium in età imperiale: regolamentazione giuridica e inter-
pretatio prudentium. – 3. La Vestale Massima Flavia Publicia e le attività imprendito-
riali di trasporto marittimo tra la Sardegna e Ostia: ipotesi di un modello organizzativo. 
– 4. Considerazioni conclusive.

1. L’attenzione in questo contesto per la figura della Virgo Vestalis1 Maxima 
Flavia Publicia2, vissuta alla metà del III sec. d.C., scaturisce principalmente 
dal ritrovamento di un importante reperto archeologico di età imperiale rin-
venuto durante i lavori di adeguamento della banchina del porto commerciale 
di Porto Torres, in Sardegna, nel 2007.

Il testo della tabella3 è il seguente:

FLAVIAE ·
PVBLICIAE ·

· V · (immagine) · V ·
MAXIMAE ·
IMMVNIS ·

IN NAVCELLA · MARINA · CVNBVS · PORTENSIS ·
PARASEMO · PORPHYRIS · EVDROMVS ·

1 Le sacerdotesse Vestali sono state oggetto di numerosi studi fin dal ’500. Per una bibliogra-
fia completa ed aggiornata sul tema rinvio a R. Ortu, Condizione giuridica e ruolo sociale delle 
Vestali in età imperiale: la Vestale Massima Flavia Publicia. I. Le immunità, Sandhi, Cagliari 
2018, pp. 9 ss., n. 1.

2 Su Flavia Publicia vedi da ultima R. Ortu, Condizione giuridica e ruolo sociale delle 
Vestali in età imperiale, cit., pp. 9 ss. (ivi anche ampia bibliografia sulla Vestale Massima).

3 Il testo della tabella immunitatis di Turris Libisonis è stato pubblicato per la prima volta 
da G. Gasperetti, Una tabella immunitatis dal porto di Turris Libisonis, in A. Mastino -  

* Relazione presentata il 6 aprile 2017 durante il Seminario internazionale di Diritto ro-
mano tenutosi presso la Faculdade de Direito, Campus de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo (USP).



170 Rosanna Ortu

Il contesto che emerge dall’analisi del contenuto della tabella è molto chia-
ro: la barca del porto con l’insegna Porphyris (è) di Flavia Publicia, vergine 
Vestale Massima, immune per la (sua) navicella marina4; con citazione finale 
di Eudromus, servus della sacerdotessa.

Pertanto, già da una prima lettura appare chiara l’allusione ad una nuova 
immunità, del tutto sconosciuta, concessa alla Vestale Massima Flavia Publicia 
proprietaria di una naucella marina e dello schiavo Eudromus.

Il contenuto del testo della tavoletta è di indubbio interesse giuridico5, 
poiché oltre ad accennare all’immunità6 consistente nell’esenzione dal pa-
gamento dei dazi portuali, i portoria7, concessa ad una Vestale, sottintende 
anche l’esistenza di attività commerciali svolte da Flavia Publicia mediante 
una struttura ben delineata, che sicuramente ricalcava i modelli giuridici or-
ganizzativi in auge in età imperiale, certamente fino al III sec. d.C., per le 
imprese di navigazione8.

Il ritrovamento della tavoletta bronzea nella Colonia Iulia di Turris Libiso-
nis9, nel nord Sardegna, testimonia inoltre l’esistenza dell’esercizio di traffici 

P. G. Spanu - R. Zucca (a cura di), Naves plenis velis euntes, Carocci, Roma 2009, p. 268, la 
quale ha proposto la seguente trascrizione: Flaviae · Publiciae · v(irginis) · (immagine) · V(e-
stalis) · maximae· immunis · in naucella · marina · cunbus · Port(u)ensis · parasemo · Porphyris 
· Eudromus ·(servus?).

4 Cfr. G. Gasperetti, Una tabella immunitatis dal porto di Turris Libisonis, cit., p. 268.
5 Per un’analisi delle problematiche giuridiche inerenti al testo della Tabella, rinvio a 

R. Ortu, Condizione giuridica e ruolo sociale delle Vestali in età imperiale, cit., p. 47 ss.
6 Sulla nuova immunità concessa alla Vestale vedi ibidem.
7 Sul portorium vedi S. J. De Laet, Portorium: étude sur l’organisation douanière chez les 

Romains, surtout à l’époque du Haut-Empire, De Tempel, Brugge 1949; G. I. Luzzatto, voce 
Portorium, in NNDI, XIII, 1966, p. 314.

8 Per la struttura delle imprese di navigazione rinvio soprattutto a A. Petrucci, Particolari 
aspetti giuridici dell’organizzazione e delle attività delle imprese di navigazione nel periodo 
imprenditoriale, in P. Cerami - A. Di Porto - A. Petrucci, Diritto commerciale romano. 
Profilo storico, 2a ed., Giappichelli, Torino 2004, p. 231 ss.; Id., Particolari aspetti giuridici 
dell’organizzazione e delle attività delle imprese di navigazione nel periodo imprenditoriale, in 
P. Cerami - A. Petrucci, Diritto commerciale romano. Profilo storico, 3a ed., Giappichelli, 
Torino 2010, pp. 221 ss. (ivi ampia bibliografia sul tema). 

9 Su Turris Libisonis vedi: P. Meloni, Turris Libisonis romana alla luce delle iscrizioni, 
in Epigraphica, XI, 1951, pp. 89-114; G. Sotgiu, Le iscrizioni dell’ipogeo di Tanca Borgona 
(Portotorres, Turris Libisonis), Herder, Roma 1981; Ead., Sul procurator ripae dell’ipogeo di 
Tanca di Borgona (Portotorres, Turris Libisonis), in Ead. (a cura di), Studi in onore di Gio-
vanni Lilliu per il suo settantesimo compleanno, Carlo Delfino, Cagliari 1985; A. Mastino, 
Popolazione e classi sociali a Turris Libisonis: i legami con Ostia, in A. Boninu - M. Le Glay 
- A. Mastino (a cura di), Turris Libisonis colonia Iulia, Gallizzi, Sassari 1984, pp. 37-104; Id., 
Turris Libisonis romana, in Porto Torres e il suo volto, Carlo Delfino, Sassari 1992, pp. 5-74; 
Id., Storia della Sardegna antica, Il Maestrale, Nuoro 2005, pp. 273-283; F. Villedieu, Turris 
Libisonis. Fouille d’un site romain tardif à Porto Torres, Sardaigne, B.A.R. International Series, 
Oxford 1984; I. Didu, Il curator rei publicae di Turris Libisonis: un esempio di tardivo pro-
cesso di sviluppo delle istituzioni municipali romane in Sardegna?, in Sardinia antiqua. Studi 
in onore di Piero Meloni in occasione del suo settantesimo compleanno, Carocci, Cagliari 1992, 
pp. 377-384; C. Cazzona, Nota sulla fondazione della colonia di Turris Libisonis: Iulii, Flavii, 
Aelii, Aurelii, e Lurii nelle iscrizioni, in Studi Sardi, XXXI, 1994-98, pp. 253-277; G. Azzena, 
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commerciali intrapresi da Flavia Publicia proprio nell’isola, situata nel Mare 
Sardum in una posizione strategica, sulla rotta in direzione delle colonne d’Er-
cole, ed «utilizzata come piattaforma per i traffici marittimi mediterranei tra 
l’oriente (partendo dalla Siria) fino all’occidente (a Gades)»10, nonché come 
base di partenza per il trasporto del grano sardo verso Ostia, particolarmente 
intensificato in età costantiniana, ed anche come luogo di transito del grano 
africano che arrivava ad Ostia via Sardinia in virtù dei consolidati legami tra 
Africa e Sardegna, già avviati nel periodo repubblicano e rinvigoriti in età im-
periale11, e con molta probabilità anche del sale12.

Al fine di delineare la ricostruzione del modello organizzativo utilizzato da 
Flavia Publicia per lo svolgimento delle attività commerciali marittime con 
la Sardegna, gestite con l’ausilio del servus Eudromus, citato nominalmente 
nella Tabella immunitatis di Turris Libisonis, sarà bene tratteggiare qui di 
seguito la cornice giuridica di riferimento, emergente dalle testimonianze dei 
giuristi del III sec. d.C., in merito alla gestione delle imprese di navigazione13 
condotte da donne romane.

2. Il coinvolgimento delle donne nella titolarità e nella gestione di imprese 
di navigazione risulta ampiamente attestato in alcune fonti giuridiche del III 
sec. d.C. Tali fonti dimostrano che nell’attività navale inerente al trasporto e 
alla commercializzazione delle merci, nata con una vocazione spiccatamente al 
maschile14, in età severiana si riscontrava anche una forte presenza femminile. 

Porto Torres, Turris Libisonis la città romana, in Luoghi e tradizioni d’Italia. Sardegna, Editalia, 
Roma 2000, pp. 368-380.

10 A. Mastino, Trasporti marittimi nel Mediterraneo antico, in M.M. Comenale Pinto 
(a cura di), La continuità territoriale della Sardegna. Passeggeri e merci, low cost e turismo, 
Aracne, Ariccia 2015, p. 81 s.

11 Rinvio al contenuto dell’iscrizione riportata in CIL XIV 4142 = ILS 6140, rinvenuta ad 
Ostia, risalente al 173 d.C. I dati testuali inducono a pensare che gli armatori africani si fossero 
associati, per un periodo di tempo limitato, tra loro e con i loro corrispettivi sardi. A. Mastino, 
Trasporti marittimi nel Mediterraneo antico, cit., p. 83, ipotizza che la merce trasportata fosse 
soprattutto frumento poiché «il personaggio in onore del quale fu dedicata la statua è indicato 
esplicitamente come mercator frumentarius».

12 Al riguardo si veda l’ipotesi da me prospetta in R. Ortu, Condizione giuridica e ruolo 
sociale delle Vestali in età imperiale, cit., p. 65 ss. 

13 A proposito dell’organizzazione giuridica delle imprese di navigazione, rinvio tra i più 
recenti: A. Petrucci, Particolari aspetti giuridici dell’organizzazione e delle attività delle im-
prese di navigazione nel periodo imprenditoriale [2010], cit., p. 221 ss., (ivi ampia bibliografia 
sul tema). Per le imprese di navigazione al femminile, da ultima vedi M. Casola, Armatrici e 
marinaie nel diritto romano, in R. Pagano - F. Mastroberti (a cura di), La donna nel diritto 
nella politica e nelle istituzioni, Quaderni del Dipartimento Jonico, I, Edizioni Digitali DJSGE, 
Bari 2015, p. 3 ss.

14 Vale la pena sottolineare che anche a livello di terminologia si evince una concezione al 
maschile dell’apparato organizzativo delle imprese di navigazione. Infatti, sono tutti al maschile i 
termini di coloro che risultano essere gli attori principali di questo apparato organizzativo: nauta, 
exercitor, magister navis, gubernator. Sul punto, rinvio a M. Casola, Armatrici e marinaie nel 
diritto romano, cit., p. 8.
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In realtà la partecipazione delle donne nelle attività armatoriali aveva trova-
to precedentemente un primo impulso a seguito di una disposizione normativa 
dell’imperatore Claudio15, di cui ne dà testimonianza Svetonio in un brano 
tratto dalle Vite dei dodici Cesari:

Suet., Claud., 18-19: Urbis annonaeque curam sollicitissime semper egit. Cum 
Aemiliana pertinacius arderent, in diribitorio duabus noctibus mansi ac deficiente 
militum ac familiarum turba auxilio plebem per magistratus ex omnibus vicis con-
vocavit ac positis ante se cum pecunia fiscis ad subveniendum hortatus est, raprae-
sentans pro opera dignam cuique mercedem. Artiore autem annona ob assiduas 
sterilitates detentus quodam medio foro a turba conviciisque et simul fragminibus 
panis ita infestatus, ut aegere nec nisi postico euadere in Palatium valuerit, nihil 
non excogitavit ad invehendos etiam tempore hiberno commeatus. Nam et nego-
tiatoribus certa lucra proposuit suscepto in se damno, si cui quid tempestates ac-
cidisset, et naves mercaturae causa fabricantibus magna commoda constituit pro 
condicione cuiusque: civi vacationem legis Papiae Poppaeae, Latino ius Quiritium, 
feminis ius IIII liberorum; quae constituta hodieque servantur.

Nel lungo brano, Svetonio dà conto delle attività svolte dall’imperatore 
Claudio per la cura della città e dell’annona. Secondo il racconto dell’autore 
antico, l’imperatore rimase così colpito dalle situazioni di criticità derivanti 
dalla scarsezza di scorte alimentari che si verificavano ciclicamente a Roma 
(narra di un episodio vissuto da Claudio, trattenuto dalla folla tumultuosa nel 
Foro durante una manifestazione di protesta per la mancanza di viveri, da 
consentire a stento all’imperatore di rifugiarsi a Palazzo), da intervenire con 
provvedimenti che garantivano ai negotiatores16 guadagni sicuri (certa lucra), 
accollando a sé le perdite, nel caso in cui avessero perso le merci a seguito di 

15 Sull’imperatore, vedi E. Manni, Dall’avvento di Claudio all’acclamazione di Vespasiano, 
II. Claudio, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.2, 1975, pp. 132 ss. Da ultimo, 
sull’opera legislativa, P. Buongiorno, Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una pa-
lingenesi delle delibere senatorie dell’età di Claudio (41-54 d.C.), ESI, Napoli 2010, pp. 357 ss.

16 Si ritiene che il provvedimento fosse diretto ai navicularii, sui quali vedi: F. M. De 
Robertis, Il corpus naviculariorum, nella stratificazione sociale del basso impero. Contributo 
alla critica del Codice Teodosiano, in RDN, II, 1937, p. 3 ss.; Id., Il diritto associativo Romano 
dai collegi della Repubblica alle corporazioni del Basso Impero, I, Laterza, Bari 1938; L. De 
Salvo, Sul problema della vacatio dei navicularii, in V. Giuffrè (a cura di), Sodalitas: “Scritti 
in onore di Antonio Gurarino”, IV, Jovene, Napoli 1984, pp. 1645-1657; Id., Per la storia dei 
corpora naviculariorum, in Critica storica, Bollettino dell’Associazione degli Storici Europei, 
XXIV, 1987, pp. 345-352; Id., I navicularii di Sardegna e d’Africa nel tardo impero, in A. Ma-
stino (a cura di), L’Africa romana (Atti del VI Convegno di studio, Sassari, 16-18 dicembre 
1988), Carocci, Sassari 1989, pp. 743-754; Id., Economia privata e pubblici servizi nell’Impero 
romano. I corpora naviculariorum, Samperi, Messina 1992. Per i corpora dei navicularii Afri-
cani e i rapporti con i navicularii sardi, vedi A. Mastino, La rotta Sardegna-Italia (Ostia), 
in A. Mastino - P. G. Spanu - R. Zucca (a cura di), Mare Sardum. Merci, mercati e scambi 
marittimi della Sardegna antica, Carocci, Roma 2005, p. 55 ss.; Id., Trasporti marittimi nel 
Mediterraneo antico, cit., p. 81 ss.
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un naufragio, e concesse inoltre molti vantaggi (magna commoda), secondo le 
rispettive condizioni, a coloro che avessero costruito navi da carico: ai cittadi-
ni romani si riconosceva la dispensa dalla Legge Poppea17; ai Latini venivano 
assicurate le prerogative giuridiche previste dal diritto dei Quiriti; ed infine 
alle donne lo ius quatuor liberorum18.

Un provvedimento assai incisivo, che accordava alle donne costruttrici di 
navi mercantili la completa autonomia patrimoniale, già concessa in preceden-
za alle donne in base al ius quatuor liberorum.

Quindi Claudio, con l’intento di assicurare un rifornimento costante del-
l’Annona, e garantire costantemente le scorte annonarie, attribuì speciali pri-
vilegi anche alle donne costruttrici di navi che avrebbero dovuto impiegare 
per il trasporto di beni utili per l’Annona.

Il contenuto del provvedimento legislativo di Claudio emerge anche dalle 
fonti giuridiche, che vanno ad integrare le notizie tramandate da Svetonio. A 
tale proposito è rilevante la testimonianza di Gaio, il quale nelle Institutiones 
scrive:

Gai. 1.32c: Item edicto Claudii Latini ius Quiritium consecuntur, si navem mari-
nam aedificaverint, quae non minus quam decem milia modiorum frumenti capiat, 
eaque navis vel quae in eius locum substituta sit, sex annis frumentum Romam 
portaverit.

Ma anche nei Tituli ex corpore Ulpiani si dà conto di questo editto di 
Claudio, nella parte in cui si fa riferimento al privilegium concesso ai Latini:

Tit. Ulp. 3.6: Nave Latinus civitatem Romanam accipit, si non minorem quam 
decem milium modiorum navem fabricaverit, et Romam sex annis frumentum por-
taverit, ex edicto divi Claudii. 

I due passi non fanno riferimento alle altre due categorie di destinatari del 
provvedimento indicate da Svetonio, molto probabilmente perché nel conte-
sto in cui erano stati inseriti si trattava specificamente solo della concessione 
dello ius Quiritium ai Latini. 

Però dalla lettura dei due testi giuridici emergono alcuni dati interessanti 
che in forma più estensiva potevano sicuramente riguardare anche i soggetti 
citati nel brano di Svetonio, ovvero i cittadini romani esonerati dal pagamento 
della tassa sui celibi, previsti dalla legge Poppea, e le donne destinatarie dell’au-
tonomia patrimoniale, grazie alla concessione del ius quatuor liberorum, che 

17 Il provvedimento reprimeva il celibato per gli uomini nella fascia d’età compresa fra i 25 
ed i 60 anni. Al riguardo vedi Ulp Tit. 16.1 1; Suet. Aug. 34.1-2. Rinvio tra tutti a R. Astolfi, 
La Lex Iulia et Papia, CEDAM, Padova1970.

18 Tra tutti vedi C. Fayer, La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia 
Matrimonio Dote, II, «L’Erma» di Bretschneider, Roma 2005, p. 588. 
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avessero costruito navi per il trasporto delle merci. Infatti, dalle testimonianze 
di Gaio e di Ulpiano si specifica chiaramente che le navi in questione dovevano 
avere una stazza19 che consentisse lo stivaggio di diecimila moggi di frumento 
e che l’attività di trasporto per l’annona doveva essere compiuta per sei anni.

Alla resa dei conti, l’autonomia patrimoniale femminile, che era già stata 
riconosciuta alle Vestali, nonché ad altre categorie ristrette di mulieres, in que-
sto frangente risultava essere strettamente congiunta all’attività di costruzione 
di navi di grande stazza per il trasporto di frumento per l’Annona. Da questo 
punto di vista, le donne destinatarie dei commoda del provvedimento di Clau-
dio potevano qualificarsi indubbiamente come dominae navium.

Ma v’è di più. Da una importante testimonianza inclusa nel Codex di Giu-
stiniano, si evince che, in un rescritto di Diocleziano, del 293 d.C., si fa chiaro 
riferimento alle donne armatrici, nei confronti delle quali si dava per sconta-
to il potere di nomina del magister navis nell’ambito delle attività di imprese 
navali da loro gestite in prima persona:

C. 4.25.4, Impp. Diocl. et Maxim. AA. Et CC. Antigonae. (a. 293): Et si a muliere 
magister navis praepositus fuerit, ex contractibus eius ea exercitoria actione ad 
similitudinem institoriae tenetur D. XVI K. Nov. Sirmi A.A. Conss.

Il rescritto riguarda il caso di una donna denominata Antigona, la qua-
le, avendo conferito la praepositio al magister navis, proponeva un quesito 
all’imperatore a proposito dei limiti della sua responsabilità a seguito della 
designazione del magister navis20.

La soluzione al quesito da parte dell’imperatore fu immediata e precisa: An-
tigona con l’actio exercitoria, assimilabile in questa circostanza all’actio instito-
ria21, poteva essere chiamata come responsabile per gli atti posti in essere dal 
suo preposto in virtù della praepositio conferita. A prescindere dalla conferma 
della disciplina del diritto di regresso, dal rescritto si evince l’attestazione del 
riconoscimento di una soggettività22 nei confronti della donna preponente, 

19 Sulla stazza delle navi mercantili vedi F. Zevi, Le grandi navi mercantili, Puteoli e Roma, 
in Le Ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu’au 
Haut-Empire. Actes du colloque international de Naples, 14-16 Février 1991, École française de 
Rome-Centre Jean Bérard, Roma-Napoli 1994, p. 66 ss. Ma vedi anche A. Mastino, La rotta 
Sardegna-Italia, cit., p. 56 s.; Id., Le navi, in A. Mastino - R. Zucca - G. Gasperetti (a cura 
di), Viaggi, navi e porti della Sardinia e della Corsica attraverso la documentazione epigrafica, 
in C. Zaccaria (a cura di), Antichità Alto Adriatiche, LXXIX, L’Epigrafia dei Porti (Atti della 
XVII rencontre sur l’épigraphie du monde romain. Aquileia, 14-16 ottobre 2010), EDITREG, 
Trieste 2014, p. 156 s.

20 Sul punto J. Rouge, Recherches sur l’organisation du commerce maritime en Méditerra-
née sous l’Empire romain, S.E.V.P.E.N., Paris 1966, p. 392, n. 1 e n. 3. Sull’atteggiamento della 
legislazione dioclezianea verso le donne da ultimo M. L. De Filippi, Le donne nella legislazione 
dioclezianea, in Annali del Dipartimento Jonico, I, 2013, p. 155 ss.

21 Cfr. S. Solazzi, L’età dell’actio exercitoria, in RDN, I, 1941, pp. 185-212.
22 Vedi M. Casola, Armatrici e marinaie nel diritto romano, cit., p. 15.
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la quale agli occhi di Diocleziano e della sua cancelleria veniva considerata, 
in una maniera del tutto innovativa, nel campo delle negotiationes connesse 
alla gestione delle imprese di navigazione. Con il rescritto, infatti, alla donna 
a capo di una impresa marittima veniva riconosciuto il ruolo di centro diretto 
di imputazione di interessi e diretta responsabile per gli atti negoziali posti in 
essere da coloro che aveva investito con la praepositio.

Come già anticipato in precedenza in questo paragrafo, la suddetta con-
dizione si assesterà definitivamente anche grazie alle riflessioni dei giurecon-
sulti di età severiana, i quali consideravano, come dato certo e consolidato, 
la presenza nelle imprese di navigazione delle donne con il ruolo di dominae 
navium, a capo di attività di trasporto marittimo e direttamente responsabili 
anche per le azioni compiute dai loro praepositi.

Un riscontro immediato del pensiero dei giuristi del III sec. d.C. si può 
ritrovare in D. 14.1.1.16, in cui Ulpiano osserva che:

D. 14.1.1.16 (Ulp. 28 ad ed.): Parvi autem refert, qui exercet masculus sit an mu-
lier, pater familias an filius familias vel servus: pupillus autem si navem exerceat, 
exigemus tutoris auctoritatem.

Il giurista severiano ribadisce che, dal punto di vista del diritto, interessa 
poco se l’armatore sia uomo o donna, padre di famiglia o figlio in potestà op-
pure servo (masculus, mulier, pater familias, filius vel servus); specificando 
che se sia un pupillo ad esercitare un’impresa di navigazione, avrà bisogno 
dell’autorizzazione del tutore.

Dalla lettura del frammento emerge un dato interessante. Infatti, il giu-
rista attribuisce alla donna la possibilità di essere exercitor navis, e quindi di 
rivestire un ruolo apicale nella gestione dell’impresa marittima, mentre non fa 
alcun accenno alla possibilità per la mulier di essere destinataria di una prae-
positio in qualità di magister navis, ovvero il ruolo di comandante della nave 
che implicava non solo l’assunzione della conduzione dell’imbarcazione ma 
anche e soprattutto la gestione delle negotiationes nell’ambito dei limiti della 
praepositio. Secondo quanto rileva Aldo Petrucci «tale silenzio, pienamente 
in linea anche con tutte le risultanze provenienti dalle fonti antiche, andrebbe 
interpretato più che come una preclusione giuridica, di cui mancano ulteriori 
prove, come una esclusione sul piano economico – sociale, date le difficoltà 
pratiche a svolgere tale funzione, cui era spesso connesso anche il compito 
di far navigare la nave»23. Le considerazioni del Petrucci mi sembrano am-
piamente condivisibili, poiché sarebbe stato probabilmente assai complicato 
per una donna assumere materialmente la conduzione della nave ai fini della 
navigazione. 

23 Sul punto vedasi A. Petrucci, Note sui ‘marchi di produzione’ e dati delle fonti giuri-
sprudenziali. A proposito di una recente iniziativa, in BIDR, CXI, 2017, p. 35. 
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Tale situazione però non trova alcuna corrispondenza nell’impresa c.d. ter-
restre24, poiché nel frammento di Ulpiano D. 14.3.7.1, nonostante la perfetta 
sintonia per le soluzioni giuridiche inerenti alla responsabilità dei preposti e 
dei preponenti, si legge:

D. 14.3.7.1 (Ulp. 28 ad ed.): Parvi autem refert, quis sit institor, masculus an fe-
mina, liber an servus proprius vel alienus. Item quis sit qui praeposuit: nam et si 
mulier praeposuit, competet institoria exemplo exercitoriae actionis et si mulier sit 
praeposita, tenebitur etiam ipsa. Sed et si filia familias sit vel ancilla praeposita, 
competit institoria actio. 

Il giurista, in questo passo, riferisce che nell’azione contro l’imprenditore 
terrestre entrambi i soggetti, preponente e preposto, avrebbero potuto essere 
di sesso femminile. Confermando, in tal modo, il principio giurisprudenziale 
secondo cui nelle imprese terrestri il ruolo della mulier poteva essere sia quello 
di institor e sia quello di preponente.

Infine, si può presumibilmente applicare anche alle imprese di navigazione 
il principio enunciato sempre da Ulpiano in D. 15.1.1.3:

D. 15.1.1.3 (Ulp. 28 ad ed.): De eo loquitur, non de ea: sed tamen et ob eam quae 
est feminini sexus dabitur ex hoc edicto actio,

in cui Ulpiano mostra di estendere la portata dell’editto de peculio25 anche 
alle filiae familias e ancillae, coinvolgendole così in un vasto ventaglio di nego-
tiationes, condotte nell’ambito dell’amministrazione di un peculio. Ovviamen-
te, le situazioni che ne derivano contribuiscono ad ampliare l’ampia gamma 
di combinazioni di coinvolgimento delle donne nella gestione e conduzione 
di imprese commerciali, sia terrestri e sia marittime, di cui nel III sec. d.C. 
erano oramai divenute parte integrante.

3. Dopo aver illustrato nel paragrafo precedente il modello giuridico di ca-
rattere generale adottato per l’organizzazione delle imprese navali gestite da 

24 In merito alle imprese terrestri, alla praepositio institoria e il ruolo dell’institor, rinvio a 
P. Cerami, Terminologia, oggetto e periodi storici del diritto commerciale romano, in P. Cera-
mi - A. Petrucci (a cura di), Diritto commerciale Romano. Profilo Storico, 3a ed, Giappichelli, 
Torino 2010, p. 56 ss. (a cui rinvio anche per l’ampia bibliografia di riferimento). Tra gli studi 
degli storici, rinvio a J. J. Aubert, Business Managers in Ancient Rome. A Social and Econo-
mic Study of Institores 200 BC – AD 250, E.J. Brill Verlag, Leiden-New York-Köln 1994. Per 
quanto attiene alle imprese terrestri gestite da donne o da Vestali rinvio a R. Ortu, Condizione 
giuridica e ruolo sociale delle Vestali in età imperiale, cit., p. 91 ss. (ivi bibliografia sul tema).

25 Al riguardo, rinvio fra tutti a A. Di Porto, Impresa collettiva e schiavo “manager” 
in Roma antica. (II a.C.-II d.C.), Giuffrè, Milano 1984. Fra i più recenti vedi P. Cerami, 
Negotiationes e negotiatores. Tipologia dell’organizzazione imprenditoriale romana, in P. Ce-
rami - A. Petrucci (a cura di), Il diritto commerciale romano, 3a ed., Giappichelli, Torino 
2010, 56 p. ss.
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donne, è ora possibile svolgere in maniera compiuta una riflessione relativa al 
tipo di attività condotta dalla Vestale Massima Flavia Publicia proprietaria di 
un cunbus Portuensis a Turris Libisonis che, con molta probabilità, era colle-
gato, in funzione di navicella di supporto, ad una grande nave oneraria sempre 
di proprietà della sacerdotessa, ormeggiata al di fuori dell’area portuale26.

Dal contenuto della tabula immunitatis abbiamo appreso che la nostra Ve-
stale era una domina navium, un ruolo che nella sua epoca, come abbiamo visto 
nel primo paragrafo, accomunava molte donne, le quali erano perfettamente 
inquadrate nelle strutture organizzative delle imprese navali per il trasporto 
e la commercializzazione delle merci, ed in particolar modo, a seguito di un 
editto di Claudio, si attivavano nella costruzione di navi mercantili per delle 
finalità collegate al rifornimento dell’Annona, con lo scopo precipuo di traspor-
tare frumento a Roma, dall’Africa, dalla Sicilia e dalla Sardegna. 

Il contesto in cui si inserisce Flavia Publicia, nella sua qualità di domina 
navium, è senza alcun dubbio particolarmente interessante dal punto di vista 
giuridico, in quanto, grazie alle elaborazioni di sintesi elaborate dalle interpre-
tationes dei prudentes di età severiana si rendevano applicabili anche alle mu-
lieres proprietarie di navi, nonché titolari di attività di trasporto commerciale 
di tipo marittimo, le regole giuridiche inerenti alla responsabilità, inizialmente 
previste per le suddette imprese sulla base di una organizzazione gerarchica 
precipuamente al maschile.

La Vestale Massima Flavia Publicia, al pari delle mulieres citate nell’editto 
di Claudio era implicata con le sue attività in Sardegna nel trasporto di grano 
e di sale, per il rifornimento dell’Annona, in vista anche delle frumentationes 
straordinarie volute da Filippo l’Arabo per le celebrazioni del Millennio del 
Natale di Roma, che avevano dato origine alla Saecularis Aetas. In virtù del 
suo grado sacerdotale, dei suoi meriti ampiamente riconosciuti pubblicamen-
te da una serie di epigrafi dedicatorie, e principalmente perché contribuiva 
con la sua nave al rifornimento dell’Annona, la nostra Vestale Massima aveva 
ricevuto l’immunità dal pagamento dei portoria per le merci trasportate da 
Turris Libisonis verso Ostia.

Ovviamente, tale attività commerciale non poteva essere gestita con la pre-
senza fisica delle Vestale nella Colonia Iulia, poiché il ruolo ricoperto da Flavia 
Publicia di fatto impediva un suo allontanamento da Roma dai doveri sacri che 
scaturivano dal suo vincolo sacerdotale. Pertanto, per la gestione dell’attività 
di trasporto del grano intrapresa dalla Vestale, si doveva necessariamente far 
riferimento a figure di personale specializzato che potesse condurre le im-
barcazioni e soprattutto che avesse un ruolo attivo nelle negotiationes insite 
nel tipo di attività commerciale svolta. La presenza del servus Eudromus27 è 
funzionale e rilevante a tal fine. Il fatto che lo schiavo sia citato nominalmen-

26 Per la tipologia di navi di proprietà di Flavia Publicia rinvio a R. Ortu, Condizione 
giuridica e ruolo sociale delle Vestali in età imperiale, cit., p. 74 ss.

27 Sugli schiavi privati delle Vestali e su Eudromus, vedi ivi, p. 80 ss.
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te nella tabella immunitatis può indurre a pensare che fosse un responsabile 
commerciale del trasporto di grano organizzato con l’uso delle navi di Flavia 
Publicia, la quale dal punto di vista giuridico può essere considerata non solo 
come una domina navium, ma anche a ben vedere come exercitor navis. 

La Vestale Massima stava quindi a capo di questa attività commerciale ge-
stita secondo quei modelli organizzativi ben sintetizzati e delineati dai giuristi 
severiani, descritti nel primo paragrafo di questo contributo.

Il ruolo della Vestale nelle attività svolte in Sardegna ovviamente non era 
di tipo religioso, ma era di tipo commerciale, in quanto stava a capo di una 
impresa di trasporto di grano e con molta probabilità anche di sale allo scopo 
contribuire ai rifornimenti dell’Annona.

Conseguentemente a ciò, appare così chiarita anche la funzione di Eudro-
mus, servus della sacerdotessa, che agiva in questo contesto in qualità di ma-
gister navis di Flavia Publicia, a seguito di una praepositio che ne delineava i 
confini dell’azione commerciale nel campo delle negotiationes da concludere 
per conto della Virgo Vestalis Maxima. A mio avviso, lo schiavo non era il «ma-
rinaio o vero pilota»28 delle imbarcazioni della sacerdotessa, come sostenuto 
da Gabriella Gasperetti, ma era comandante29 ed anche preposto all’attività 
commerciale intrapresa dalla nostra Vestale in Sardegna30. Non a caso nella 
tabella era riportato il suo nome, in quanto il suo ruolo era preminente nell’or-
ganizzazione dell’attività di acquisto e trasporto del grano sardo sulla base delle 
precise indicazioni conferite attraverso la praepositio.

Come sappiamo dalle fonti giuridiche, il praepositus riceveva dal prepo-
nente una serie di direttive che dovevano essere tenute in considerazione an-
che dai terzi contraenti al momento della conclusione di negozi giuridici e di 
contratti. A tal proposito vale la pena ricordare il contenuto di un frammento 
di Ulpiano, riferito ad una preposizione institoria:

D. 14.3.11.2-4 (Ulp. 28 ad ed.): De quo palam proscriptum fuerit, ne cum eo con-
trahatur, is praepositi loco non habetur: non enim permittendum erit cum institore 
contrahere, sed si quis nolit contrahi, prohibeat: ceterum qui praeposuit tenebitur 
ipsa praepositione. Proscribere palam sic accipimus claris litteris, unde de plano 
recte legi possit, ante tabernam scilicet vel ante eum locum in quo negotiatio exer-
cetur, non in loco remoto, sed in evidenti. litteris utrum Graecis an Latinis? puto 

28 G. Gasperetti, Una tabella immunitatis dal porto di Turris Libisonis, cit., p. 272.
29 Sulla distinzione tra gubernator e magister navis rinvio a cfr. A. Rocco, La responsabilità 

degli armatori nel diritto romano, in Giur. it., L, 1898, p. 4301 ss.; F. Ghionda, Sul “magister 
navis”, in RDN, I, 1935, p. 327 ss; C.M. Moschetti, Gubernare navem, gubernare rem publi-
cam: Contributo alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano, Giuffrè, Milano 
1966, p. 80 ss; A. Guarino, “Magister” e “Gubernator navis”, in Labeo, XI, 1965, p. 36 s. Da 
ultima, M. Casola, Armatrici e marinaie nel diritto romano, cit., pp. 3-18; Ead., L’equipaggio 
delle navi nell’antico mediterraneo: reclutamento e disciplina, in Annali del Dipartimento Jonico, 
Edizioni Digitali DJSGE, Bari 2016, pp. 103-125. 

30 Cfr. R. Ortu, Condizione giuridica e ruolo sociale delle Vestali in età imperiale, cit., 
p. 105.
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secundum loci condicionem, ne quis causari possit ignorantiam litterarum. certe 
si quis dicat ignorasse se litteras vel non observasse quod propositum erat, cum 
multi legerent cumque palam esset propositum, non audietur. Proscriptum autem 
perpetuo esse oportet: ceterum si per id temporis, quo propositum non erat, vel ob-
scurata proscriptione contractum sit, institoria locum habebit. proinde si dominus 
quidem mercis proscripsisset, alius autem sustulit aut vetustate vel pluvia vel quo 
simili contingit, ne proscriptum esset vel non pareret, dicendum eum qui praeposuit 
teneri. sed si ipse institor decipiendi mei causa detraxit, dolus ipsius praeponenti 
nocere debet, nisi particeps doli fuerit qui contraxit31.

Il giurista sottolineava che nel luogo di svolgimento dell’attività, dovevano 
essere resi noti, tramite uno scritto, affisso in pubblico in maniera visibile, i 
contenuti e i limiti della praepositio. Si trattava pertanto di una sorta di pub-
blicità dell’incarico.

Si può immaginare che tale regola potesse essere applicata estensivamente 
anche al contesto della praepositio del magister navis, in maniera tale che 
fosse noto ai contraenti terzi anche il nome del preposto, del preponente e 
il contenuto dell’incarico conferito da quest’ultimo al praepositus magister 
navis.

Per questo motivo, il ruolo di Eudromus, preposto di Flavia Publicia in 
qualità di magister navis, doveva essere dichiarato palesemente ai terzi con-
traenti ed essere noto nel contesto portuale della Colonia Iulia, ed è anche 
per questi motivi che il suo nome era stato scritto nella tabella immunitatis di 
Turris Libisonis.

Ovviamente, dai dati contenuti nella tavoletta, non si evince la presenza 
di un peculio concesso dalla sacerdotessa per le attività svolte da Eudromus, 
anche se l’attribuzione di un peculio non è una possibilità del tutto da scartare.

Di conseguenza, il tipo di modello organizzativo che faceva capo all’attivi-
tà commerciale intrapresa da Flavia Publicia, con il supporto dell’attività di 
Eudromus, poteva verosimilmente coincidere con il modello organizzativo 
tradizionale delle imprese di navigazione descritto dai giuristi con la presenza 
di un exercitor navis (l’armatore, proprietario della nave, in questo caso ruolo 
è intrapreso da Flavia Publicia) e il praepositus, il magister navis, comandante 
della nave e responsabile dell’attività commerciale a cui era stato preposto (in 
questo caso, la funzione è svolta da Eudromus). 

Un modello giuridico che presupponeva anche una responsabilità illimi-
tata dal punto di vista patrimoniale dell’exercitor navis, nell’ipotesi in cui il 
preposto non avesse adempiuto alle obbligazioni assunte con terzi contraenti.

4. Per tirare le fila del discorso qui intrapreso possiamo delineare un mo-
dello organizzativo al femminile di imprese di navigazione, gestite non solo 

31 Sul testo di Ulpiano vedi R. Ortu, Schiavi e mercanti di schiavi in Roma Antica, Giap-
pichelli, Torino 2012, p. 130 ss.
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da mulieres ma anche da Vestali, che emerge dai dati contenuti nelle fonti 
esaminate in questo contributo e che possono essere così sintetizzati:

1) Risale all’imperatore Claudio l’incentivazione alla costruzione di navi mer-
cantili di una determinata stazza nei confronti delle donne che avrebbero 
dovuto, al pari di Latini e cives romani, utilizzarle per sei anni per il tra-
sporto di frumento ai fini dell’Annona, attestando così non solo l’attribuzio-
ne del privilegio giuridico che le parificava alle mulieres che godevano del 
ius quatuor liberorum, ma anche che da quel momento in poi vi sarebbero 
state dominae navium impegnate nel commercio e trasporto di grano per 
le esigenze dell’Annona.

2) Il modello organizzativo delle imprese di navigazione, che prevedeva una 
struttura di base con a capo l’armatore denominato exercitor, il quale con-
feriva abitualmente una praepositio ad un magister navis, che poteva esse-
re un sottoposto o un soggetto sui iuris, al fine di condurre negotiationes 
collegate alle attività dell’impresa, prevedeva anche il coinvolgimento delle 
donne, le quali, in base ai principi giurisprudenziali ribaditi dai giuristi di 
età severiana, potevano assumere il ruolo di exercitor navis e essere ritenu-
te responsabili illimitatamente come da previsione edittale, anche a seguito 
dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte da sottoposti. 

3) Non vi sono fonti che attestino mulieres attive nel ruolo di magister navis. 
Si può presupporre che le donne potessero esimersi dall’assunzione di 
questo incarico per la mancanza di esperienza pratica nell’arte della navi-
gazione e che di fatto non vi fosse per loro una preclusione di tipo giuridico 
che ne escludesse a priori l’assunzione del ruolo di magister navis.

4) Si trattava di un modello organizzativo che poteva essere più o meno arti-
colato, e che poteva coinvolgere anche l’utilizzazione di servi o altri sotto-
posti (che potevano essere sia maschi e sia femmine) provvisti di peculio.

5) Nel III sec. d. C. appare ormai consolidata la presenza in ruoli di tipo ope-
rativo e gestionale delle donne nelle imprese marittime.

6) Tale modello organizzativo, a ben vedere, poteva essere simile a quello 
adoperato dalla Vestale Flavia Publicia, domina navium, per lo svolgimento 
della sua attività di trasporto del grano e del sale da Turris Libisonis a Ostia 
per i fabbisogni dell’Annona. Lo schiavo Eudromus agiva, pertanto, nel 
contesto portuale di Turris Libisonis in qualità di magister navis, a seguito 
di una praepositio conferita da Flavia Publicia nel suo ruolo congiunto di 
domina navis/exercitor navis. 

7) La presenza del nome Eudromus nell’incisione della tabula immunitatis 
di Turris Libisonis, era giustificato anche dalla carica di magister navis ri-
coperta dallo schiavo a seguito della praepositio della Vestale, incarico che 
doveva essere reso noto sia nel contesto portuale in cui operava e sia agli 
occhi dei terzi contraenti, e che comportava una responsabilità patrimo-
niale illimitata di Flavia Publicia per l’inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali assunte dal suo magister navis Eudromus.
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Abstract [Ita]

Il contributo si pone l’obbiettivo di indagare sulla figura della Vestale Mas-
sima Flavia Publicia, vissuta nel III sec. d.C., la quale, sulla base del testo di 
una Tabella immunitatis rinvenuta in Sardegna nel 2007, nella Colonia Iulia 
di Turris Libisonis, era esentata dal pagamento dei portoria per il trasporto di 
merci dalla Sardegna ad Ostia. 

Dalla Tabella immunitatis di Turris Libisonis, inoltre, si evince il ruolo di 
domina navium della Vestale Massima Flavia Publicia, un dato assai interes-
sante che induce ad indagare non solo sull’organizzazione delle imprese di 
navigazione delle dominae navium in età imperiale, ma anche a elaborare la 
ricostruzione del peculiare modello giuridico organizzativo dell’impresa di 
navigazione gestita dalla Vestale Massima Flavia Publicia nel ruolo di exerci-
tor navis.

Abstract [Eng]

The aim of the contribution is to investigate the figure of the Maximal Vestal 
Flavia Publicia, who lived in the third century AD, which, on the basis of the 
text of a Tabella immunitatis found in Sardinia in 2007, in the Colonia Iulia of 
Turris Libisonis, was exempted from payment of portoria for the transport of 
goods from Sardinia to Ostia. 

The Tabella immunitatis of Turris Libisonis also shows the role of domi-
na navium of the Maximal Vestal Flavia Publicia, a very interesting fact that 
leads to investigate not only the organisation of the shipping companies of 
dominae navium in the imperial age, but also to elaborate the reconstruction 
of the peculiar legal organisational model of the shipping company managed 
by Maximal Vestal Flavia Publicia in the role of exercitor navis.

Keywords: Vestali; dominae navium; exercitor navis.
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1. Introduction

Transparency is important for evaluating how efficiently public resourc-
es have been used and how effectively public services outcomes have been 
achieved in order to fight corruption1 and mismanagement in the public ad-
ministration and to improve efficiency and accountability2. Democracy, bal-
ance of powers, check and balance3 and supervision of delegated powers are 
connected to transparency and are important also in the energy law sector. 

This article aims to study the legislation on sustainable development, cli-
mate change and transparency in this important sector in order to show that 
transparency is of paramount importance in saving energy resources, reduc-
ing greenhouse gas emissions, in fighting corruption4 and overcoming the 
resource curse. 

1 On this topic E. Carloni, Fighting Corruption through administrative measures. The 
Italian Anti-Corruption Policies, in Italian Journal of Public Law, n. 2, 2017, p. 30.

2 A. Vacca, Evolution of the EU Law with respect to public access to documents and 
transparency. The Treaty of Lisbon. in Int. J. Liability and Scientific Enquiry, vol. 5, n. 1, 
2012, pp. 79-91.

3 G. Aravantinou Leonidi, La svolta conservatrice della Corte suprema. Verso una 
rottura del sistema dei “checks and balances”?, in Nomos, n. 2, 2018. Retrieved from: http://
www.nomos-leattualitaneldiritto.it.

4 G. D’Urgolo, Trasparenza e prevenzione della corruzione nella P.A.: la recente intro-
duzione del “Freedom Act of Information” (FOIA) nell’ordinamento italiano, in GiustAmm.it, 
n. 3, 2017. Retrieved from: http://www.giustamm.it.
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Transparency is gaining momentum in the last 30 years, especially in the 
public sector. Public access to administrative documents is a very important 
issue in order to guarantee transparency in the institutions and, consequently, 
democracy. 

In the EU Law there was an evolution with respect to public access to 
documents. Before the Maastricht Treaty, secrecy was the norm in the EU 
institutions. The Council and the Commission adopted, in December 1993, a 
common Code of Conduct on public access. The Treaty of Amsterdam brought 
improvements in respect of transparency, including a specific provision on 
public access: article 255 EC, which also provides that the European Parlia-
ment and the Council shall lay down rules on public access. A further step was 
Regulation 1049/2001 and some ECJ judgments. The Treaty of Lisbon also 
stressed the importance of transparency in good governance5. Recently, for the 
first time, the General Court, on 22 March 2018 ( case T-540/15, De Capitani 
v European Parliament), ruled on access to documents of trilogues, indeed it 
considered that the principles of publicity and transparency are to be applied 
to trilogues since they constitute a decisive stage in the legislative process6. 

Environmental rights are linked to human rights, this fact was underlined 
by the Stockholm Declaration in Principle 17. The European Convention on 
Human Rights (ECHR) does not include the right to a decent environment8; 
however, the case law of the ECtHR shows how environmental protection is 
important9. It can be based on article 2 ECHR (right to life)10. 

The Human Right to a Healthy Environment has never been adopted in a 
United Nations treaty or declaration, however, many countries have included 
this right in their national Constitutions11 and international bodies considered 
environmental issues12. 

5 A. Vacca, Evolution of the EU Law with respect to public access to documents and 
transparency, cit.

6 I. Piazza, Diritto d’accesso e triloghi: un passo verso la trasparenza del processo legisla-
tivo europeo, in Giorn. d. amm., n. 4, 2018, pp. 485-492.

7 United Nations, Stockholm Declaration on the Human Environment, 1972, Principle 
1: «Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an 
environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn 
responsibility to protect and improve the environment for present and future generation». 

8 A. Vacca - H. Onishi, Transparency and Privacy in Environmental Matters, in Inter-
national Journal of Economic Policy in Emerging Economies, vol. 11, n. 4, 2018, pp. 333-343.

9 http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10145& 
lang=EN; http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1563326&file 
OId=1566248 See for example Lopez-Ostra v Spain ECtHR, Case 41/1993, 9 December 1994, 
Guerra v Italy (116/1996/735/932), 19 February 1998.

10 See on this topic O. Pedersen, The European Court of Human Rights and International 
Environmental Law, in J. H. Knox - R. Pejan (Eds.), The Human Right to a Healthy Environ-
ment, Cambridge University Press, Cambridge 2018, pp. 86-96. 

11 G. Sabato, La tutela dell’ambiente di fronte alle corti, in Giorn. d. amm., n. 6, 2016, 
pp. 815-825.

12 J. H. Knox - R. Pejan (Eds.), op. cit. 
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Consequently government accountability is linked to environmental pro-
tection. Other important steps regarding transparency of environmental in-
formation are the Rio Declaration on Environment and Development of 1992 
(Principle 10) and the Aarhus Convention. 

Public access to environmental information is of paramount importance 
in order to ensure public participation in environmental matters. Council Di-
rective 90/313/EEC on the freedom of access to information on the environ-
ment changed the manner in which public authorities approach the issues 
of transparency and openness on environmental information13. The Aarhus 
Convention or Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters was adopt-
ed in June 1998 and grants a wider scope of right of access to environmental 
information to the public. It entered into force on 30 October 2001. It is the 
first international instrument to address procedural human rights in an envi-
ronmental context14. 

Access to information aims to guarantee openness and transparency in 
decision making and more efficient and effective environmental regulations, 
essential to promote sustainable development15. The Aarhus Convention gives 
citizens the right to access environmental information held by public author-
ities (at national and regional levels), by private companies providing public 
services and by institutions of the EU16. 

Applicants are entitled to obtain this information within one month of the 
request and without having to say why they require it17. 

The Aarhus Convention also contains a limited list of exceptions to justify 
refusal of a request, but they must be interpreted restrictively and balanced 
with the public interest in disclosure18. 

The Aarhus Convention links environmental rights and human rights estab-
lishes that sustainable development can be achieved through public participa-

13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:041:0026:0032:EN: 
PDF.

14 M. Roggenkamp - C. Redgwell - A. Ronne - I. Del Guayo (Eds.), Energy Law in 
Europe, National, EU and International Regulation, 3a ed., Oxford University Press, Oxford 
2016, p. 115.

15 G. Sabato, In tema di diritto di accesso alle informazioni ambientali, in F. it., n. 2-3, 
2016, pp. 78-79; A. Vacca - H. Onishi, Transparency and Privacy in Environmental Matters, 
cit.

16 http://ec.europa.eu/environment/aarhus/.
17 http://www.parliament.uk/documents/post/postpn256.pdf; http://ec.europa.eu/environ-

ment/aarhus/.
18 See also E. Caliceti, La divulgazione delle informazioni ambientali relative ad emissioni 

e l’interesse alla riservatezza commerciale nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione Europea, in R. d. agr., n. 4-2, 2017, pp. 213-232; http://ec.europa.eu/environment/
aarhus/; A. Vacca, Evolution of the EU Law with respect to public access to documents and 
transparency, cit.; http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/
l28091_en.htm.
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tion19 (the public has a right to participate in decision-making in environmental 
matters), and acknowledges that there is an obligation to future generations20.

In the United States the need of transparency was felt long time ago and 
the same issues exist. The Freedom of Information Act (hereinafter FOIA) is 
a law that gives to the citizens the right to access information from the feder-
al government. Enacted on 4 July 1966, and taking effect one year later, the 
FOIA provides that any person has a right, enforceable in court, to obtain 
access to federal agency records21, except to the extent that such records (or 
portions of them) are protected from public disclosure by one of nine exemp-
tions or by one of three special law enforcement record exclusions22. A FOIA 
request can be made for any agency record. Every agency is committed to 
posting government information proactively online in downloadable formats 
consistent with applicable law23.

Following this path, in January 2009, the former US President Barrack Oba-
ma signed the Memorandum on Transparency and Open Government as his 
first executive action for a new accountable and open administration meant to 
bridge the gap between the American people and their government. The phi-
losophy of the initiative is that the government should be transparent, partici-
patory and collaborative. Agencies across the federal government established 
Open Government Web pages and asked the public for ideas and suggestions24.

The administration has issued an Open Government Directive25, written 
instructions to every government agency to open its doors, its operations and 
its data to the American people26 in order to have a Government trustworthy 
in the eyes of American people27. The White House released this Directive on 
December 2009 to commit the Administration to transparency28. 

19 See also E. Fasoli, Apportioning the Obligations Arising Under the UNECE Aarhus Con-
vention Between the EU and its MSs: The Real Scope of the “Community Law in Force”, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, n. 1, 2018, pp. 177-197; A. Vacca - H. Onishi, Transparency and 
Privacy in Environmental Matters, cit.; R. Ionta, Il paradigma di Aarhus. Interesse meta-indi-
viduale, potere diffuso e processo, in GiustAmm.it, n. 5. Retrieved from: http://www.giustamm.it.

20 See also G. Ligugnana, I diritti del pubblico in materia ambientale nella giurisprudenza 
della Corte di giustizia U.E. del 2015, in R. it. d. pubbl. com., n. 2, 2016, pp. 559-572; http://
www.unece.org/env/pp/introduction.html; http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=OJ:L:2003:041:0026:0032:EN:PDF

21 A. Marchetti, Le nuove disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza amministrativa 
dopo la riforma “Madia”: anche l’Italia ha adottato il proprio “Foia”? Una comparazione con 
il modello statunitense, in federalismi.it, n. 10, 2017. Retrieved from: http://www.federalismi.it.

22 http://www.foia.gov/.
23 Ibidem.
24 A. Vacca, Transparency in the Energy Law Sector, Learning from the EU and the US, in S. 

Kierkegaard (Ed.), Law & Practice, Critical Analysis and Legal Reasoning, 2013, pp. 477-490.
25 V. Lubello, L’Open Government negli Stati Uniti d’America tra il Freedom of Infor-

mation Act e il bazar, in Inform. e dir., n. 1-2, pp. 371-388.
26 http://www.sba.gov/office-of-inspector-general/221. 
27 www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive.
28 Ibidem. The Open Government Directive establishes deadlines for action but the agen-

cies are encouraged to advance their open government initiatives well ahead of those deadlines, 
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Every weekday, the National Archives and Records Administration publish 
the Federal Register, a detailed description of the Executive branch’s activity29.

In 2010 Federal Register 2.0 was launched30. It opens the curtains on the 
government and increases the Federal Register’s usefulness to the American 
public giving to the public unprecedented access to the federal decision-mak-
ing process31. 

Former President Obama32 launched the first US Open Government Na-
tional Action Plan in September 201133.

Recently, President Trump removed all mention of open data and open 
government from White House web page and former President Obama’s open 
government initiatives have been archived34.

Availability on line of documents is the easiest and cheapest way to make 
glass walls in the White House and in the EU Institutions, thus making public 
administration transparent and accountable for what is doing35. The need to 
guarantee transparency is a signal of democracy. Transparency will be really 
effective only if there are real mechanisms of enforcement36.

Transparency is important also in the energy sector which is a key sector 
given the significant role that sources of energy play in the daily life of citizens 
in advanced democracies37. Environment and protection of the environment 
have strong ties with the energy sector, especially recently with the ratification 
of the Paris Agreement. 

2. Sustainable Development

The energy sector is linked to the environment: there are several treaties 
and instruments related to some aspects of the environmental impact of energy 

to increase accountability each agency shall take prompt steps to expand access to information 
by making it available on line in open formats that can be retrieved and downloaded.

29 http://www.whitehouse.gov/blog/Federal-Register-20-Opening-a-Window-onto-the-In-
ner-working-of-Government.

30 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/White-house-announces-Federal-Register 
and http://www.whitehouse.gov/blog/2010/07/26/federal-register-20.

31 A. Vacca, Transparency in the Energy Law Sector, cit.
32 See also G. F. Ferrari, Il rapporto tra Presidenza e Congresso durante la Presidenza 

Obama (2008-2016), in Lo Stato, n. 7, 2016, pp. 241-259.
33 https://public.resource.org/change.gov/reboot.register.pdf; http://www.whitehouse.gov/

open. 
34 https://g0v.news/trump-removes-open-government-from-white-house-website-5f7c4fe-

b7c18; http://www.govtech.com/data/Government-Watchdogs-Criticize-Trumps-Removal-of- 
Open-Data-Sets.html. 

35 D. Galetta, La trasparenza, per un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica ammini-
strazione: un’analisi storico-evolutiva, in una prospettiva di diritto comparato ed europeo, in 
R. it. d. pubbl. com., n. 5, 2016, pp. 1019-1065.

36 A. Frost, Restoring Faith in Government: Transparency Reform in the United States and 
the European Union, in European Public Law, vol. 9, n. 1, 2003, pp. 87-104.

37 A. Vacca, Transparency in the Energy Law Sector, cit.
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activities, from access to energy resources in protected areas to the conduct 
of energy activities and also to the energy market38. Energy activities cannot 
jeopardise human health and the quality of life of human beings.

The principles of environmental law were considered soft law and gained 
momentum when started to be incorporated by UN treaties39.

The United Nations Environment Programme (UNEP)40 was created in 
December 1972 under the Stockholm Conference to coordinate global efforts 
to promote sustainability and safeguard the natural environment41.

The UN decided to establish in 1983 the World Commission on Envi-
ronment and Development (WCED), known as Brundtland Commission, to 
pursue sustainable development. The Brundtland Commission released «Our 
Common Future», also known as the Brundtland Report, in October 1987, 
this document defined the meaning of the term «sustainable development»42. 

Sustainable Development is the development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs. It contains two key concepts: the essential needs of the world’s 
poor, to which overriding priority should be given and the idea of limitations 
imposed by the state of technology and social organization on the environ-
ment’s ability to meet present and future needs43. Indeed, there is the need 
to protect the environment for future generations44. All countries of the world 
have common but differentiated responsibilities regarding climate change, the 
most developed countries have more responsibilities as a result of more than 
160 years of industrial activity45. 

Starting from this definition of sustainable development a new United Na-
tions conference took place in Rio de Janeiro in 1992 (Earth Summit), a new 
document was drafted, known as “Agenda 21”, 21 refers to the 21st century. 
Alternative sources of energy are being sought to replace the use of fossil fuels 
which caused global climate change. 

In 1992 several countries joined an international treaty, the United Na-
tions Framework Convention on Climate Change, adopted in New York, as 

38 M. Roggenkamp - C. Redgwell - A. Ronne - I. Del Guayo (Eds.), op. cit., p. 110.
39 The most popular principles are: prevention, precaution, liability for transnational pol-

lution, the polluter pays, sustainable development.
40 E. Fasoli, «United Nations Environment Programme» (UNEP). L’attività dell’UNEP 

nel 2017, in La Comunità internazionale, n. 4, 2018, pp. 723-736.
41 http://canimun.org/wp-content/uploads/2016/06/UNEP-Background-Guide-2017.pdf 
42 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.
43 A. Vacca, Sustainable Development, Sustainable Aviation, Paris Agreement and Drones 

in the Energy Sector: A Legal Perspective, SEES Conference Proceedings. ISBN: 978-1-912532-
01-8 (accepted for publication); http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.

44 J. Escribano Úbeda-Portugués, El papel clave de Naciones unidas y la Unión europea 
en la protección del medio ambiente en el marco de la lucha contra el cambio climático, in OIDU - 
Ordine Internazionale e Diritti Umani, n. 2, 2016. Retrieved from: http://www.rivistaoidu.net.

45 A. Vacca, Sustainable Development, Sustainable Aviation, Paris Agreement and Drones 
in the Energy Sector, cit.
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a framework for international cooperation to combat climate change by lim-
iting average global temperature increases46. Its objective is «stabilization of 
greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would pre-
vent dangerous anthropogenic interference with the climate system». It did 
not contain specific details regarding targets to achieve and timetables for the 
reduction of the greenhouse gases47. 

After 20 years from the first conference in Rio de Janeiro, a new conference, 
the United Nations Conference on Sustainable Development, or Rio+20, took 
place in Rio de Janeiro, Brazil, on 20-22 June 201248. It resulted in a focused 
political outcome document (“the future we want”) which contains clear and 
practical measures for implementing sustainable development49.

2.1. Kyoto Protocol 

The United Nations Framework Convention on Climate Change (herein-
after UNFCC) was not enough detailed to combat effectively climate change 
since it did not contain specific targets and timetables; the countries parties 
of the UNFCC, annually, during the Conference of Parties, negotiated to re-
duce greenhouse gas emissions to avoid climate change. The Kyoto Protocol 
was adopted in Kyoto, Japan, on 11 December 1997 during the third session 
of the conference of parties to the 1992 UNFCC50. The Kyoto Protocol is an 
international agreement which commits its parties by setting internationally 
binding emission reduction targets51.

Article 25 of the Protocol specifies that the Protocol enters into force «on 
the ninetieth day after the date on which not less than 55 Parties to the Con-
vention, incorporating Parties included in Annex I which accounted in total 
for at least 55% of the total carbon dioxide emissions for 1990 of the Parties 
included in Annex I, have deposited their instruments of ratification, accept-
ance, approval or accession»52.

46 http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php.
47 S. Manservisi, Le Convenzioni internazionali sul clima e il ruolo dell’agricoltura, in 

Agricoltura Istituzioni Mercati, n. 2, 2016, pp. 22-51; A. Vacca, Sustainable Development, 
Sustainable Aviation, Paris Agreement and Drones in the Energy Sector, cit.

48 A. Di Giovanni, L’ambiente sostenibile nel nuovo Codice degli appalti: “green public 
procurement” e certificazioni ambientali, in Il Diritto dell’economia, n. 1, 2018. Retrieved from: 
http://www.ildirittodelleconomia.it.

49 http://www.unep.org/newscentre/principles-sustainable-insurance-create-largest-collabo-
ration-between-un-and-insurance-industry; M. Montini - F. Volpe, Sustainable Development 
at a Turning Point, in federalismi.it, n. 21, 2016. Retrieved from: http://www.federalismi.it.

50 A. Vacca, Sustainable Development, Sustainable Aviation, Paris Agreement and Drones 
in the Energy Sector: a legal perspective, cit.

51 https://europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/document/kyoto-protocol-
united-nations-framework-kyoto-1997.

52 https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf.
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The EU and its Member States ratified the Protocol in May 2002. Of the 
two conditions, the “55 parties” clause, was reached on 23 May 2002 when 
Iceland ratified the Protocol. The second condition, “55%” clause, was reached 
when Russia ratified on 18 November 2004 and the treaty entered into force53. 
Unfortunately some of the most polluters in the world did not ratify it conse-
quently they are not bound (for example US)54.

The Kyoto Protocol entered into force on 16 February 2005. Its first com-
mitment period started in 2008 and ended in 2012. The second commitment 
period began on 1 January 2013 and will end in 202055. 

The Protocol places a heavier burden on developed nations under the prin-
ciple of “common but differentiated responsibilities”, recognizing that devel-
oped countries are principally responsible for the high levels of greenhouse 
gas emissions because of their industrial activity56.

The Kyoto Protocol legally binds developed country Parties which have 
ratified it to mandatory emission reduction targets, the overall target is 5% 
below existing 1990 levels during the first commitment period (2008-2012), 
however, these commitments are different from nation to nation57. 

Climate change issues have resulted in momentum for green, white and 
blue economy. The Kyoto Protocol was not a sufficient response and the re-
cent climate catastrophes proved that new actions must be taken to avoid this 
situation. In addition, one of the main weaknesses of the Kyoto Protocol is 
the fact that the most polluters of the world did not ratify it and consequently 
were not bound. 

2.2. Paris Agreement 

The Paris 2015 United Nations Climate Change Conference was held from 
30 November to 12 December 2015 in Le Bourget, in the suburbs of Paris, 
and represents a new course in the global effort to combat climate change58. 
It was the 21st session of the Conference of the Parties to the 1992 UNFCCC 
and the 11th session of the Meeting of the Parties to the 1997 Kyoto Protocol. 

The world needed to accelerate the actions necessary for a low carbon fu-
ture. Fossil fuels production and consumption have a paramount importance 

53 M. Roggenkamp - C. Redgwell - A. Ronne - I. Del Guayo (Eds.), op. cit., p. 123.
54 A. Vacca, Sustainable Development, Sustainable Aviation, Paris Agreement and Drones 

in the Energy Sector: a legal perspective, cit.
55 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php.
56 S. Nespor, La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal protocollo di Kyoto 

all’accordo di Parigi, in R. trim. d. pubbl., n. 1, 2016, pp. 81-121; http://unfccc.int/kyoto_pro-
tocol/items/2830.php.

57 A. Vacca, Sustainable Development, Sustainable Aviation, Paris Agreement and Drones 
in the Energy Sector: a legal perspective, cit.

58 S. Nespor, Quando mitigazione e adattamento non bastano: i danni derivanti dal cam-
biamento climatico, in R. giur. amb., n. 3, 2018, pp. 449-464.
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in producing greenhouse gas emissions59. Energy efficiency, renewable energy 
(wind, wave and solar) and nuclear energy60 do not produce greenhouse gas 
emissions.

A coalition of 100 countries, included US, at that time under the Presidency 
of Barrack Obama, and all EU countries, in Paris, pushed for a binding and 
ambitious deal. The aim of the Paris Conference was to achieve a binding and 
universal agreement on climate from all the countries of the world61. Finally, 
in this case, the consensus was global, included also US and China62.

The agreement marks an important change establishing, for the first time, 
the rise in temperature below 2°C, preferably a safer 1.5°C rise above pre-in-
dustrials levels, to protect island states by the rise in sea levels63. 

Emissions should decrease as soon as possible or at least by 2020, it is 
planned a revision process and the aim is to be carbon neutral for the second 
half of the century, there is not a specific deadline, this fact is a weakness, 
however, this means that fossil fuels must be gradually abandoned64. 

Appropriate financial flows are compulsory to reach the goals, the most 
developed countries have more responsibilities and consequently must fund 
climate finance for poor countries65. 

On 5 October 2016, the threshold for entry into force of the Paris Agree-
ment was achieved. The Paris Agreement entered into force on 4 November 
2016, thirty days after the date on which at least 55 Parties to the Convention, 
accounting in total for at least an estimated 55% of the total global greenhouse 
gas emissions, have deposited their instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession with the Depositary. 

The Paris Agreement does not cover international aviation even though 
emissions from this sector are significant and growing66. It is difficult to attrib-
ute emissions from international travel to anyone nation. This is an important 

59 M. Roggenkamp - C. Redgwell - A. Ronne - I. Del Guayo (Eds.), op. cit., p. 118.
60 On this topic, L. Colella, L’evoluzione della legislazione italiana nel settore dell’energia 

elettronucleare nell’era della “Green Economy”: il futuro del “nucleare civile” dopo Fukushima, 
in R. giur. amb., n. 2, 2013, pp. 169-216.

61 J. Morand-Deviller, COP21. L’Accord de Paris et l’irrésistible principe de solidarité, 
in Diritto e processo amministrativo, n. 1, 2017, pp. 1-14.

62 A. Vacca, Sustainable Development, Sustainable Aviation, Paris Agreement and Drones 
in the Energy Sector: a legal perspective, cit.

63 M. Gervasi, Rilievi critici sull’Accordo di Parigi: le sue potenzialità e il suo ruolo nell’evo-
luzione dell’azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico, in La Comunità in-
ternazionale, n. 1, 2016, pp. 21-48.

64 A. Vacca, Sustainable Development, Sustainable Aviation, Paris Agreement and Drones 
in the Energy Sector, cit.

65 M. Montini, Riflessioni critiche sull’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, in 
R. d. int., n. 3, 2017, pp. 719-755.

66 http://imers.org/aviation-shipping-and-paris; http://www.bbc.com/news/science-environ-
ment-37573434.
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issue for sustainable aviation67 which depends now on new agreements reached 
by governments within the UN agency regulating this sector (ICAO)68. 

At the end of 2016 the aviation industry agreed its own deal to curb avia-
tion’s greenhouse gas pollution: the Carbon Offset and Reduction Scheme for 
International Aviation (CORSIA)69. The agreement, adopted by the Interna-
tional Civil Aviation Organization sets airlines’ carbon emissions in the year 
2020 as the upper limit of what carriers are allowed to discharge70. After this 
date airlines have to offset their emissions growth: forest areas and carbon 
reducing activities will be funded, costing about 2% of the industry’s annual 
revenues71. This agreement is voluntary until 2027 and mandatory from 2028 
and applies only to international flights which account for 60% of aviation, 
domestic flights are covered by the Paris Agreement72. The CORSIA shows 
many thorny problems since this deal, for many, does not go far enough. 

In June 2017 US President Donald Trump decided to pull US out of Paris 
Agreement since, in his opinion, it can undermine the US economy. Several 
US states, cities, companies, despite the federal withdrawal, decided to con-
tinue to pursue the goals of the Paris Agreement. The policy of the former 
President Barrack Obama73 on climate change was represented by the “Clean 
Power Plan” which was finalized in 2015 and would have reduced domestic 
demand for coal and would have curbed the greenhouse gas emissions74. 

President Trump declared to withdraw from the Paris Agreement although 
the United States technically cannot withdraw until 202075, however, without 
former President Obama’s Clean Power Plan in effect, it would be more dif-
ficult for the United States to meet its Paris targets76. However, many states 
decided already to invest in clean sources of energy, indeed, in theory state 
governments can cut emissions without federal help and some states decided 
to be committed to the goal of reducing greenhouse gas emissions consistent 

67 A. M. Donato, ¿Futuro sistema de transporte aéreo internacional, “quo vadis”?, in 
Rivista del diritto della navigazione, n. 2, 2017, pp. 699-717.

68 F. Salerno, Le recenti misure per contrastare l’impatto ambientale del trasporto aereo, 
in Il Diritto marittimo, n. 1, 2017, pp. 68-92.

69 A. Vacca, Sustainable Development, Sustainable Aviation, Paris Agreement and Drones 
in the Energy Sector, cit.

70 https://apnews.com/6be5cb930f7b4ecbb24ec79219a74225/un-agreement-reached-air-
craft-climate-change-emissions 

71 A. Vacca, Sustainable Development, Sustainable Aviation, Paris Agreement and Drones 
in the Energy Sector, cit.

72 https://apnews.com/6be5cb930f7b4ecbb24ec79219a74225/un-agreement-reached-air-
craft-climate-change-emissions.

73 See also S. Illari, La tutela dell’ambiente dalla politica alle istituzioni, in Studi parla-
mentari e di politica costituzionale, n. 165-166, pp. 7-28.

74 https://www.nytimes.com/2017/10/10/climate/epa-clean-power-plan.html. 
75 See also A. Postiglione, Verso un Patto mondiale per l’ambiente, in R. giur. amb., n. 3, 

2017, pp. 407-433.
76 https://www.nytimes.com/2017/10/10/climate/epa-clean-power-plan.html.
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with the goals of the Paris Agreement. The United States Climate Alliance77 
was founded in 2017 as an immediate response to the withdrawal from the 
Paris Agreement; many states are keen to sustainable energy policies. For ex-
ample, the Washington D.C. Council in December 2018 voted unanimously 
in favor of a landmark climate change bill which has been signed by the major 
in January 2019 as “Clean Energy D. C. Omnibus Amendment Act of 2018”. 
Indeed, even under President Trump, the renewable energy projects are still 
growing since they can create new jobs78. 

3. Introduction to Transparency in the Energy Law Sector 

Transparency is of paramount importance in the energy sector, which is a 
key sector given the significant role that sources of energy play in the daily life 
of citizens in advanced western democracies79. The energy sector is linked to 
the environment and sustainable development, green economy, renewables80 
and energy efficiency are gaining momentum in the energy sector81. 

The strategic character of the energy sector, which is connected to delicate 
issues such as sovereignty and security, has led to lack of transparency and 
therefore to greater concerns on effective governance of energy companies 
in the growing international trade82. Resource-rich countries are reluctant to 
commit to international disciplines83. 

Important International instruments related to the energy sector are the 
Energy Charter Treaty (hereinafter ECT) and the Energy Charter Protocol 
on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects (PEEREA) which 
were signed in December 1994 and entered into legal force in April 1998. The 
Energy Charter is a legally-binding multilateral agreement which establish-
es a multilateral framework for cross-border energy activities (trade, transit, 

77 https://www.usclimatealliance.org/.
78 The author of this article attended the US Department of Energy (DOE) Wind Ener-

gy Technologies Office (WETO) Project Peer Review (April 30-May 2 2019) in Alexandria, 
Virginia, US. The purpose of the Project Peer Review is to evaluate projects funded by DOE 
based on their contribution to the mission and goals of the office, to track progress and assess 
management and performance.

79 A. Vacca, Transparency in the Energy Law Sector, cit.
80 L. Pardi - N. Cosentino, It’s something unpredictable but who shall set it right? Change 

in law in RES support schemes and investment protection instruments under EU law and the 
ECT, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, n. 1-2, 2012. Retrieved from: http://
www.rqda.eu

81 See also P. M. Rosa Salva, Sustainable development and local governments: how the 
energy transition is influencing public law, changing its borders and enhancing its evolution, 
in federalismi.it, n. 2, 2018. Retrieved from: http://www.federalismi.it.

82 A. Vacca - G. Lochagin, Energy sector in Italy and Brazil: struggling to achieve trans-
parency, efficiency and competition, white-green economy and climate change, in S. Kierke-
gaard (Ed.), Information Ethics and Security, Future of International World Time, pp. 452-464.

83 http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl279_e.htm. 
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investments and energy efficiency) and incorporates the major rules of the 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)84 and of the World Trade 
Organization (WTO) regarding trade in goods in the energy sector, it is the 
only one specifically tailored on energy sector85. The ECT goes further than 
the GATT and WTO framework86 for specific issues in the energy sector87. Art. 
19 of the ECT requires that each contracting party «shall strive to minimize in 
an economically efficient manner, harmful environmental impacts»88 arising 
from energy use. Also in this treaty is underlined the importance of the envi-
ronment in the modern energy sector. The Treaty promotes efficient energy 
use and also transparency in the operation of energy markets89.

An European Energy Charter was adopted in 1991 and in 2015 was suc-
ceeded by the International Energy Charter. The first Energy Charter promot-
ed the integration of energy markets in Eastern Europe with those of Western 
Europe. The updated International Energy Charter covers issues such as 
the development and liberalization of international trade, the development 
of efficient energy markets, energy efficiency and environmental protection, 
energy security, economic development and environmental protection, the 
role of enhanced energy trade for sustainable development, the need for di-
versification energy sources, energy poverty reduction, clean technology90. It 
also addresses the importance of renewable energy. The purpose of the new 
Charter is to engage as many countries as possible91. Also this updated version 
shows that the modern energy sector is strongly linked to the protection of 
the environment. 

84 See also F. Munari, L’Applicazione del GATS ai servizi di interesse generale, in D. comm. 
int., n. 4, 2004, pp. 819-845.

85 http://www.encharter.org/index.php?id=173.
86 See also P. D. Farah - E. Cima, Il sistema OMC di risoluzione delle controversie, le sov-

venzioni alle energie rinnovabili e le “Feed-in Tariffs”, in D. comm. int., n. 2, 2015, pp. 381-417.
87 A. Vacca - G. Lochagin, Energy sector in Italy and Brazil, cit.
88 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:21994A1231(52). 
89 A. Vacca - G. Lochagin, Energy sector in Italy and Brazil, cit.
90 On the Energy Charter see G. Marra, L’effetto della sentenza della Corte di Giustizia 

dell’Unione nella causa C-284/16 “Achmea” sulle procedure arbitrali di risoluzione delle con-
troversie intra-UE pendenti in esecuzione del Trattato sulla Carta dell’energia, in Rassegna 
dell’avvocatura dello stato, n. 1, 2018. Retrieved from: http://www.avvocaturastato.it; M. R. 
Calamita, La “clausola ISDS” negli accordi commerciali di ultima generazione dell’Unione 
europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2017, pp. 305-340; L. Cascone, 
Effetti dell’esclusione dell’“Umbrella Clause” dal campo di applicazione dell’accordo arbitrale 
ai sensi dell’“Energy Charter Treaty” e rapporti con le altre previsioni del trattato, in R. arb., 
n. 1, 2016, pp. 156-164; L. Melchionda, The annulment of the Yukos Award: the judgment of 
the Hague District Court in the “Yukos Case”, in D. comm. int., n. 2, 2016, pp. 445-456; A. K. 
Bjorklund - L. Vanhonnaeker, Yukos: the clean hands doctrine revisited, in Diritti umani 
e diritto internazionale, n. 2, 2015, pp. 365-385.

91 http://www.energycharter.org/process/international-energy-charter-2015/overview/; http:// 
www.encharter.org/.
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For long time, the European Community (as it was then) had nothing that 
could properly be described as environment policy and, though some early 
measures did relate to the environment, they were adopted with common mar-
ket objectives in mind using the then Article 100 (e.g. vehicle noise, labelling 
of chemicals)92. Indeed, in the Treaty of Lisbon some articles underlined the 
paramount importance of the environment93.

The importance of the energy sector in the EU is underlined by the fact 
that, in 2009, it finally found a legal basis in the Treaty on the Functioning of 
the European Union, (Title XXI entitled “Energy”). Article 194 is located just 
after articles 191, 192, 193 which regard the environment94 and this location 
shows, once again, the strong ties between the modern EU energy sector and 
the protection of the EU environment.

Article 194 TFEU states95:

1. In the context of the establishment and functioning of the internal market and 
with regard for the need to preserve and improve the environment, Union policy 
on energy shall aim, in a spirit of solidarity between Member States, to:
(a) ensure the functioning of the energy market;
(b) ensure security of energy supply in the Union;
(c) promote energy efficiency and energy saving and the development of new and 
renewable forms of energy; and
(d) promote the interconnection of energy networks.96

Indeed, also in the TFEU environment and energy are linked and energy 
efficiency and renewables are strongly supported97.

92 https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/74389e41-868c-4906-9bdc-3f04addd0bf0/ 
1.5_Environment_in_the_treaties_-_final.pdf?v=63664509873

93 L. Ammannati, Passato, presente e futuro del modello della rete. Le sue trasformazioni 
nella “governance” europea dell’economia, in Analisi g. ec., n. 2, 2018, pp. 329-345.

94 M. Alberton - M. Montini, Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona per la tutela 
dell’ambiente, in R. giur. amb., n. 2, 2008, pp. 505-515.

95 http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-eu 
ropean-union-and-comments/part-3-union-policies-and-internal-actions/title-xxi-energy/485- 
article-194.html.

96 Art. 194 TFEU continues: «2. Without prejudice to the application of other provisions 
of the Treaties, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordi-
nary legislative procedure, shall establish the measures necessary to achieve the objectives in 
paragraph 1. Such measures shall be adopted after consultation of the Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. Such measures shall not affect a Member State’s 
right to determine the conditions for exploiting its energy resources, its choice between differ-
ent energy sources and the general structure of its energy supply, without prejudice to Article 
192(2)(c)». 3. By way of derogation from paragraph 2, the Council, acting in accordance with a 
special legislative procedure, shall unanimously and after consulting the European Parliament, 
establish the measures referred to therein when they are primarily of a fiscal nature.

97 B. Pozzo, Le politiche comunitarie in campo energetico, in R. giur. amb., n. 6, 2009, 
pp. 841-877; M. A. Scino, La politica energetica europea. Dalle origini alle più recenti evolu-
zioni, in Rassegna dell’avvocatura dello stato, n. 3, 2012, pp. 80-95.
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Energy activities involve several human rights implications: right to a 
healthy environment, right to private life, right to property, right of people 
to dispose of their own resources98. 

The EU adopted several Directives to open national energy markets in 
order to promote transparency and competition99. These directives also es-
tablished standards to guarantee consumer protection such as contractual 
information and transparent contractual conditions100. Indeed, transparency 
can be beneficial for consumers since more competition in a market means 
lower prices for consumers101. 

The European Commission at the end of 2016 presented a package of 
measures (Clean Energy for all Europeans) to keep the EU competitive as 
the clean energy transition is changing the global energy markets. The main 
goals are: energy efficiency, renewable energies and a fair deal for consum-
ers102. Sustainable development is indeed considered in the EU Energy Policy.

3.1. Transparency in the Energy Law Sector

Transparency in the energy sector is a multi-faced issue. For example an-
other aspect of transparency in the energy sector is transparency on prove-
nance of minerals from designated conflict zones103 and on revenues, many 
actions were taken to address the phenomena of the “resource curse” and of 
the “paradox of plenty” 104. 

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is a voluntary in-
itiative through which countries commit to publish reports on how states deal 
with oil, gas and mining sectors, for example revenues paid by extractive com-
panies and revenues received by governments. The EITI is a global standard 
to promote the open and accountable management of extractive resources105. 
It seeks to address the key governance issues in the extractive sectors, financial 
transparency and improved governance106. It seeks to be an answer to issues 

98 M. Roggenkamp - C. Redgwell - A. Ronne - I. Del Guayo (Eds.), op. cit., p. 124.
99 F. Di Porto, L’informazione come “oggetto” e come “strumento” di regolazione (il caso 

dei mercati energetici al dettaglio), in R. trim. d. pubbl., n. 4, 2011, pp. 975-1010.
100 See on this topic R. Alessi, Distribuzione di energia elettrica e oneri di sbilanciamento: 

un caso emblematico di difficile compatibilità tra diritti dei consumatori e regole di mercato, in 
Eur. e d. priv., n. 3, 2017, pp. 701-733.

101 A. Vacca - G. Lochagin, Energy sector in Italy and Brazil, cit.
102 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-

all-europeans.
103 See on this topic V. Grado, La certificazione dei diamanti grezzi secondo il processo 

Kimberley: poche luci e molte ombre, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1, 2012, 
pp. 183-206.

104 A. Vacca, Transparency in the Energy Law Sector, cit.
105 https://eiti.org/.
106 See also S. Capaccioli, Trasparenza internazionale dell’industria estrattiva e Direttiva 

2013/34/UE (“Accounting Directive”): dall’EITI al CbCR (“Country-by-Country Report), in 
Contratto e impr./Europa, n. 1, 2014, pp. 370-395.
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such as that of the “resource curse” or that of the “paradox of plenty”. Any 
country with extractive industry sectors can implement the EITI standards.

“Publish what you pay” is a global network of organisations united in their 
call for an open and accountable extractive sector so that oil, gas and min-
ing revenues improve the lives of human beings in resource-rich countries107. 
Again, also in this case, the “resource curse” phenomenon is addressed. 

The Kimberly Process (KP) unites administrations, civil societies and in-
dustry in reducing the flow of “conflict diamonds”108, rough diamonds used to 
finance violence by rebel movements in order to undermine legitimate gov-
ernments around the world109.

Indeed oil, gas and mining companies must be forced to publish payments 
they make to any government and consequently to expose governments that re-
ceive large payments110. If companies were more transparent about payments 
made to governments of developing or third world countries, to exploit oil and 
gas, there would be less corruption and the money earned could be used to 
improve the condition of the population111. 

In the US Congress Senators Cardin and Lugar in 2010 submitted an 
amendment to the Dodd-Frank Wall Street Reform (Section 1504) which 
requires extractive companies to publish their payments in all the countries 
where they operate. All companies that are listed in the US and engage in 
the commercial development of oil, gas and other minerals are covered and 
they have to report the type and total amounts of payments made to each 
government112. Section 1502 of the same legislation deals with US companies 
having to provide evidence regarding provenance of minerals from designated 
conflict zones, for example the Democratic Republic of Congo, to prove that 
payments made are not funding armed militias.

In 2011 United Nations members adopted the “Guiding Principles for 
Business and Human Rights” in order to make sure that the activities of com-
panies do not fund harm and abuses. In the same period the Organisation of 
Economic Cooperation and Development (OECD) has issued guidelines on 
conflict minerals113. 

107 http://www.publishwhatyoupay.org/. 
108 See on this topic V. Grado, op. cit.; P. Troianello, Lo “strano mercato” dei diamanti 

nell’Unione europea, in D. com. scambi int., n. 1, 2012, pp. 143-150.
109 https://www.kimberleyprocess.com/.
110 http://www.theguardian.com/politics/2012/oct/11/nick-clegg-bono-transparency-law.
111 http://www.transparency.org/news/feature/promoting_revenue_transparency_2011_re -

port_on_oil_and_gas_companies.
112 http://www.earthrights.org/legal/american-petroleum-institute-v-sec-revenue-transparen-

cy-litigation; http://www.revenuewatch.org/news/blog/sec-finally-release-rules-dodd-frank-sec  - 
tion-1504; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2011-004-
340&language=EN.

113 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-ex-
plained/.
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In the European Union, in the joint resolution on failures in protection of 
human rights and justice in the Democratic Republic of Congo of 7 October 
2010, the European Parliament invited the European Commission to draft 
the European legislation on conflict minerals114. The Commission shared the 
objective of promoting greater transparency regarding payments made in 
developing countries, in particular as regards to the extractive industry and 
the issue of “conflict minerals”115.

The EU passed a new regulation in May 2017 to stop conflict minerals and 
metals from being exported to the EU. It will start on 1 January 2021. The 
EU regulation applies to importers into the EU of at least 95% of all minerals 
or metals containing or consisting of tin, tantalum, tungsten or gold. These 
are the metals that are most mined in conflict zones. EU importers of metals 
must be sure that they source from responsible smelters and refiners116. Each 
EU member state must check whether EU importers of metals comply with 
the regulation. 

In October 2011 the European Commission proposed that European Un-
ion-listed and large unlisted extractive and timber companies should publicly 
disclose their tax and revenue payments to governments worldwide, through 
revisions of the EU Transparency and Accounting Directives117.

Disclosure would provide citizens, investors and civil society of resource- 
rich but poor countries, with information about revenues to governments 
from oil, gas and mining. On 18 September 2012 the European Parliamentary 
Committee on Legal Affairs voted in favour of the proposal requiring that EU 
oil, gas, mining and timber companies publish their payments to governments 
to fight corruption118. The text contains rules for payments similar to those for 
US listed extractives companies. 

The EU Accounting Directive (2013/34/EU) (“the Accounting Direc-
tive”)119 and the EU Transparency Directive Amending Directive (2013/50/
EU) (“the Transparency Directive”) were adopted120.

114 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2011-004340-
&language=EN.

115 P. Troianello, op. cit.; http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?refer-
ence=P-2011-004340&language=EN.

116 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explai-
ned/.

117 A. Vacca, Transparency in the Energy Law Sector, cit.
118 http://www.globalwitness.org/library/eu-parliament-recommends-%E2%80%98sun-

shine%E2%80%99-extractive-deals; http://www.klgates.com/files/Publication/aa7765f1-7efa- 
494d-a7b1-0065a2da6108/Presentation/PublicationAttachment/bf155e6c-de25-4c56-9c48-
05b02346202f/EU_Committee_backs_Tough_Disclosure_Rules_for_Extractive_Compa-
nies.pdf, JURI/7/07694 and JURI/7/07698. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2003:041:0026:0032:EN:PDF

119 S. Capaccioli, op. cit.
120 A. Vacca - H. Onishi, Transparency and Privacy in Environmental Matters, cit.; 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-541_en.htm; http://www.ft.com/intl/cms/s/0/
cd82c864-9287-11e4-a1fd-00144feabdc0.html#axzz3jx0vA3KP 
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3.2. Energy Performance of Buildings 

Buildings, which account for nearly 40% of global energy demand today 
and are responsible for 36% of CO2 emissions in the EU, play a critical role: 
they are the largest source of energy demand globally and are of paramount 
importance addressing climate change121. Sustainable commercial buildings 
use less energy, have reduced environmental impact and improve the life of 
those who work or live in these buildings. Disclose building energy data is of 
paramount importance in order to reduce greenhouse gas emissions122, have 
smarter government, energy efficiency, consumer transparency, green econ-
omy. 

In the United States, some states have enacted laws that create financial 
incentives to adopt sustainable construction practices as tax credits, financial 
grants and exemptions123. The United States has become very interested in 
building energy rating and disclosure in the past years as a tool to help the 
marketplace value energy efficiency, encourage building energy retrofits and 
reduce energy consumption and greenhouse gas emissions124. 

Several US cities and states have adopted policies that make building per-
formance more transparent to eliminate waste125. If a building purchaser con-
siders two comparable buildings and discovers that they have huge different 
energy efficiency ratings, he or she will be influenced. Investing in energy 
efficient measures can offer significant returns. Green buildings improved 
marketability126. 

In the EU some Directives were adopted on this topic. The Energy Per-
formance of Buildings Directive (EPBD) (Directive 2002/91/EC127) was the 
main EU policy instrument to improve the energy performance of buildings. 
It introduced a framework for energy performance certification128 and called 
for energy performance legislation in each of the EU’s member states. This 
Directive requires development of performance and inspection standards as 

121 T. Houser, The Economics of Energy Efficiency in Buildings, Peterson Institute for 
International Economics, Number PB09-17, 2009. Available at http://www.iie.com/publications/
pb/pb09-17.pdf.

122 See also M. Lucca, Il teleriscaldamento con schema di contratto, in I Contratti dello 
Stato e degli enti pubblici, n. 3, 2017, pp. 81-91.

123 J. N. King - B. J. King, Creating Incentives for Sustainable Buildings: a Comparative 
Law approach featuring the United States and the European Union, in Virginia Environmental 
Law Journal, vol. 23, n. 3, 2017, pp. 397-459. 

124 http://publicservice.vermont.gov/sites/psd/files/Topics/Energy_Efficiency/BEDWG/
bedwg_FutureofBuildingEnergyRating.pdf.

125 http://www.imt.org/performance-policy/us-policies.
126 http://www.srmnetwork.com/2011/08.
127 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0091&-

from=IT.
128 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/doc/20130619-energy_performance_

certificates_in_buildings.pdf.
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well as energy performance certification for commercial, residential, and gov-
ernment buildings129.

The Energy Performance of Buildings Directive, adopted in 2002, was a 
key element to improve energy performance of buildings130. Directive 2002/91/
EC has been amended consequently Directive 2010/31/EU was adopted131 
which is the main legislative instrument to reduce the energy consumption 
of buildings. A map has been set out at EU level, as regards new buildings, 
with these required to be nearly-zero energy by 2020 or 2018 in the case of 
buildings owned and occupied by public authorities. Nearly-zero buildings 
means buildings that have a very high performance. The nearly-zero or very 
low amount of energy required should be covered to a very significant extent 
by energy from renewable sources, including energy from renewable sources 
produced on-site or nearby132. The public sector should show a leading exam-
ple investing in such buildings133. 

On 25 October 2012, the EU adopted the Directive 2012/27/EU134 on en-
ergy efficiency. This Directive establishes a common framework of measures 
for the promotion of energy efficiency within the Union in order to ensure 
the achievement of the Union’s 2020 20% headline target on energy efficiency 
and to pave the way for further energy efficiency improvements beyond that 
date135. 

In 2018 a new Directive has been adopted, EU Directive 2018/844136, 
which includes measures that will accelerate buildings renovation also making 
them smarter.

129 http://www.buildingrating.org/ammap; C. Ries - J. Jenkins - O. Wise, Improving the 
Energy Performance of Buildings: Learning From the European Union and Australia, 2009, 
9. ISBN 978-0-8330-4787-8. Available at http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2009/
RAND_TR728.pdf.

130 A. Vacca, Transparency in the Energy Law Sector, cit.
131 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:-

PDF.
132 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm and http://ec.europa.

eu/energy/efficiency/buildings/doc/20130619-energy_performance_certificates_in_buildings.
pdf.

133 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-693_en.htm?locale=en.
134 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:

EN: PDF, Directive 2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC on 
eco-design requirements for energy related products and 2010/30/EU on energy efficiency 
labelling of energy-related products and repealing Directives 2004/8/EC on the promotion of 
cogeneration and 2006/32/EC on energy end-use efficiency and energy services [OJ L315, p. 1].

135 See also C. Benanti, “Energy Performance Contract”: il contratto di rendimento ener-
getico o di prestazione energetica, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, n. 2, 2017, 
pp.  403-437. 

136 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&-
from=IT.
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4. Clean Energy for All Europeans

The European Commission, on the 30th of November 2016, presented a 
package of 8 different proposals (Clean Energy for all Europeans) to keep the 
EU competitive as the clean energy transition is changing the global energy 
markets137. The main goals are: energy efficiency, renewable energies and a 
fair deal for consumers138. Renewables and new technologies are good for the 
environment and potentially also for consumers. Europe wants to lead the 
clean energy transition139. 

The European Union’s 2020 Climate and Energy Package (known as the 
“20-20-20” package) set three crucial objectives for 2020: a 20% reduction in 
EU greenhouse gas emissions from 1990 levels, raising the share of EU energy 
consumption produced from renewable resources to 20% and improve of 20% 
the EU’s energy efficiency140. 

The new directives set new more ambitious targets, in particular two new 
targets for the EU for 2030: a binding renewable energy target of at least 
32% and an energy efficiency target of at least 32,5%. These targets are more 
ambitious than the previous ones (20%) and their aim is to boost growth and 
jobs, reduce energy bills, improve air quality, Europe’s industrial competi-
tiveness and energy poverty and, if well implemented, it is possible to reduce 
gas emissions of 45% by 2030 relative to 1990141. At the moment the existing 
target under the Paris Agreement is reducing greenhouse gas emissions at 
least 40% by 2030 compared to 1990, the clean energy package for all Euro-
peans regarding greenhouse gas emissions reduction has a target of 45% thus 
another further improvement. 

Clean Energy for all Europeans is a package of new rules aimed at pro-
viding the necessary legal framework to facilitate the clean energy transition. 

Some Directives (Directive EU 2018/844 Energy performance for build-
ings, Directive EU 2018/2001 Renewables, Directive EU 2018/2002, Regu-
lation EU 2018/1999) have been already published, the new target for 2030, 
as already said, is more ambitious than the 20-20-20 package.

At the moment about 35% of the EU’s buildings are over 50 years old and 
almost 75% of the building stock is not energy efficient. According to Directive 
EU 844 of 2018 renovation of existing buildings can lead to significant energy 
savings, can create economic, social and environmental benefits and stimulate 

137 See also P. Acconci, Biofuel Production through Sustainable Investments from the 
Standpoint of the European Union, in R. d. int., n. 4, 2017, pp. 1040-1069.

138 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-
all-europeans.

139 See also E. Frediani, Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano, in Quaderni 
costituzionali, n. 3, 2017, pp. 626-630.

140 http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm.
141 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-

all-europeans.
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the economy. The new Directive underlines the paramount role of renovation 
of buildings. EU countries can set mechanisms to help finance renovations 
that make buildings energy efficient and smarter. 

Directive EU 2001 of 2018 on the promotion of the use of energy from 
renewable sources includes a binding renewable energy target for European 
Union for 2030 of 32% with an upwards revision clause by 2023. It seeks to 
enhance mechanisms for cross-border cooperation, simplify administrative 
procedures, strengthen the sustainability and greenhouse gas emissions-sav-
ings criteria for biofuels, accelerate public and private investments in innova-
tion and modernisation and the use of renewables in the heating and cooling 
sector and in the transport sector. 

The EU Energy Security Strategy aims to ensure a reliable supply of ener-
gy for EU countries. The Clean Energy for EU Islands provides a long term 
framework to help islands generate their own sustainable, low-cost energy142.

5. Conclusions. Right to a Healthy Environment? Transparency and Privacy 
Issues in the Energy Law Sector

Transparency is a cornerstone for strengthening the ability of citizens to 
govern them effectively, efficiently and equitably and consequently to ensure 
good public sector governance ‘advertising’ decision-making. 

Transparency is of paramount importance in saving energy resources, re-
ducing greenhouse gas emissions, in fighting corruption143 and overcoming 
the resource curse. 

Transparency can bring to beneficiaries a number of benefits in environ-
mental matters. EU legislation is aimed to ensure there is a sufficient level of 
transparency in communicating the environmental data openly to the public. 
The Aarhus Convention grants a wider scope of right of access to environ-
mental information. Indeed in some cases transparency can also bring to the 
individual and society as a whole possible adverse effects. There seems to be 
conflicting interests between disclosure of the environmental data and poten-
tial harms caused to the individuals, such as deterioration of protection of the 
right to privacy144. 

142 For example, the Italian Region of Sardinia, an island in the middle of the Mediterranean 
Sea, is developing the Regional Energy and Environment Guidelines Framework implementing 
the Regional Energy and Environment Plan. According to the Energy Guidelines, Sardinia has to 
develop new technologies in the energy sector, smart systems management, renewables, energy 
efficiency and bring methane to the island. Pipelines are expensive and need time; other technol-
ogies can be more convenient. A leading role must be given to renewables and energy efficiency. 
Energy independence is of paramount importance to boost the economy of the region, more 
attention must be given to renewables and energy efficiency to shift to a zero carbon economy.

143 D. Galetta, Trasparenza e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione: 
verso un moderno panottico di Bentham?, in D. e società, n. 1, 2017, pp. 43-68.

144 A. Vacca - H. Onishi, Transparency and Privacy in Environmental Matters, cit.
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The current International and EU legal framework have resulted in mo-
mentum for green, blue and white economy to avoid global warming and cli-
mate change especially after the entry into force of the 2015 Paris Agreement. 

Transparency in the energy sector is a multi-faced issue; the new measures 
adopted in the US and in the EU in order to reduce corruption, mismanage-
ment and conflict, often associated with natural resource extraction booms, are 
an important aspect. The Energy Security through Transparency Act (ESTTA), 
which passed on 15 July 2010 as part of the Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act of 2010, introduced new requirements which 
represent a new strategy, based on extraterritorial information-forcing, to fight 
the resource curse145. A similar legislation has been adopted also in the EU. 

Another aspect of transparency in the energy law sector is that of energy 
disclosure laws and energy performance for buildings adopted in some states 
and municipalities in the US and through several EU Directives in the EU. 
Buildings, which account for nearly 40% of global energy demand today, play 
a critical role in this process and they are the largest source of energy demand 
globally and are central to address climate change; improving the energy ef-
ficiency of buildings is the cheapest way to cut emissions146, improving health 
for occupants of energy efficient buildings.

Recently the legislation adopted in key sectors worldwide tends to be 
global147, for example regarding renewables, energy efficiency and climate 
change148; this kind of globalization of law is happening because many coun-
tries ratified, and consequently are bound, by the same International Agree-
ments. 

The amendments to the Dodd-Frank Wall Street Reform and also the EU 
Directives on transparency are a positive step in order to fight corruption in 
resource-rich countries. 

The current energy sector is strongly linked to the environment. Energy 
activities involve several human rights implications: right to a healthy envi-
ronment, right to private life, right to property, right of people to dispose of 
their own resources149. 

145 D. M. Firger, Transparency and the Natural Resource Curse: Examining the New 
Extraterritorial Information Forcing Rules in the Dodd-Frank Wall Street Reform Act of 2010, 
in Georgetown Journal of International Law, vol. 41, 2010, p. 1043.

146 T. Houser, op. cit.
147 W. S. Stephan, Transnational legal approaches to administrative law: conceptualizing 

public contracts in globalization, in R. trim. d. pubbl., n. 1, 2014, pp. 1-33.
148 C. P. Carlarne, Climate Change Law and Policy: EU and US perspectives, Oxford 

Scholarship, Oxford 2010; F. Soltau, Fairness in International Climate Change Law and Policy, 
Cambridge University Press, Cambridge 2009.

149 M. Roggenkamp - C. Redgwell - A. Ronne - I. Del Guayo (Eds.), op. cit.; S. Bu-
cello, Energia (legittimo affidamento - diritti fondamentali - tutela della proprietà - tutela 
della libera iniziativa economica privata - incentivi - ambiente - utilità sociale - principio di 
proporzionalità - principio di ragionevolezza), in R. it. d. pubbl. com., n. 1, 2017, pp. 239-243.
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In the past fossil fuels were the main source of energy, developed countries 
were dependent on oil and gas and for this reason they are also the principle 
responsible of greenhouse gas emissions. During the oil crisis of the 70s nu-
clear energy and also renewable sources started to gain momentum. Nuclear 
energy was seen as the new “clean” source of energy but some terrible disasters 
happened, first the case of Chernobyl on April 1986 where the world’s worst 
terrible nuclear accident occurred, and more recently the case of Fukushima 
in Japan where another nuclear disaster happened following the earthquake 
which struck off Japan’s north-eastern coast150. These two cases have shown 
that also nuclear energy is not so safe as was thought in the past and many 
countries involved in the production of nuclear energy switched to renewable 
sources of energy151. 

The production of energy in the European Union has a diversification of 
sources: nuclear energy, coal, other solid fuels, gas, renewable energy and 
oil. EU economy is dependent on primary energy imports and energy supply 
is vulnerable since this sector is not stable152. The production of renewable 
sources has grown in the last ten years since the other energy sources de-
clined. European energy dependency must be reduced increasing the ener-
gy security. It encourages energy efficiency and the utilization of renewable 
sources.

The current International and EU legal framework is aimed to avoid global 
warming and climate change which have resulted in momentum for green and 
white economy. An increased use of energy from renewable sources, measures 
taken to reduce energy consumption in the Union allow the Union to com-
ply with the Kyoto Protocol to the UNFCCC. The European Union’s 2020 
Climate and Energy Package set three crucial objectives for 2020: a 20% re-
duction in EU greenhouse gas emissions from 1990 levels, raising the share 
of EU energy consumption produced from renewable resources to 20%, and 
improve of 20% the EU’s energy efficiency. 

Environmental rights are linked to human rights, this fact was underlined 
by the Stockholm Declaration in Principle 1153. The European Convention on 
Human Rights (ECHR) does not include the right to a decent environment154; 

150 On this topic, L. Colella, op. cit.
151 A. Vacca, Sustainable Development, Sustainable Aviation, Paris Agreement and Drones 

in the Energy Sector, cit.
152 C. A. Cavalcanti - C. Lembo - V. Thornstensen, The Regulation of the International 

Energy Trade, Fuels and Electricity, FIESP, São Paulo 2013, p. 164; G. Dialuce, La sicurezza 
energetica nel sistema italiano, in Gnosis, n. 4, 2011. Retrieved from: http://gnosis.aisi.gov.it

153 United Nations, Stockholm Declaration on the Human Environment, 1972, Principle 
1: «Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an 
environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn 
responsibility to protect and improve the environment for present and future generation».

154 A. Vacca - H. Onishi, Transparency and Privacy in Environmental Matters, cit.
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however, the case law of the ECtHR shows how environmental protection is 
important155. It can be based on article 2 ECHR (right to life)156. 

The Human Right to a Healthy Environment has never been adopted in a 
United Nations treaty or declaration, however, many countries have included 
this right in their national Constitutions157 and international bodies considered 
environmental issues158. 

On March 28 2008 the United Nations Human Rights Council adopted 
Resolution 7/23 and “concerned that climate change poses an immediate and 
far-reaching threat to people and communities around the world and has im-
plications for the full enjoyment of human rights”. Thus, there is a human right 
dimension in climate change159.

The aim of the Paris 2015 United Nations Climate Change Conference 
COP21 was to achieve a binding and global agreement on climate from all 
the countries of the world; climate change is a global problem and requires a 
global solution160. International Treaties cannot be under force without rati-
fication consequently soft law, lobbies and political pressure have paramount 
importance in order to implement them. 

One of the many challenges that we face in order to tackle with climate 
change is the disclosure of information of both private and public sectors. 
This fact plays a rather crucial role in monitoring the compliance with legal 
instruments. For instance, in Japan, those, who deal with CO2 emissions, are 
obliged to disclose the information containing the amount of CO2 emissions, 
reporting them to the regulatory authority. There are a number of challenges 
surrounding the disclosure of this type of information, indeed the informa-
tion in question might be confidential, and be categorised as trade secrets, 
and therefore law has a limitation in imposing the disclosure requirement161. 

The European Union is following the path towards sustainable energy, this 
path is also strengthened by the new EU package “Clean Energy for all Euro-

155 http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10145&-
lang=EN; http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1563326&file-
OId=1566248. See for example Lopez-Ostra v Spain ECtHR, Case 41/1993, 9 December 1994, 
Guerra v Italy (116/1996/735/932), 19 February 1998.

156 See on this topic O. Pedersen, op. cit.
157 See also G. Sabato, La tutela dell’ambiente di fronte alle corti, cit.
158 J. H. Knox - R. Pejan (Eds.), op. cit. 
159 M. Limon, Human Rights and Climate Change: Constructing a case for political action, 

in Harvard Environmental Law Review, vol. 33, 2009, pp. 439-476.
160 J. G. Auz, Human Rights Dimensions in Climate Change: Synergies and Caveats, in 

Revista de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
n. 1, 2017, pp. 137-162. 

161 A. Vacca - H. Onishi, Public and Private Law Issues related to Climate Change IV 
SISC Conference Climate Challenges Solutions under 2° C, Poster Session, 2016, Abstract, 
pp. 176-177; E. Caliceti, La divulgazione delle informazioni ambientali relative ad emissioni 
e l’interesse alla riservatezza commerciale nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea, in R. d. agr., n. 4-2, pp. 213-232.
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peans”. The targets of this new package are more ambitious than the previous 
ones, following the Paris Agreement. 

Indeed, the new energy sector is connected to the protection of the en-
vironment and transparency rules can help to achieve a more “sustainable” 
energy sector.
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Abstract [Ita]

L’articolo è una disamina della legislazione riguardante lo sviluppo soste-
nibile, la trasparenza e i cambiamenti climatici in relazione al settore energe-
tico. Viene dimostrato che la recente legislazione adottata in questo settore, 
in particolare quella riguardante l’efficientamento energetico e le fonti rin-
novabili, è chiaramente ispirata dall’Accordo di Parigi e, conseguentemente, 
tesa a scongiurare il riscaldamento globale. La tutela ambientale si inserisce 
con forza nell’ambito della tutela dei diritti umani, si delinea quindi un diritto 
all’ambiente salubre che però non è contenuto direttamente ed esplicitamente 
nella maggior parte degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani. 
La legislazione adottata nel settore energetico assume un’importanza basilare 
nella lotta contro i cambiamenti climatici e per la crescita delle economie mo-
derne. La trasparenza nel settore energetico è indispensabile per risparmiare 
nel consumo di energia, ridurre le emissioni di gas climalteranti, per la lotta 
contro la corruzione e la “maledizione delle risorse”.

Abstract [Eng]

The primary focus of this paper is on the content of relevant legislation re-
garding sustainable development, transparency and climate change in relation 
to the energy sector. In addition, this paper is also aimed to show the important 
links between climate change and energy sector and the relevant legislation 
adopted to achieve the goals of the Paris Agreement. Energy activities involve 
several human rights implications. Is there a right to a healthy environment? 
The current International and EU legal framework have resulted in momen-
tum for green, blue and white economy to avoid global warming and climate 
change. The Paris 2015 United Nations Climate Change Conference COP21 
was aimed to achieve a binding and universal agreement on climate from all 
the countries of the world. The legislation adopted in the energy sector is 
really important given the significant role that sources of energy play in the 
daily life of citizens in advanced western democracies. This article shows how 
transparency is of paramount importance in saving energy resources, reducing 
greenhouse gas emissions, in fighting corruption and the best way to overcome 
the “resource curse”.

Keywords: transparency; energy law sector; sustainable development; climate 
change; healthy environment.
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I contratti bancari:  
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Sommario: 1. Diritto bancario e diritto contrattuale bancario. – 2. I contratti bancari: 
evoluzione della disciplina legislativa e convenzionale. – 2.1. Il codice del 1942: re-
gole dispositive e rinvio agli usi. – 2.2. Le “norme bancarie uniformi” (NBU): ossia, 
il contraente “legislatore”. – 2.3. Prove di trasparenza e di equilibrio. – 2.4. Il Testo 
unico bancario. – 2.5. L’impatto della disciplina sulle clausole vessatorie. – 2.6. Il nuo-
vo diritto vivente: la giurisprudenza dell’ABF. – 3. Disciplina dei soggetti e dei rap-
porti. – 3.1. Discipline di parte generale e di parte speciale. – 3.2. La conformazione 
dei rapporti bancari.

1. Diritto bancario e diritto contrattuale bancario

In maniera molto sintetica – e approssimativa – possiamo definire come 
diritto bancario quel ramo del diritto riguardante l’insieme dei fenomeni giu-
ridici peculiarmente connessi all’esercizio dell’attività bancaria, con riguardo, 
ad esempio, alla costituzione, all’organizzazione e all’esercizio dell’impresa 
bancaria, da un lato e, dall’altro a ogni rapporto riguardante lo svolgimento 
dell’attività creditizia1; più specificamente, invece, nell’ambito di questa vasta 
regione possiamo individuare la più circoscritta area del diritto contrattuale 
bancario, intendendo con tale locuzione riferirci al diritto dei contratti che 
sono propri del settore bancario, e dunque alla loro discipline e alle proble-
matiche a questa legate. Costituisce un dato di fatto diffuso nell’opinione dei 
teorici e dei pratici del settore quello per cui per molto tempo il legislatore si 
è interessato più ai soggetti del settore bancario piuttosto che agli strumenti 
negoziali da questi utilizzati. Non ci si deve sorprendere. La diffusione e la 
rilevanza dell’attività bancaria nell’ambito economico (e non solo) è dato ben 
noto da secoli; l’importanza e la delicatezza dell’attività svolta hanno necessa-
riamente comportato l’introduzione di un controllo su tale attività e sui sog-

1 Cfr., ad esempio, M. Callegari, in G. Cavalli - M. Callegari, Lezioni sui contratti 
bancari, 2° ed., Zanichelli, Bologna, 2011, p. 1.
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getti autorizzati a svolgerla, controllo che si è riservato lo Stato stesso: si tratta, 
dunque, di un mercato regolamentato, in cui gli operatori professionali sono 
assoggettati a una regolamentazione di dettaglio e a controlli stringenti e a cui 
necessariamente corrispondono – e su questo torneremo a breve – rapporti 
contrattuali conformati.

Il primo passo verso l’introduzione di un (forte) controllo pubblicistico 
sull’esercizio dell’attività bancaria si è avuto a partire dagli anni venti del secolo 
scorso: con il regio decreto legge n. 812/1926 si è assegnata una posizione di 
preminenza alla Banca d’Italia riservandole tanto l’attività di emissione di mo-
neta quanto la gestione del servizio di tesoreria dello Stato; ma è soprattutto 
con il regio decreto legge n. 1511/1926 (meglio conosciuto come prima legge 
bancaria) che si introduce una serie di controlli amministrativi con specifici 
obiettivi di controllo sull’accesso al mercato bancario e sulle attività svolte 
dagli intermediari, al fine di tutelare il risparmio ed evitare crisi agli operatori 
del settore2.

La grave crisi economica internazionale degli anni Trenta del Novecento 
colpisce anche il nostro Paese e il nostro settore creditizio; si susseguono nu-
merosi interventi pubblici, volti per lo più a salvare le grandi imprese colpite 
dalla crisi, fra le quali le banche, per tentare di attenuare le disastrose conse-
guenze anche per i piccoli risparmiatori che avevano a queste affidate le loro 
risorse. Si impone una pressante necessità di garantire un sempre più artico-
lato e rigido controllo amministrativo sui soggetti esercenti l’attività creditizia 
al fine di garantire stabilità al sistema; da qui norme volte a un controllo sui 
soggetti che intendono entrare nel mercato e sulle attività che questi vanno 
poi a svolgere. È del 1936 la seconda legge bancaria (regio decreto legge 12 
marzo 1936, n. 375) che si fa portatrice di tali esigenze, rafforzando soprattutto 
l’attività di controllo della Banca d’Italia, alla quale viene riconosciuta la natura 
di ente di diritto pubblico e costituendo un comitato di ministri deputato a 
esprimere indirizzi generali di settore.

Nonostante la Costituzione repubblicana, il legislatore di settore resterà 
fedele a quella linea fino agli anni Ottanta del secolo scorso quando, anche su 
impulso della normativa comunitaria via via sempre più nutrita e rilevante, si 
inizierà a concepire il soggetto banca come una qualsiasi impresa operante sul 
proprio mercato in regime di libera concorrenza.

Grazie all’introduzione delle normative in tema di fondi comuni di inve-
stimento mobiliare, di società di intermediazione mobiliare, di società di in-
vestimento a capitale variabile, trovano spazio anche nel nostro paese nuove 
tipologie di intermediari finanziari; la normativa comunitaria, d’altra parte, si 

2 «Fu questo il primo nucleo di una legislazione bancaria, intesa come diritto del controllo 
pubblico sugli intermediari bancari finalizzata ad una tutela indiretta del risparmio, visto come 
bene collettivo bisognoso di una specifica protezione»: così M. Callegari, in G. Cavalli - 
M. Callegari, Lezioni sui contratti bancari, cit., p. 3.
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fa portatrice della tendenza alla liberalizzazione del mercato bancario3. Non 
che tali obiettivi e tali esigenze si pongano in contrasto con quelle di tutela 
del risparmio e di controllo dei soggetti operanti nel settore creditizio; ma tali 
esigenze e tali obiettivi rendono necessario un nuovo, ampio e profondo inter-
vento del legislatore volto a riorganizzare la materia e a disegnare un quadro 
nuovo del diritto bancario italiano. A seguito di delega, il Governo emana un 
testo unico di coordinamento dell’intera normativa di settore e recettivo delle 
disposizioni comunitarie: è il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
denominato Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), 
che ancora oggi costituisce il testo normativo di riferimento dell’intero settore, 
seppure a questo si siano via via aggiunti negli anni altri testi normativi che 
hanno apportato alcune modifiche o introdotto vere e proprie nuove discipline 
(è il caso, ad esempio, della normativa in tema di servizi di pagamento).

Il TUB «non contiene una vera e propria riforma dell’ordinamento banca-
rio, ma riunisce in un solo ed organico contesto legislativo le disposizioni det-
tate dalla vecchia legge del ‘36 e quelle che vi erano sovrapposte per effetto dei 
numerosi provvedimenti successivi», revisionando dunque è razionalizzando le 
norme, eliminando le contraddizioni e le incertezze, ed evidenziando peraltro 
alcuni profili di ordine generale «già ricavabili dall’ordinamento vigente, tra-
sformandoli in veri e propri cardini del nuovo diritto bancario»4.

2. I contratti bancari: evoluzione della disciplina legislativa e convenzionale

2.1. Il codice del 1942: regole dispositive e rinvio agli usi

Il codice civile del 1942 nella parte dedicata ai singoli contratti contempla 
e disciplina anche i “contratti bancari”, traendo tale regolamentazione essen-
zialmente dalle prassi bancarie diffuse in quell’epoca. In particolare, nel codice 
civile ai “contratti bancari” sono dedicati gli articoli dal 1834 al 1860, suddivisi 
in sei sezioni dedicate rispettivamente ai “depositi bancari” (artt. 1834-1838), 
al “servizio bancario delle cassette di sicurezza” (artt. 1839-1841), alla “aper-
tura di credito bancario” (artt. 1842-1845), alla “anticipazione bancaria” (artt. 
1846-1851), alle “operazioni bancarie in conto corrente” (artt. 1852-1857) e 
allo “sconto bancario” (artt. 1858-1860).

Si deve subito notare, peraltro, che i “depositi bancari”, le “apertura di 
credito bancario” e le “operazioni bancarie in conto corrente” sono le specie 
bancarie di tipi contrattuali già nominati nel codice, in particolare il deposito 
(artt. 1766 ss.), il mutuo (artt. 1813 ss.) e il conto corrente (artt. 1823 ss.); a 

3 Per alcuni riferimenti a tali aspetti si veda M. Callegari, in G. Cavalli - M. Calle-
gari, Lezioni sui contratti bancari, cit., p. 3.

4 Così M. Callegari, in G. Cavalli - M. Callegari, Lezioni sui contratti bancari, cit., 
p. 7.
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questi deve aggiungersi il mandato, espressamente richiamato dall’articolo 
1856 in tema di esecuzione di incarichi relativi alle operazione in conto cor-
rente; ma su tali aspetti si tornerà a breve.

Si tratta, per lo più, di regole dispositive che lasciano ampio spazio alla vo-
lontà negoziale delle parti e al gioco degli usi. Ciò emerge, ad esempio, fin dalla 
prima disposizione dettata in tema di contratti bancari, ossia dall’articolo 1834 
in tema di deposito bancario ove è previsto che qualora non sia stato convenuto 
un termine di scadenza per la restituzione, la banca sarà tenuta a restituire al 
depositante il dovuto con l’osservanza del periodo di preavviso «stabilito dalle 
parti o dagli usi» (comma 1); con riguardo al luogo in cui si procede alle ope-
razioni di versamento e di prelevamento, poi, il comma successivo stabilisce 
che queste «salvo patto contrario» si eseguono alla sede della banca presso la 
quale si è costituito il rapporto.

Con riguardo ai titoli in amministrazione, alla Banca aspetta un compenso 
«nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi» (art. 1838, comma 3); in 
tema del servizio delle cassette di sicurezza, per il caso in cui la cassetta sia 
intestata a più persone, la sua apertura è consentita singolarmente a ciascuno 
degli intestatari, «salvo diversa pattuizione» (art. 1840, comma 1). In tema di 
apertura di credito, «se non è convenuto altrimenti», l’accreditato può utiliz-
zare in più volte il credito (art. 1843, comma 1); «salvo patto contrario», i pre-
levamenti e versamenti si eseguono presso la sede della banca dove costituito 
il rapporto (art. 1843, comma 2); ancora: «salvo patto contrario», la banca non 
può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta 
causa (art. 1845, comma 1); nel caso, poi, in cui il contratto sia a tempo inde-
terminato, ciascuna delle parti può recedere mediante preavviso nel termine 
«stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni» 
(art. 1845, ultimo comma). Nel caso di anticipazione bancaria su pegno di 
titoli di merci, la regola è quella per cui la banca non può disporre delle cose 
ricevute in pegno se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono 
individuate; tuttavia «il patto contrario deve essere provato per scritto» (art. 
1846). Nelle operazioni in conto corrente, il correntista dispone in qualsiasi 
momento delle somme a suo credito, salva l’osservanza del termine di preav-
viso «eventualmente pattuito» (art. 1852); se tra la banca il correntista esisto-
no più conti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente «salvo patto 
contrario» (art. 1853). E così via.

Non mancano, certo, disposizioni di natura imperativa. Per tornare al de-
posito bancario, ad esempio, le annotazioni sull’eventuale libretto di deposito 
a risparmio firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, 
fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante: così dispone l’articolo 
1835, comma 2 e – a norma del comma successivo – «è nullo ogni patto contra-
rio». In tema di deposito di titoli in amministrazione, «è nullo il patto col quale 
si esonera la banca dall’osservare, nell’amministrazione dei titoli, l’ordinaria 
diligenza» (art. 1838, ultimo comma). E via dicendo.
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Il legislatore del tempo, intervenendo con la seconda legge bancaria, era 
ben più preoccupato di tutelare il pubblico risparmio mediante controlli di tipo 
amministrativo sui soggetti esercenti l’attività creditizia piuttosto che intro-
durre disposizioni attinenti agli strumenti negoziali utilizzati da quei soggetti 
nei confronti dei risparmiatori; da qui, da un lato, la esiguità delle regole in 
materia di contratti bancari e, dall’altro, l’ampio spazio riconosciuto all’auto-
nomia negoziale e al rinvio agli usi. Così come accaduto anche in relazione 
alla disciplina codicistica in tema di contratto di assicurazione, il legislatore del 
tempo non ha riconosciuto il tendenziale squilibrio fisiologico sussistente fra 
contraente professionale specializzato e contraente non professionale e non 
specializzato e ha, quindi, sostanzialmente lasciato mano libera al contraente 
forte di dettare le regole del gioco nel modo più confacente ai propri interessi.

Certo, il codice del 1942 è anche quello che ha introdotto la disciplina del-
le condizioni generali di contratto e le regole di cui agli articoli 1341 e 1342 
contribuiscono indubbiamente a far pensare che il legislatore abbia conside-
rato quello squilibrio e che abbia tentato di porvi rimedio con quella discipli-
na, imponendo, in particolare, la necessaria conoscenza (o conoscibilità) del 
contenuto del contratto da parte del cliente al momento della conclusione 
dell’accordo e la specifica approvazione per iscritto di quelle clausole ritenute 
particolarmente gravose per il contraente aderente. Il tempo dimostrerà l’in-
sufficienza di quei rimedi e si dovrà attendere il legislatore comunitario per 
operare una rivoluzione copernicana in materia.

Fino a quel momento, invece, ed è sempre l’esperienza che lo dimostra 
ampiamente, il contraente forte si avvarrà di quegli spazi di autonomia lasciati 
dalle norme di settore per disegnare di fatto una “sua” disciplina dei rapporti 
contrattuali bancari. Ed invero, in base alla scelta fatta dal codice civile di la-
sciar ampio spazio alla regolamentazione pattizia integrata dagli usi, si sono via 
via sviluppate modulistiche contrattuali uniformi predisposte dalle imprese di 
settore e, sempre più, dalla loro associazione.

2.2. Le “norme bancarie uniformi” (NBU): ossia, il contraente “legislatore”

Per alcuni decenni la regolamentazione dei rapporti fra istituti di credito 
e clienti si è fondata sulle cosiddette “norme bancarie uniformi” (NBU) che 
altro non sono state che, a dispetto della rubrica, condizioni generali di con-
tratto predisposte dalle banche e da loro utilizzate serialmente nei confronti 
della propria clientela. Più precisamente, tali condizioni generali di contratto 
sono state redatte dall’ABI, ossia dall’associazione che raccoglie le imprese 
operanti nello specifico settore del credito. «Sono denominate “Norme ban-
carie uniformi” le regole elaborate dall’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) 
al fine di integrare, modificare o sostituire la disciplina di espositiva dei sin-
goli contratti bancari, quale risulta dalla legge. Le n.b.u. altro non sono che 
condizioni generali di contratto […], destinate, dunque, come tali, ad avere 
rilievo giuridico solo se ed in quanto inizialmente inserite nella regolamenta-
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zione effettiva di un determinato contratto»5. Tali norme bancarie, dunque, 
sono prodotte dall’associazione che rappresenta gli operatori professionali del 
settore creditizio e sono, quindi, di fonte esclusivamente privatistica; ciò, per 
riprendere quanto anticipato sopra, a dispetto della rubrica “norme bancarie 
uniformi” che avrebbe potuto indurre taluno a concludere in ordine a una 
loro diversa natura rispetto a quella prettamente privatistica di cui si è appena 
detto. In considerazione della loro fonte di produzione si distinguono, quindi, 
anche dagli usi bancari, intendendo con questi quelle regole sorte ed osservate 
in modo spontaneo da tutti gli operatori di quel settore e con riferimento a 
determinati rapporti contrattuali6.

Non è mancato, in passato, chi ha tentato di evidenziare come l’elabora-
zione di tali regole non rispondesse al mero capriccio delle singole banche 
quanto piuttosto «ad esigenze di solidità ed efficienza reputate irrinunciabili 
ed avvertite in eguale misura da tutte le aziende di credito operanti», esigenze 
rappresentate – per l’appunto – dall’elaborazione associativa e non individuale 
di quelle regole7. Lo sviluppo della successiva normativa ci racconterà, tuttavia, 
una storia diversa: all’appuntamento con la disciplina delle clausole abusive 
introdotta nel nostro Paese nel 1996, le norme bancarie uniformi verranno 
travolte, individuandosi in esse una numerosa serie di violazioni di regole ri-
conducibili a principi quali equilibrio e trasparenza ormai diffusi, grazie alle 
discipline di derivazione comunitaria, nel nostro sistema.

Nel 1993 sono state rilevate dalla Banca d’Italia le seguenti norme bancarie 
uniformi:

– norme che regolano i conti correnti di corrispondenza servizi connessi;
– norme relative al servizio incassi speciali;
– condizioni generali uniformi relative al servizio elettronica incassi di 

ricevute bancarie;
– norme che regolano il servizio garanzia assegni e/o eurocheque;
– norme che regolano i servizi bancomat P.O.S.;
– norme uniformi per il servizio di cassa continua;
– norme uniformi per i depositi in conto corrente;
– norme uniformi per i depositi fruttiferi (libretti di risparmio);
– norme regolamentari riguardanti certificati di deposito a breve termine;
– norme per i depositi di titoli a custodia d’amministrazione di titoli al va-

lore semplice custodia;
– norme per il deposito custodia chiusi;
– norme per il servizio delle cassette di sicurezza;
– contrattualistica relativa alle attività di cui alla legge n. 1/91;
– condizioni generali uniformi relative all’apertura di credito utilizzati in 

conto corrente;

5 A. Pisani Massamormile, Norme bancarie uniformi, in Riv. dir. Civ., 1984, I, p. 188.
6 Lo precisa, ad esempio, A. Pisani Massamormile, Norme bancarie uniformi, cit., p. 190.
7 Su questa linea A. Pisani Massamormile, Norme bancarie uniformi, cit., p. 191.
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– condizioni generali uniformi per l’apertura di credito e le anticipazioni 
bancarie su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merci;

– condizioni generali uniformi per l’apertura di credito le anticipazioni 
bancarie garantite dai titoli costituiti impegno;

– condizioni generali uniformi per l’apertura di credito utilizzabile in conto 
corrente agrario;

– contratto di finanziamento artigiano;
– norme bancarie uniformi relative alle fideiussioni;
– condizioni generali uniformi relative alla costituzione in pegno di titoli 

valore garanzia: a) di operazioni comportanti rischi; b) di crediti derivanti 
da sconto negoziazioni di effetti cambiari;

– norme bancarie uniformi relative al pegno sul saldo del conto corrente di 
deposito bancario nominativo; al pegno di credito; alla cessione di crediti 
al mandato irrevocabile l’incasso di crediti.

Come è noto, le condizioni generali di contratto vengono predisposti anche 
in base alle esperienze negative già verificate nei tribunali a svantaggio dell’u-
tilizzatore di una data regola: a fronte di quell’esperienza negativa il redattore 
diligente formula una nuova versione di quella regola al fine di escludere il 
ripetersi di quell’evento avverso. Con il trascorrere del tempo, quindi, e con-
siderando l’insieme delle norme pattizie prodotte e mano a mano revisionate, 
si è prodotto un effetto di accumulo per cui in tutte le eventualità possibili 
si è provveduto a spostare il rischio dal predisponente al cliente. Non solo: 
così procedendo, in base a quell’enorme massa di esperienze accumulata, il 
sistema bancario è riuscito a produrre una modulistica tendenzialmente com-
pleta, dove tuttavia a questa completezza si è accompagnato – la giurispru-
denza successiva ne darà ampia conferma – un sistematico squilibrio a danno 
dell’aderente.

2.3. Prove di trasparenza e di equilibrio

La normativa si è successivamente evoluta non solo verso una liberalizzazio-
ne del mercato creditizio in dimensione comunitaria ma anche per rispondere 
a un’esigenza di incremento di tutela a favore della clientela bancaria.

Un primo testo di riferimento in tema è costituito dalla così detta proposta 
Minervini, cioè il progetto di legge n. 3617 del 19868 intitolato «Norme per la 
trasparenza nelle operazioni bancarie». Tale testo perseguiva il conseguimento 
di un’effettiva parità di trattamento tra i clienti di uno stesso istituto bancario 
e l’affermazione del diritto del cliente di ottenere un’informazione adeguata9: 

8 Progetto di legge presentato alla Camera il 24 marzo 1986, pubblicato in Banca borsa 
tit. cred., 1986, I, p. 713.

9 P. Rescigno, Trasparenza bancaria e diritto comune dei contratti, in Banca borsa tit. 
cred., 1989, p. 298.
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si prefiggeva, quindi, di riequilibrare le posizioni contrattuali delle parti, non 
limitandosi a trattare di trasparenza10.

I testi proposti negli anni appena successivi, non mantennero la medesima 
impostazione, limitandosi a contemplare l’obiettivo della trasparenza e pre-
disponendo una regolamentazione meno incisiva. In particolare, le proposte 
di legge n. 627/1987 e n. 2798/1988 dimostrarono un approccio riduttivo, 
rivelando l’influenza di quell’orientamento dottrinale dell’epoca che osteg-
giava la possibilità di regolare tramite lo strumento legislativo la materia delle 
operazioni bancarie, privilegiando invece un’azione di autoregolamentazione 
da parte degli organi del settore. Proprio a questo proposito, l’Associazione 
Bancaria Italiana (A.B.I.), il 30 novembre del 1988, emise una circolare relati-
va all’accordo interbancario per la pubblicità e la trasparenza delle condizioni 
praticate alla clientela: tale circolare, pur intervenendo sulla trasparenza dei 
contratti proposti dalle banche ai loro clienti, di fatto confermava il ruolo delle 
norme bancarie uniformi11.

Un primo importante passo verso una nuova disciplina delle condizioni 
contrattuali in materia bancaria si è avuto solo alcuni anni più tardi, con l’ap-
provazione della legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante le «Norme per la 
trasparenza dei servizi bancari e finanziari». 

Uno degli elementi di maggiore novità introdotti da questa legge è stata la 
previsione di nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi: l’articolo 4, in-
fatti, nel disciplinare il contenuto dei contratti, al terzo comma stabiliva che «le 
clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte».

Un’altra previsione di rilievo era quella contenuta nell’articolo 3 della leg-
ge, dedicato alla forma dei contratti. Esso, al primo comma, prescriveva la 
redazione scritta del contratto e l’obbligo di consegnarne una copia al cliente, 
oneri che favorivano l’accesso da parte del cliente alle informazioni più rile-
vanti dell’operazione che andava a porre in essere. 

La trasparenza, inoltre, veniva garantita anche dal punto di vista dell’infor-
mazione tramite l’articolo 8, il quale imponeva la comunicazione al cliente, da 
parte della banca, delle informazioni riguardanti i tassi di interesse applicati 
nel corso del rapporto, la decorrenza delle valute, la capitalizzazione degli inte-
ressi e tutte le altre somme addebitate o accreditate; tale elenco, pur andando 
ad incidere in maniera importante sulla prassi fino ad allora operante, aveva 
semplicemente carattere esemplificativo visto che la norma si riferiva espres-
samente a «ogni altro evento o elemento necessario al cliente per la compren-
sione dell’andamento del rapporto». L’art. 8 precisava, poi, che l’informazione 
doveva essere «completa e chiara».

Sempre con riguardo al profilo informativo rilevava, infine, anche quanto 
disposto dall’articolo 2 della legge 154/1992, in quanto esso imponeva agli 

10 A. A. Dolmetta, Per l’equilibrio e la trasparenza nelle operazioni bancarie: chiose cri-
tiche alla legge 154/1992, in Banca borsa tit. cred., 1992, I, p. 375. 

11 Ibidem. 
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istituti bancari di pubblicare nei loro locali le condizioni dei servizi offerti, 
indicando espressamente gli elementi del contratto che dovevano essere og-
getto di pubblicità.

La legge, tuttavia, non raggiungeva gli obiettivi che invece aveva persegui-
to la proposta Minervini: pur introducendo regole espressione del principio 
di trasparenza, non realizzava il riequilibrio delle posizioni contrattuali del-
le parti. Emblematica, a riguardo, è la regolamentazione dello ius variandi: 
mentre la proposta del 1986 concedeva alle banche la possibilità di modificare 
unilateralmente le condizioni di un contratto durante il suo svolgimento solo 
in caso di contratti conclusi a tempo indeterminato e quando una variazione 
nello stato del mercato finanziario lo avesse reso necessario, la legge del 1992 
attribuiva agli istituti bancari lo ius variandi anche in relazione a contrat-
ti a tempo determinato e indipendentemente da cambiamenti del mercato. 
L’unica tutela a favore del cliente consisteva nella previsione di un diritto di 
recesso da esercitare entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso di modifica 
delle condizioni contrattuali12.

In attuazione della legge comunitaria del 1991, il legislatore italiano ha 
emanato la legge 19 febbraio 1992, n. 142, contenente disposizioni per l’adem-
pimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
Europee. Il capo secondo della legge, in particolare, dava attuazione alle di-
rettive comunitarie 87/102/CEE e 88/90/CEE, le quali disciplinavano l’istituto 
del credito al consumo.

Il credito al consumo veniva definito dall’art. 18 come «la concessione, 
nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma 
di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria 
a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». La norma, 
tramite tale definizione, prendeva in considerazione tutto il fenomeno del 
credito al consumo, non limitandosi a vagliarne singoli aspetti. In questo modo 
garantiva l’applicazione della medesima disciplina a tutti i contratti ricondu-
cibili alla descrizione del citato articolo13. Inoltre, individuava il destinatario 
della normativa nel consumatore, il contraente debole, inteso come soggetto 
non professionista e come persona fisica meritevole di tutela. La finalità della 
norma era appunto quella di tutelare il contraente debole.

In ragione di ciò, l’articolo 19 della legge 142/1992 non si limitava a for-
nire la definizione del Tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) ma stabiliva 
anche le precise modalità con cui questo dovesse essere calcolato, rinviando 
espressamente ad una precisa formula matematica in modo da assicurare al 
contraente debole protezione da eventuali abusi commessi da parte del con-
traente più forte.

12 Sul punto si vedano i rilievi critici di A. A. Dolmetta, ivi, pp. 379-380. 
13 G. Carriero, Trasparenza bancaria, credito al consumo e tutela del contraente debole, 

in Foro it., 1992, V, p. 360.
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La legge imponeva inoltre alle banche particolari oneri informativi, richie-
dendo la pubblicazione del T.A.E.G. e del relativo periodo di validità nelle 
offerte al pubblico e negli annunci pubblicitari così da garantire un’effettiva 
trasparenza.

Soprattutto, poi, prescriveva quale dovesse essere lo specifico contenuto 
del contratto. L’articolo 21, infatti, al secondo comma, elencava tutti gli ele-
menti che dovevano essere ricompresi nell’accordo contrattuale per garantire 
al cliente l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie a valutare i diritti 
e gli oneri che il servizio oggetto del contratto avrebbe comportato. Inoltre, 
affinché tali informazioni potessero essere adeguatamente recepite dal loro 
destinatario, il terzo comma del medesimo articolo, prescriveva a pena di nul-
lità «la descrizione analitica dei beni o dei servizi […] oggetto del contratto»14.

2.4. Il Testo unico bancario

La legge 17 febbraio 1992 n. 154 e la legge 19 febbraio 1992 n. 142 sono 
state coordinate e trasfuse nella nuova legge bancaria emanata con il D. Lgs. 
1° settembre 1993, n. 385 che ha dato vita al testo unico delle leggi in mate-
ria bancaria (T.U.B.), oggetto peraltro di numerose successive integrazioni e 
modifiche.

Per quanto rileva in questa sede in tema di disciplina dei contratti bancari, 
dobbiamo riferirci al titolo sesto del decreto che è interamente dedicato alla 
«trasparenza delle condizioni contrattuali» e disciplina prima le operazioni e i 
servizi bancari e finanziari (artt. 115-120-quater), al capo successivo il credito 
immobiliare ai consumatori (artt. 120-quinquies-120-undevicies), poi, il credito 
ai consumatori (artt. 121-126), i servizi di pagamento (artt. 126-bis-126-novies) 
e i conti di pagamento (artt. 126-decies -126-vicies sexies) e infine le regole 
generali e i controlli (artt. 127-128-ter). 

Il capo I del sesto titolo del T.U.B., all’art. 115, disciplina l’ambito di ap-
plicazione delle norme in esso contenute e lo limita alle banche e agli inter-
mediari finanziari che svolgono la loro attività nel territorio della Repubblica.

Ai destinatari del T.U.B., così come individuati dall’art. 115, la norma im-
pone oneri di trasparenza: questa è intesa, innanzitutto, come dovere infor-
mativo e obbligo di forma15. L’art. 116 T.U.B., infatti, dispone la pubblicità 
delle condizioni economiche dei contratti proposti alla clientela tramite la 
loro pubblicazione nei locali aperti al pubblico al fine di garantire che i po-
tenziali destinatari dei servizi bancari e finanziari acquisiscano conoscenza 
delle condizioni a cui tali servizi sono concessi e di ciò che essi comportano 
in termini di costi e di benefici prima di assumere un impegno vincolante. La 
norma, dunque, ribadisce l’obbligo di pubblicità che stabiliva anche la legge 

14 Art. 21, c. 3, legge 142/1992.
15 G. Alpa, La trasparenza dei contratti bancari, Cacucci, Bari 2003, p. 17.
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n. 154/1992; tuttavia, a differenza della disciplina precedente, non contiene 
più un’elencazione dettagliata delle singole prestazioni di cui tale obbligo si 
compone, ma statuisce un precetto generale di pubblicità aggiungendo l’indi-
cazione che esso dovrà essere specificato dal Comitato Interministeriale per 
il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.). Il legislatore ha quindi preferito rinviare 
alla normativa secondaria la regolamentazione degli obblighi relativi a forma, 
contenuto e modalità di pubblicità del contratto, introducendo così quella 
prassi di delegificazione tipica della materia. 

L’onere di trasparenza è, poi, espresso anche nella sua accezione di chia-
rezza e comprensibilità tramite l’art. 117 T.U.B., che prescrive un contenuto 
minimo obbligatorio del contratto. Il quarto comma stabilisce, infatti, che il 
regolamento negoziale deve indicare «il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e 
condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori 
oneri in caso di mora». Assicurando al cliente la possibilità di accedere a questo 
complesso di dati, la normativa si assicura che egli possa avere una conoscen-
za completa del contratto che va a stipulare16, senza il pericolo di eventuali, 
future sorprese. Tale tutela risulta ulteriormente amplificata dal comma 6 del 
medesimo articolo, secondo il quale «sono nulle e si considerano non apposte 
le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d’inte-
resse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono 
tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». 
Inoltre, sempre al fine di garantire al contraente debole la possibilità di ac-
quisire completa conoscenza e certezza del contenuto del contratto, il primo 
comma dell’art. 117 T.U.B. impone la forma scritta e l’onere di consegnare un 
«esemplare» del contratto ai clienti17; si precisa, peraltro, che il C.I.C.R. può 
stabilire, «per motivate ragioni tecniche», una diversa forma di stipulazione.

La normativa del T.U.B. riguarda anche il credito al consumo, la cui disci-
plina viene ricompresa nella normativa di trasparenza che il titolo VI del T.U.B. 
tratteggia, oggi modificata a seguito dell’attuazione della direttiva comunitaria 
2008/48 con il d. lg. 13 agosto 2010 n. 141.

La principale novità apportata consiste nella nuova regolamentazione del-
le informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto di 
credito, al merito creditizio, al ripensamento del consumatore.

Nonostante la peculiarità delle categorie interessate, la normativa sul cre-
dito al consumo riprende sotto vari aspetti quanto già previsto dalla disciplina 
di trasparenza in relazione alle operazioni bancarie e finanziarie. 

16 Ivi, p. 18.
17 Anche in questo caso, il T.U.B. ricalca la disciplina della legge n. 154/1992; tuttavia 

aggiunge l’indicazione della sanzione da esercitare in caso di violazione dell’obbligo di forma 
scritta, la nullità, rendendo la disposizione maggiormente compiuta. Nulla, invece, dispone la 
norma circa le conseguenze della mancata consegna ai clienti di un esemplare del contratto, 
giustificando, così, la formazione di numerose, differenti interpretazioni in merito.
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L’attenzione della disciplina, comunque, non è limitata alla fase precon-
trattuale ma si estende al contenuto del contratto.

In definitiva, si può affermare che in materia di credito al consumo il legi-
slatore ha voluto apportare un livello di trasparenza superiore rispetto a quanto 
disposto in relazione alle altre operazioni bancarie e finanziarie.

2.5. L’impatto della disciplina sulle clausole vessatorie

Con la legge 6 febbraio 1996 n. 52 (“Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge 
comunitaria 1994”) si è introdotto, al Libro IV del Codice civile, il Capo XIV-
bis (rubricato “Dei contratti del consumatore”), composto da cinque com-
plessi articoli, attuativi della direttiva 93/13 del Consiglio CEE (5 aprile 1993) 
concernente le clausole “abusive” (“vessatorie” nel testo normativo nazionale 
di attuazione) nei contratti stipulati con i consumatori. Come è noto, quella 
disciplina, che ha costituito per molti versi una vera e propria rivoluzione co-
pernicana nell’ambito dei rapporti contrattuali B2C, è ormai dal 2005 confluita 
– come molte altre – nel Codice del consumo.

La maggiore novità della disciplina introdotta con la novella del 1996 è data 
all’introduzione di una protezione sostanziale al consumatore con riguardo 
a quelle clausole (predisposte in forma unilaterale o contenute in condizio-
ni generali di contratto da chi svolge un’attività organizzata professionale o 
imprenditoriale) che “malgrado la buona fede”18 «determinano a carico del 
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal 
contratto»; tali clausole, infatti, di cui – peraltro – il legislatore ha individua-
to un elenco semplificativo, e di cui comunque è possibile la prova contraria 
in ordine alla loro vessatorietà (ossia la prova che una clausola ricompressa 
nell’elenco non determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi) 
sono colpite (ora, a seguito della modifica del Codice del consumo) da nullità 
(prima da inefficacia).

A completamento di questa clausola generale, si specifica che il carattere 
vessatorio di una clausola è valutato tenendo conto della natura, dell’oggetto 
del contratto, delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e 
delle altre clausole dello stesso contratto o di un contratto ad esso collegato. 
Inoltre, non saranno sottoposti ad accertamento di vessatorietà né l’oggetto 
del contratto né il corrispettivo pattuito, qualora questi elementi siano stati 

18 Secondo una diffusa opinione, tale espressione sarebbe frutto di un grossolano errore 
di traduzione del testo della direttiva, come si ricaverebbe dalla lettura della versione francese 
(“en dépit de l’exigence de bonne foi”), inglese (“contrary to the requirement of good faith”) e 
tedesco (“entgegen dem Gebot von Treu und Glauben”), dalla quale si dovrebbe agevolmente 
concludere che venisse richiesta – nel testo della direttiva – la “contrarietà a buona fede”: su tale 
questione, cfr., per tutti U. Morello, Clausole vessatorie, clausole abusive: le linee di fondo di 
una nuova disciplina, in Notariato, 1996, pp. 285 ss., spec. p. 289.
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individuati in modo chiaro e comprensibile nel contratto stesso, fissando così 
un precetto di trasparenza che il professionista dovrà rispettare per evitare di 
incorrere in un accertamento di vessatorietà. Un altro elemento importante in 
ordine alla valutazione dell’eventuale vessatorietà di una clausola è dato dalla 
trattativa individuale, in presenza della quale si esclude che la clausola possa 
essere oggetto di tale valutazione

La normativa in tema di clausole abusive/vessatorie si caratterizza per l’in-
troduzione nel nostro sistema di un controllo sulla proporzionalità del rapporto 
fra diritti e doveri discendenti dalla stipulazione che costituisce indubbiamente 
una novità di estremo rilievo rispetto alla disciplina del contratto consegnata 
dal codice civile.

A seguito della novella del 1996, ha dunque trovato cittadinanza nel nostro 
ordinamento, con riguardo all’attività contrattuale fra imprese e consumatori, il 
limite imperativo del “significativo squilibrio” fra diritti e doveri a carico delle 
parti in forza del contratto, la cui violazione può determinare la nullità (totale 
o parziale) dello stesso.

Si tratta, peraltro, di uno squilibrio di tipo normativo, ossia relativo alla non 
corrispondenza (neppure tendenziale) tra i diritti e gli obblighi cui sono tenute 
le parti nell’esecuzione del contratto; non si considera, invece (di regola e salvo 
eccezioni, e tenendo conto, peraltro, che la distinzione è tutt’altro che agevo-
le), l’equilibrio economico, relativo questo alla equivalenza, sempre in senso 
tendenziale, tra il valore delle prestazioni corrispettive. In realtà, è altrettanto 
vero che la stessa clausola che attribuisce diritti o doveri è anche strettamente 
connessa con l’assetto economico del contratto essendo questo lo strumento 
per regolare rapporti patrimoniali; non è quindi sempre agevole individuare 
criteri chiari e precisi che permettano di tenere distinti tra loro l’equilibrio 
normativo e l’equilibrio economico essendo il primo strumentale al secondo19.

La nuova normativa si affianca alle norme contenute negli art. 1341 e 1342 
c.c., ma non le sostituisce; tuttavia, mentre gli articoli 1341 e 1342 c.c. hanno 
l’evidente scopo di rendere il contraente-aderente informato e consapevo-
le delle clausole contenute in contratti che non ha contribuito a elaborare, 
la nuova disciplina di origine comunitaria consente di dichiarare (ora) nulle 
(prima invece inefficaci) le clausole vessatorie anche se perfettamente cono-
sciute dal consumatore, stabilendo così un limite alla autonomia contrattuale 
del professionista.

Particolarmente vivace è stata la giurisprudenza che si è andata formando 
in tema di clausole vessatorie nei contratti bancari a seguito dell’applicazione 
delle nuove norme introdotte nel 1996.

19 Sul punto si vedano: S. Troiano, Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, 
in Commentario agli artt. 1469 bis- 1469 sexies del codice civile, a cura di Alpa-Patti, Giuffrè, 
Milano, 1997, I, pp. 36-37.
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Fra le prime e sicuramente – ancor oggi – di maggiore importanza vanno 
segnalate la sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio 200020 e quella 
della Corte d’Appello di Roma del 24 settembre 200221.

Per comprendere l’importanza di queste pronunce basti pensare che il Tri-
bunale di Roma è stato chiamato a valutare l’abusività di ben 42 clausole (in 
precedenza erano 86) e di queste ben 32 sono state dichiarate vessatorie; la 
sentenza in esame – come è stato autorevolmente osservato – ha rappresentato 
“una vera e propria mannaia” per le condizioni generali elaborate dall’Abi ed 
utilizzate dalle banche convenute22. In particolare, al tribunale di Roma sono 
state sottoposte: i) clausole riguardanti il recesso unilaterale della banca; ii) 
clausole che hanno per oggetto o per effetto l’esonero o la limitazione della 
responsabilità della banca; iii) clausole riguardanti l’individualizzazione del 
foro competente; iv) clausole sulle modificazione unilaterali o che vincolano il 
consumatore a norme che non conosce; v) clausole che introducono rinunce, 
limitazioni di eccezioni, inversioni d’onere o decadenze per il consumatore; vi) 
clausole sull’anatocismo; vii) clausole sulla garanzia patrimoniale della banca 
sui beni personali dei coniugi; viii) clausole riguardanti il trattamento dei dati 
personali.

A seguito dell’entrata in vigore della normativa sulle clausole vessatorie, i 
tribunali, fini dai primi anni di applicazione della stessa, hanno riconosciuto 
la vessatori età delle clausole che prevedono23:

– un diritto bilaterale di recesso, esercitabile in ogni momento e con pre-
avviso di un giorno dal contratto di conto corrente;

– la facoltà della banca di revocare in qualsiasi momento la concessione 
di un fido, con conseguente sospensione immediata dell’utilizzo e con il 
diritto di pretendere l’immediato rimborso di quanto dovuto per capi-
tale, interesse e spese;

– in caso di recesso, la riduzione o la sospensione dell’apertura del credito 
a tempo indeterminato debba essere dato al cliente un preavviso minimo 
di due giorni, salvo ricorra giustificato motivo.

20 Sentenza pubblicata in Foro it., 2000, I, 2045, con nota di A. Palmieri e P. Laghezza; 
Corr. giur., 2000, 496, con nota di A. Orestano e A. Di Majo; Impresa, 2000, 411; Banca, 
borsa tit. cred., 2000, II, 207; Contratti, 2000, 561, con nota di V. Mariconda; Giur. comm., 
2000, II, 211, con nota di V. Buonocore; Giur. it., 2000, 1439; Nuovo dir., 2000, 737, con nota 
di S. D’Arienzo; Giur. it., 2000, 1847, con nota di D. Salomone; Nuova giur. civ., 2000, I, 
473, con nota di M. De Poli, P. Sirena, S. Patti.

21 Sentenza pubblicata in Foro it., 2003, I, 332, con nota di A. Palmieri; Contratti, 2003, 
113, con nota di A. A. De Marco; Giur. it., 2003, 119; Giur. it., 2003, 904, con nota di L. De 
Rentiis; Corr. giur., 2003, 471, con nota di A. Fici; Giur. comm., 2003, II, 475, con nota di 
G. Bertolo; Riv. dir. civ., 2003, II, 537 (m), con nota di L. Bozzi.

22 Espressione utilizzata da A. Di Majo, Trasparenza e squilibrio nelle clausole vessatorie, 
in Corr. giur., 2000, p. 527.

23 Cfr. la ricostruzione offerta da R. Sgroi, già in Clausole vessatorie nei contratti bancari, 
in La giurisprudenza sul codice civile, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 2704-20707.
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– ogni parte ha il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti, in qual-
siasi momento, con preavviso di un giorno ovvero per un giustificato 
motivo, dandone immediata comunicazione alla controparte;

– nel conto corrente di corrispondenza, in assenza di particolari istruzioni 
del correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono 
determinate dalla banca, tenendo conto della natura degli stessi e delle 
procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione;

– la facoltà concessa alla banca, nei rapporti relativi alla negoziazione, sotto-
scrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, 
la facoltà di non eseguire l’ordine conferito dal cliente;

– nei contratti inerenti al servizio di cassette di sicurezza, qualora la ban-
ca sia tenuta, per qualsiasi ragione, ad un risarcimento del cliente, essa 
non rimborsi che il danno comprovato ed obiettivo, escluso ogni apprez-
zamento del valore di affezione e tenuto conto della dichiarazione del 
cliente in ordine al massimale assicurato;

– si autorizza la banca, nelle operazioni di finanziamento ipotecario, al trat-
tamento dei dati relativi a tutti i rapporti di affidamento e finanziamento, 
nonché ad eventuali carte di credito, acconsentendo anche che a tali dati 
accedano i soggetti economici che ne facciano richiesta;

– si prevede che le comunicazioni e gli ordini del cliente abbiano corso 
a suo rischio e che la banca non assuma alcuna responsabilità per ogni 
conseguenza derivante da esecuzione di ordini o di operazioni, che sia 
causata da fatto di terzi o comunque non direttamente imputabile a 
propri dipendenti;

– si attribuisce alla banca la facoltà di assumere, o non, gli incarichi del 
cliente; si autorizza la banca a farsi sostituire, nell’esecuzione degli in-
carichi ricevuti dal cliente, da un proprio corrispondente, anche non 
bancario, esonerandola da responsabilità per il suo operato, a meno che 
non vi sia culpa in eligendo; si prevede che, in assenza di istruzioni par-
ticolari del cliente, il sistema di esecuzione degli ordini di bonifico sia 
determinato dalla banca, in relazione alle procedure utilizzate nell’am-
bito della propria organizzazione; si intende che il cliente, valendosi dei 
servizi della banca, accetti pure le norme e le condizioni da essa stabilite;

– si prevede che il correntista sia tenuto a custodire con cura i moduli di 
assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni 
dannosa conseguenza derivante dalla perdita, dalla sottrazione o dall’u-
so abusivo o illecito di tali moduli, la cui perdita o sottrazione egli deve 
immediatamente comunicare alla banca;

– si stabilisce quale foro esclusivo, per qualunque controversia tra banca e 
cliente un luogo potenzialmente diverso da quello in cui il consumatore 
ha la residenza o il domicilio;

– si prevede che, nel conto corrente di corrispondenza, qualora l’interesse 
sia indicizzato, la modifica sfavorevole al correntista, derivante dalla modi-
fica del parametro pattuito, non sia soggetta all’obbligo di comunicazione;
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– si attribuisce alla banca la facoltà di modificare la disciplina relativa al 
conto corrente di corrispondenza o al servizio delle cassette di sicurez-
za nel caso in cui si renda necessario adeguarle a nuove disposizioni di 
legge ovvero a necessità organizzative; si attribuisce alla banca la facoltà 
di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in 
conto corrente ovvero al servizio di cassette di sicurezza,

– si prevede che le operazioni di finanziamento siano regolate secondo le 
norme e le modalità in vigore presso la banca;

– si stabilisce che gli eventuali reclami relativi alle operazioni effettuate 
dalla banca per conto del cliente debbano effettuarsi, per lettera racco-
mandata o telegramma, appena in possesso della comunicazione di ese-
cuzione, a seconda che l’avviso sia stato dato per lettera o telegramma, 
e che, trascorso il tempo ordinariamente occorrente per la ricezione del 
reclamo, l’operato della banca si intende approvato;

– che gli estratti dei libri e delle scritture contabili della banca facciano 
piena prova nei confronti del cliente;

– la banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di 
mancato pagamento degli effetti o degli assegni, ma si limita a restituire 
i titoli non appena in grado, mentre il cliente rinuncia a detti avvisi;

– che l’addebito in conto delle somme prelevate venga effettuato dalla ban-
ca in base alle registrazioni, effettuate automaticamente dallo sportello 
presso il quale è stato effettuato il prelievo e documentate dal relativo 
“giornale di fondo”, le cui risultanze fanno piena ed esclusiva prova nei 
confronti del correntista, anche nel caso di eventuale rilascio di docu-
mentazione scritta contestuale a ciascun prelievo;

– che i conti i quali risultano, anche saltuariamente, debitori vengono chiusi 
con periodicità trimestrale, mentre gli interessi dovuti dalla banca sono 
accreditati a fine anno, e che gli interessi riconosciuti al correntista o 
dallo stesso corrisposti producono, a loro volta, interessi;

– il richiamo, ai fini della determinazione della periodicità con la quale 
avviene la chiusura contabile dei conti, degli gli usi e delle consuetudini 
del settore del credito, che prevedono la capitalizzazione trimestrale 
degli interessi relativi ai conti debitori;

– l’espressa autorizzazione della banca ad agire, in via principale anziché 
sussidiaria, e per l’intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei 
coniugi cointestatari;

– che, al verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione 
finanziaria e patrimoniale del correntista, in modo tale da porre in peri-
colo il recupero del credito vantato dalla banca, quest’ultima ha il diritto 
di valersi della compensazione, ancorché i crediti, seppure in monete 
differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento e 
senza obbligo di preavviso e di formalità;

– che la banca ha il diritto di valersi della compensazione, ancorché i cre-
diti non siano liquidi ed esigibili e anche qualora il credito del cliente 
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derivi da rapporti di mandato, in qualunque momento e senza obbligo 
di preavviso e formalità.

2.6. Il nuovo diritto vivente: la giurisprudenza dell’ABF

Negli ultimi anni ha progressivamente acquistato sempre maggiore rile-
vanza operativa (e non solo) l’attività dell’Arbitro bancario finanziario; tale 
organo, pur trattando spesso questioni di valore economico piuttosto esiguo, 
ha elaborato mano a mano indirizzi interpretativi che stanno andando a costi-
tuire una sorta di nuovo diritto pretorio relativo al diritto dei contratti bancari.

Il gran numero di casi trattati (stiamo parlando di svariate centinaia ogni 
anno per ciascun collegio arbitrale, che probabilmente supera per quantità 
quelle sottoposte all’attenzione dei giudizi togati) e l’intensa attività di con-
fronto svolta dal collegio di coordinamento ha sicuramente contribuito ad 
incrementare sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista 
qualitativo l’importanza delle decisioni assunte dall’organo in esame.

Da quest’ultimo punto di vista, peraltro, è significativa la circostanza per 
cui, come da più parti osservato, raramente la decisione assunta dall’arbitro 
bancario finanziario viene successivamente contestata tramite la sottoposizione 
dello stesso caso all’autorità giudiziaria ordinaria.

3. Disciplina dei soggetti e dei rapporti

3.1. Discipline di parte generale e di parte speciale

È opinione spesso diffusa fra i non addetti ai lavori quella per cui la disci-
plina di un dato fenomeno risulti racchiusa in uno specifico e ben delimitato 
testo; è ben noto agli addetti ai lavori, invece, che tale convinzione costituisca 
di regola una semplice illusione e che la realtà – al solito- sia ben più complessa.

Anche con riguardo alla disciplina dei contratti bancari, invero, risulta in-
dispensabile, per trattare del tema delle loro fonti, ricorrere al criterio della 
combinazione per poter tentare di tracciare una mappa che possa avere l’am-
bizione di dirsi completa.

Si è già osservato come nel codice civile ai “contratti bancari” siano dedicati 
gli articoli dal 1834 al 1860, suddivisi in sei sezioni dedicate rispettivamente 
ai “depositi bancari” (artt. 1834-1838), al “servizio bancario delle cassette di 
sicurezza” (artt. 1839-1841), alla “apertura di credito bancario” (artt. 1842-
1845), alla “anticipazione bancaria” (artt. 1846-1851), alle “operazioni bancarie 
in conto corrente” (artt. 1852-1857) e allo “sconto bancario” (artt. 1858-1860).

Abbiamo, d’altra parte, già rilevato come i tipi “depositi bancari”, “apertura 
di credito bancario” e “operazioni bancarie in conto corrente” siano le specie 
bancarie di tipi contrattuali già nominati nel codice, in particolare il deposito 
(artt. 1766 ss.), il mutuo (artt. 1813 ss.) e il conto corrente (artt. 1823 ss.); ne 
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consegue che le disposizioni specificamente dettate con riguardo ai contratti 
bancari appena menzionati andranno letti in combinazione con gli articoli del 
codice dedicati più in generale ai tipi contrattuali corrispondenti.

Non solo. Trovano ovviamente applicazione anche le disposizioni dettate 
in tema di contratto in generale e, prima ancora, quelle relative alle obbliga-
zioni in generale.

D’altra parte, per tentare di tracciare un quadro generale della regolamen-
tazione dei contratti bancari non ci si può limitare alla trama codicistica bensì 
è necessario riferirsi a varie altre normative extra codice.

Innanzitutto, oltre ovviamente alla disciplina dei rapporti bancari, si deve 
menzionare quella inerente al settore – contiguo – della “intermediazione 
finanziaria”. In questo campo, l’intervento del legislatore è da collocarsi intor-
no agli anni Settanta del secolo scorso, in concomitanza con il diffondersi di 
prodotti finanziari atipici e con il conseguente aumento, tenuto conto dell’o-
pacità di tali prodotti e delle tecniche spesso spregiudicate di sollecitazione 
del pubblico risparmio poste in essere dagli operatori del settore, di rischio di 
danni per gli investitori.

Con la legge n. 216/74 si è introdotta una prima regolamentazione del setto-
re con, in particolare, l’istituzione della Consob e la regolamentazione dell’in-
gresso al mercato della raccolta del pubblico risparmio; successivamente, con 
le modifiche apportate dalla legge n. 77/83 sull’istituzione e la disciplina dei 
fondi comuni di investimento mobiliare, si sono introdotte – fra l’altro – regole 
volte a tutelare direttamente gli investitori.

Nel periodo successivo all’emanazione della legge n. 77/83 e per un decen-
nio circa il legislatore italiano si è occupato a più riprese e con diversi interventi 
del mercato finanziario e, in particolare, di “valori mobiliari”: basta ricordare, 
ad esempio, la legge n. 189 del 1986 relativa alla gestione centralizzata dei va-
lori mobiliari; la legge n. 1 del 1991 sulla intermediazione mobiliare; la legge 
n. 157 del 1991 sul c.d. insider trading; gli artt. 1 e 9 della legge n. 149 del 
1992 sulle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di 
titoli; la legge n. 344 del 1993 istitutiva dei fondi di investimento mobiliare 
chiusi; il d.lg. n. 385 del 1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia).

In particolare, con la legge n. 1/91 si è giunti a una prima disciplina orga-
nica delle attività di intermediazione del mercato mobiliare, con la quale si 
è delineato un sistema di controlli ripartiti fra Consob e Banca d’Italia, si è 
disciplinata la figura del promotore finanziario, istituite le S.I.M. e introdotte 
regole volte a disciplinare la prestazione dei vari servizi. 

Al fine di adempiere agli obblighi comunitari, il legislatore ha pochi anni 
dopo abrogato la legge n. 1/91 con il D.Lgs. n. 415/96 (c.d. “decreto Eurosim”), 
attuattivo della direttiva 93/22/CEE, volto essenzialmente a date attuazione 
ai principi di mutuo riconoscimento degli intermediari e dei mercati regola-
mentati in vista della costituzione di uno spazio economico unico europeo.

Successivamente, con il D.Lgs. n. 58/98 si è attuato un profondo riordino 
della materia.
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La disciplina dei servizi e delle attività di investimento così come delineata 
dalla normativa (primaria e secondaria) di settore (e ciò trova conferma an-
che nel decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164) ha sempre perseguito il 
duplice obiettivo di tutelare il cliente-investitore e di garantire l’integrità dei 
mercati (cfr., ad esempio, l’art. 21, comma 1, lett. a) del T.U.F.); tali obiettivi, 
nel disegno legislativo, vengono perseguiti tramite norme volte a regolare non 
tanto singoli atti e/o contratti bensì «attività per la cui identificazione tipologica 
si ricorre a categorie di ordine economico»24 

Il T.U.F. è stato poi successivamente modificato – fra l’altro – anche dal-
la legge n. 262/05, in tema di tutela del risparmio, emanata a seguito dei 
noti scandali che in quegli anni hanno duramente colpito molti risparmiatori 
italiani.

Una nuova importante revisione della materia è stata attuata con l’introdu-
zione del nuovo regolamento intermediari, il n. 20307/2018.

La nuova disciplina di settore così come delineata dalla normativa (primaria 
e secondaria) conferma la duplice direttiva sulla quale si muove il legislatore: 
garantire – quale obiettivo primario e diretto – l’integrità dei mercati, da un 
lato, e tutelare – di conseguenza – il cliente-investitore, dall’altro.

Altro corpus di regole di notevole importanza è costituito dalla disciplina 
delle pratiche commerciali scorrette.

Con i d. lg. nn. 145 e 146 del 2007 si è data attuazione nel nostro ordina-
mento alla direttiva “quadro”25 n. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell’11 maggio 2005 relativa alle (così la rubrica) «pratiche commer-
ciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno»26.

24 In questi termini A. Di Majo, La correttezza nell’attività di intermediazione mobiliare, 
in Banca, borsa, tit. cred., 1993, I, p. 290; cfr. anche M. Salvatore, Servizi di investimento 
e responsabilità civile, Giuffrè, Milano 2004, p. 121. Si è osservato che con il Testo Unico il 
legislatore delegato ha dettato disposizioni che «non attengono unicamente i rapporti negoziali 
dell’intermediario con i clienti, ma sono norme che riguardano più in generale le modalità con 
cui si deve esercitare l’attività di prestazione dei servizi di investimento: norme di comportamen-
to e di organizzazione; norme sui contratti e sul rapporto contrattuale nelle sue varie fasi; norme 
sull’accesso ai mercati»: così P. Gaggero, Commento alla disciplina dei servizi di investimento 
nel settore dei valori mobiliari, in Contratti, 1996, p. 283.

25 Come si evince dall’art. 3, paragrafo 4, laddove si prevede che in caso di contrasto tra le 
disposizioni della stessa e le «altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici delle 
pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici»; cfr. 
T. Broggiato, La direttiva n. 2005/29/CE «sulle pratiche commerciali sleali», in Dir. banca 
e merc. fin., 2006, p. 22.

26 Pubblicata in GUCE, n. L. 149/22 dell’11 giugno 2005. Sulla proposta di direttiva pre-
sentata alla Commissione europea, si vedano le prime osservazioni di P. Amico (a cura di), La 
Commissione europea propone di armonizzare la disciplina comunitaria in tema di pratiche 
commerciali sleali, in Contratti, 2003, 957. Sull’iter della direttiva si veda L. Di Lauro, L’iter 
normativo: dal Libro verde sulla tutela dei consumatori alla direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali, in E. Minervini - L. Rossi Carleo (a cura di), Le pratiche commerciali sleali. Direttiva 
comunitaria ed ordinamento italiano, Giuffrè, Milano 2007, pp. 25 ss.
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La trasposizione della direttiva ha comportato, peraltro, una lieve modifica 
terminologica: i decreti in questioni, infatti, si riferiscono alle pratiche com-
merciali “scorrette” mentre la direttiva ha ad oggetto le pratiche commerciali 
“sleali”.

La nuova disciplina, che ha anche sostituito quella relativa alla pubblicità in-
gannevole, è quindi confluita nel Codice del consumo agli articoli dal 18 al 27.

Dopo la legislazione di tutela settoriale che ormai da alcuni lustri concor-
re in via preminente a formare il quadro del nuovo diritto privato soprattutto 
contrattuale, con l’attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali 
si introduce, accanto a quella delle clausole abusive ora contenuta negli artt. 
33 ss. del Codice del consumo, una nuova disciplina di applicazione interset-
toriale volta a coprire, con un nutrito decalogo di divieti specifici, tutta una 
serie di condotte “commerciali” degli operatori tanto diffuse quanto – alla luce 
delle nuove norme – scorrette.

In particolare, il d. lg. n. 146/2007, ha introdotto nel nostra sistema una 
articolata disciplina delle pratiche commerciali “scorrette”: si tratta di regole 
relative a una vasta ed eterogenea tipologia di fattispecie extra-contrattuali, 
pre-contrattuali, contrattuali e post-contrattuali accomunate dalla loro intrin-
seca ed astratta “scorrettezza” nei confronti del consumatore “medio”: tali 
pratiche sono – in forza di quanto disposto dall’art. 20, 1° comma, codice del 
consumo così come modificato dal d. lg. n. 146 – “vietate”.

L’art. 20, comma 2, del decreto, statuisce che una pratica commerciale e’ 
scorretta se e’ «contraria alla diligenza professionale, ed e’ falsa o idonea a 
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al 
prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e’ diretta o 
del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a 
un determinato gruppo di consumatori».

Il divieto generale di cui all’art. 20, comma 1, si articola attraverso norme 
riguardanti le due tipologie di pratiche commerciali più diffuse: quelle ingan-
nevoli e quelle aggressive.

Il quarto comma dell’art. 20 dispone, infatti, che, «in particolare», sono 
scorrette le pratiche commerciali: a) “ingannevoli” (di cui agli articoli 21, 22 e 
23) e quelle b) “aggressive” (di cui agli articoli 24, 25 e 26).

Gli articoli 23 e 26 riportano, poi, l’elenco delle pratiche commerciali, 
rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.

L’art. 11 della direttiva ha riservato alla potestà degli Stati membri la scel-
ta delle sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni relative alla 
disciplina relative alle pratiche commerciali “sleali”, limitandosi a prescrive-
re che tali sanzioni siano «effettive, proporzionate e dissuasive» (lo dispone 
espressamente l’art. 13); il legislatore italiano, in sede di attuazione, non ha 
ritenuto di predisporre alcuno specifico rimedio da un punto di vista civili-
stico alla scorrettezza di una pratica commerciale (fermo restando quando 
disposto dell’art. 19, comma 2, lett. a), in forza della quale «il presente titolo 
non pregiudica: a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia con-
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trattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validita’ od efficacia del 
contratto») e ha preferito demandare la valutazione della sua sussistenza e la 
decisione in ordine alle misure volte alla rimozione alla Autorità garante per 
la concorrenza e il mercato.

L’intervento dell’Autorità, in particolare, è volto, previa verifica della scor-
rettezza della pratica, e con una eventuale provvisoria sospensione ai sensi 
dell’art. 27, comma 3, a inibire la continuazione della pratica e a eliminarne 
gli effetti.

3.2. La conformazione dei rapporti bancari

I contratti bancari sono contratti d’impresa, e, per essere più precisi, di 
una particolare impresa, il cui esercizio – lo si è già più volte evidenziato nelle 
pagine che precedono – è riservato e assoggettato a specifica vigilanza27; si 
tratta, in altre parole, di un mercato regolamentato.

Ciò ci porta a una ultima considerazione: a un mercato regolamentato corri-
spondono, come logica conseguenza, rapporti conformati; al fine di conformare 
i rapporti, si conforma la disciplina del rispettivo contratto. I contratti bancari 
sono quindi contratti conformati, per i quali – come è noto – la disciplina del 
rapporto non è coincidente con il voluto contrattuale atteso che interviene, 
accanto ed eventualmente sopra e contro l’accordo volontario, una etero-in-
tegrazione del voluto.

Non solo quindi disposizioni concernenti i controlli di ordine amministrati-
vo sull’accesso e l’esercizio delle attività creditizie. Ed invero, il perseguimento 
degli obiettivi di riequilibrio dei rapporti contrattuali fra parti professionali e 
parti non professionali nell’ambito del settore bancario – che ha, lo si è visto 
sopra, varie finalità – ha comportato l’introduzione, accanto alle regole codi-
cistiche aperte all’autonomia privata e al rinvio agli usi, di una serie di dispo-
sizioni di natura imperativa disciplinanti le varie attività e operazioni bancarie.

27 È quanto emerge, ad esempio, dall’articolo 10 T.U.B.: «1. La raccolta di risparmio tra il 
pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa. / 2. 
L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche. / 3. Le banche esercitano, oltre all’attività 
bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività 
connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge».
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Abstract [Ita]

Oggetto del contributo è l’analisi delle fonti in materia di disciplina dei con-
tratti bancari, per evidenziare le peculiarità del settore. Dopo aver distinto il 
diritto dei contratti bancari dal diritto bancario in generale, si ripercorre l’evo-
luzione della disciplina legislativa e convenzionale, caratterizzata quest’ultima 
dalla grande importanza, per molti anni, delle c.d. “norme bancarie uniformi”. 
Più di recente, a partire dall’intervento comunitario in tema di clausole vessa-
torie, il settore è stato oggetto di importanti modifiche. Un ruolo determinan-
te dal punto di vista del diritto applicato è stato svolto dall’Arbitro Bancario 
Finanziario (ABF), organo specifico al quale è stata demandata la risoluzione 
di molte controversie in materia. Dal quadro complessivo emerge una forte 
conformazione dei rapporti bancari.

Abstract [Eng]

The subject of the essay is the analysis of the sources regarding the disci-
pline of bank contracts, to highlight the peculiarities of this area. After distin-
guishing the law of banking contracts from banking law in general, the essay 
traces the evolution of the legislative and conventional discipline: the latter is 
characterized by the great importance having, for many years, of the so-called 
“uniform banking rules”. More recently, since the EU directive regarding the 
unfair terms, this area has undergone important changes. A crucial role from 
the point of view of the applied law has been played by the Financial-Banking 
Arbitrator (ABF), a specific conventional court which has been asked to decide 
many disputes on this matter. The overall picture shows a strong conformation 
of banking relationships.

Keywords: banking contracts; sources; legislative and conventional discipline; 
“uniform banking rules”; Financial-Banking Arbitrator (ABF).


