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«Ogni esperienza umana è un insieme di 

vicende ora programmate ora occasionali 

nelle quali primeggiano persone e 

ambienti, ricordi e stimoli senza soluzioni 

di continuità. Le loro diversità 

rappresentano un inestimabile 

arricchimento; e gli incontri, i dialoghi 

anche se brevi, le meditazioni, assumono 

un rilievo inimmaginabile. 

La formazione di un giurista, più di 

qualsiasi altro ricercatore, è inseparabile 

dalla più complessa sua esperienza di 

uomo» 

(P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella 

legalità costituzionale2, Napoli, 1991, p. 

11). 

 

Alla mia famiglia ed a Maria Francesca, 

che hanno a lungo sopportato 

le mie assenze ed il mio studio. 

 

Esprimo sincera gratitudine e stima 
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Premessa. 

 

Il presente studio verte sull’oggetto del contratto1, che viene analizzato non 

 
 1 E. GABRIELLI, L’oggetto del contratto, in Il Codice Civile. Commentario diretto da P. 
Schlesinger, Milano, 2001, passim; ID., L’oggetto del contratto2, in Il codice civile. Commentario 
fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2015, passim; ID., Il contratto e il suo 
oggetto nel diritto italiano, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, p. 23 ss.; ID., Dell’oggetto del contratto, 
in Dei contratti in generale a cura di E. Navarretta ed A. Orestano, I, in Commentario del codice 
civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 2011, p. 707 ss.; ID., Doctrina general del contrato, II, El 
contenido y el objeto del contrato, Montevideo, 2009, passim; ID., Il contenuto e l’oggetto, in I 
contratti in generale a cura di E. Gabrielli, in Trattato dei contratti2 diretto da P. Rescigno ed E. 
Gabrielli, I, Torino, 2006, p. 695 ss.; ID., Storia e dogma dell’oggetto del contratto, in Riv. dir. civ., 
2004, p. 327 ss.; ID., Il contenuto e l’oggetto, in I contratti in generale a cura di E. Gabrielli, in 
Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno, I, Torino, 1999, p. 633 ss.; G. GITTI, Problemi 
dell’oggetto, in Regolamento, II, a cura di G. Vettori, in Trattato del contratto diretto da V. Roppo, 
Milano, 2006, p. 3 ss.; ID., L’oggetto del contratto e le fonti di determinazione dell’oggetto dei 
contratti di impresa, in Riv. dir. civ., 2005, p. 11 ss.; G.B. FERRI, Capacità e oggetto nel negozio 
giuridico: due temi meritevoli di riflessioni, in Il contratto. Silloge in onore di G. Oppo, I, Padova, 
1992, p. 123 ss.; ID., Capacità e oggetto nel negozio giuridico: due temi meritevoli di ulteriori 
riflessioni, in Quadrimestre, 1989, p. 9 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, Il contenuto del contratto, in I 
contratti in generale a cura di G. Alpa e M. Bessone, in Giur. sist. dir. civ. e comm. fondata da W. 
Bigiavi, III, Torino, 1991, p. 728 ss.; G. ALPA - R. MARTINI, voce Oggetto del negozio giuridico, in 
Dig. disc. priv. - Sez. civ., XIII, Torino, 1995, p. 34 ss.; G. ALPA, voce Oggetto del negozio giuridico, 
in Enc. giur., XXI, Roma, 1990, p. 1 ss.; ID., Appunti sulla nozione di oggetto del contratto, in Vita 
not., 1981, p. 815 ss.; ID., Indeterminabilità dell’oggetto del contratto, giudizio di nullità e principio 
di buona fede, in Giur. it., 1977, p. 703 ss.; G. DE NOVA, L’oggetto del contratto. Considerazioni di 
metodo, in I contratti di informatica a cura di G. Alpa e V. Zeno-Zencovich, Milano, 1987, p. 21 
ss.; C.A. CANNATA, voce Oggetto del contratto, in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, p. 827 ss.; V. 
ROPPO, Sugli usi giudiziali della categoria «indeterminatezza/indeterminabilità» dell’oggetto del 
contratto e su una recente applicazione a tutela dei «contraenti deboli», in Giur. it., 1979, p. 147 
ss.; A. CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, passim; N. IRTI, voce Oggetto del 
negozio giuridico, in Noviss. dig. it., XI, Torino, 1965, p. 799 ss.; F. CARRESI, Il contenuto del 
contratto, in Riv. dir. civ., 1963, p. 365 ss.; G. GORLA, La teoria dell’oggetto del contratto nel diritto 
continentale (‘civil law’), in Jus, 1953, p. 289 ss; L. MENGONI, L’oggetto dell’obbligazione, in Jus, 
1952, p. 156 ss.; M. FRAGALI, Dell’oggetto del contratto, in Commentario al codice civile a cura di 
M. D’Amelio ed E. Finzi, Firenze, 1948, p. 387 ss. All’interno di trattazioni più ampie: F. GAZZONI, 
Manuale di diritto privato17, Napoli, 2015, p. 907 ss.; P. LOCATELLI, voce Oggetto dei diritti, in 
Noviss. dig. it., XI, Torino, 1965, p. 779 ss.; E. GABRIELLI, La consegna di cosa diversa, Napoli, 
1987, passim, ma in particolare p. 113 ss. Con riferimento ai profili storici v., in particolare, R. 
FIORI, Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione civilistica, in Modelli teorici e 
metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali, Napoli, 2003, p. 169 ss. 
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soltanto dal punto di vista dell’odierno ordinamento italiano, ma anche in chiave 

storica e comparatistica. 

Se al tema si fa riferimento pressoché in ogni opera di diritto civile di ampio 

respiro, attesa la collocazione centrale dell’istituto nella teoria generale del 

contratto, esso non è però mai stato studiato ex professo da parte della dottrina2 sino 

ad una prima monografia apparsa all’inizio degli anni Duemila3. 

 L’analisi dell’oggetto del contratto – che si inserisce nella più ampia cornice 

costituita dall’oggetto dei diritti4 – è stata ritenuta di faticosa ricostruzione al pari 

di quella della causa5; non è mancato, inoltre, chi ha auspicato un approfondimento 

del tema6. 

 Raccolto quest’invito, si è ritenuto opportuno anzitutto esaminare in questa 

sede l’oggetto del contratto in generale, senza potersi addentrare nello studio di ogni 

figura contrattuale, tipica o atipica. 

 In una simile prospettiva, il lavoro inizia con un’analisi del dettato 

normativo italiano in vigore, per poi passare in rassegna le principali tesi 

 
2 Cfr., per questa osservazione, anche F. CRISCUOLO, Arbitraggio e determinazione 

dell’oggetto del contratto, Napoli, 1995, p. 126. 
 3 E. GABRIELLI, L’oggetto del contratto, 2001, cit., passim. 

4 Cfr., ex multis, F. CARNELUTTI, Teoria generale del diritto3, Roma, 1951, p. 107 ss.; P. 
LOCATELLI, voce Oggetto, cit., p. 779 ss.; D. MESSINETTI, voce Oggetto dei diritti, in Enc. dir., 
XXIX, Milano, 1979, p. 808 ss., in particolare p. 809, dove, sinteticamente, si può leggere che 
«oggetto del diritto è quell’entità o situazione del mondo esterno che costituisce il punto di 
riferimento necessario di un interesse giuridicamente protetto, in quanto ha la qualità di 
rappresentare per il soggetto, in relazione a determinati suoi scopi e rapporti, una situazione utile». 
Per tematiche più specificamente filosofiche vd. G. LORINI, Oggetto e atto. Contributo alla filosofia 
del diritto, Torino, 2008, passim. 

5 G. MIRABELLI, Dei contratti in generale3, in Commentario del codice civile redatto a cura 
di magistrati e docenti, IV.2, Torino, 1980, p. 173: «L’elaborazione dottrinale ha lasciato alquanto 
in ombra il concetto di oggetto del contratto o del negozio giuridico in generale, ma, in realtà, intorno 
ad esso esistono divergenze di opinioni non meno gravi di quelle che si agitano in relazione al 
concetto di causa». 

6 G.B. FERRI, Capacità, 1992, cit., p. 123: «Se la nostra osservazione si volgesse ad 
esaminare gli orientamenti assunti dalla dottrina sul negozio giuridico negli ultimi quarant’anni, non 
potrebbe non rilevare come, tra i tanti, due problemi, in particolare, sembrano non aver trovato quella 
organica sistemazione che il loro ruolo e il loro rilievo avrebbero richiesto. Mi riferisco al tema della 
capacità e a quello dell’oggetto»; sulla capacità, dal 1992 ad oggi, tanto è stato detto e fatto (si pensi, 
ex multis, alla disciplina dell’amministrazione di sostegno), ma molto meno è stato studiato il tema 
dell’oggetto. 
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sull’oggetto del contratto espresse dalla dottrina del nostro Paese. 

 Subito dopo si procede allo studio del tema nell’ambito della storia giuridica 

(in particolare del diritto romano). Sarebbe inutile, in questa sede, anche il solo 

pensiero di voler dimostrare l’interesse e l’utilità della storia: ci si limita soltanto a 

rilevare come il diritto romano possa costituire un elemento che arricchisce l’analisi 

dei giuristi contemporanei7. 

 
7 Sui rapporti tra diritto, storia e comparazione, si vedano, con differenti opinioni ed in 

differenti termini: AA.VV., Fondamenti del diritto europeo. Esperienze e prospettive. Atti del 
convegno (Trento, 13-14 dicembre 2018) a cura di G. Santucci, P. Ferretti e S. Di Maria, Trieste, 
2019, passim; AA.VV., Diritto: storia e comparazione a cura di M. Brutti ed A. Somma, Frankfurt 
am Mein, 2018, passim; G. SANTUCCI, Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità 
nelle figure giuridiche2, Bologna, 2018, passim; R. BERNAD, El protagonismo de la doctrina y de la 
ciencia jurídica en la unificación del derecho europeo de contratos, in RIDROM, 2018, XX, p. 152 
ss.; M. MICELI, Brevi considerazioni su diritto romano, scienza del diritto e identità giuridica 
europea (leggendo Barberis, Europa del Diritto), in Diritto@Storia, 2017, XV; AA.VV., Il diritto 
romano nella civilistica europea. Convegno internazionale (Milano, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, 16 e 17 gennaio 2014), in Jus, 2015, p. 3 ss. (cronaca di G. DI DONATO, Il diritto romano 
nella civilistica europea, in SDHI, 2015, LXXXI, p. 645 ss.); G. HAMZA, Origine e sviluppo degli 
ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto romano, Santiago di 
Compostela, 2013, passim; P. GARBARINO, Diritto romano, comparazione giuridica, 
interdisciplinarità (atti dei seminari del dottorato di ricerca di Diritto comparato dell’Università di 
Palermo e del convegno SIRD-ARISTEC del giugno 2012 dal titolo “Storia, comparazione, scienza 
giuridica” svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo), in Scritti di 
comparazione e storia giuridica, II, a cura di P. Cerami e M. Serio, Torino, 2013, p. 63 ss.: «Il 
metodo comparatistico consente … di muoversi sia sull’asse della sincronicità, sia su quello della 
diacronia … Si tratta in sostanza di sviluppare una ricerca degli archetipi giuridici, colti anche nel 
loro porsi iniziale, in modo da identificare meglio gli elementi di lunga durata di istituti e regole, 
distinguendoli da quelli transeunti legati alle peculiarità dei luoghi e dei momenti … indugiare sugli 
essentialia consente di prendere le distanze dalla ridondanza dei dati giuridici che la 
contemporaneità troppo spesso ci propone e contribuisce perciò a far ‘comprendere’ meglio la realtà 
di oggi, proponendo una griglia interpretativa che ha il vantaggio di selezionare gli elementi di lungo 
periodo e di dirigere perciò l’attenzione verso gli aspetti costitutivi e meno transeunti del fenomeno 
giuridico in esame»; AA.VV., Das Vermächtnis der Römer. Römisches Recht und Europa a cura di 
I. Fargnoli e S. Rebenich, Bern - Stuttgart - Wien, 2012, passim; L. SOLIDORO MARUOTTI, La 
tradizione romanistica nel diritto europeo2 (2 volumi), Torino, 2010-2011, passim; AA.VV., 
Fondamenti romanistici del diritto europeo (2 volumi) a cura di G. Lucchetti ed A. Petrucci, 
Bologna, 2010; L.M. ROBLES VELASCO, El futuro codigo europeo de contratos, ¿una nueva 
recepcion?, in RIDROM, V, 2010, p. 56 ss.; A. TORRENT, Derecho romano, derecho comparado y 
unificación jurídica europea, in SDHI, 2010, LXXVI, p. 593 ss.; ID., Fundamentos del derecho 
europeo. Ciencia del derecho: derecho romano - ‘ius commune’ - derecho europeo, Madrid, 2007, 
passim; L. VACCA, Diritto europeo e indagine storico-comparatistica, in Il diritto patrio tra diritto 
comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Atti del convegno internazionale. Alghero, 4-6 novembre 
2004 a cura di I. Birocchi ed A. Mattone, Roma, 2006, p. 541 ss.; ID., Casistica giurisprudenziale e 
concettualizzazione romanistica, in Legge, giudici, giuristi. Atti del convegno tenuto a Cagliari nei 
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Infine, come si diceva, si è proceduto ad uno studio di diritto comparato, 

analizzando la presenza – o meno – della figura in esame in alcuni altri ordinamenti: 

in particolare quello francese (dal quale l’Italia ha assorbito la categoria 

dell’oggetto) e quello inglese. Con riferimento a quest’ultimo campo di ricerca, si 

è ritenuto che, guardando al tema da un’angolatura estranea agli ordinamenti 

giuridici continentali, potesse aversi l’opportunità di gettare una nuova luce 

sull’istituto8. 

 
giorni 18-21 maggio 1981, Milano, 1982, p. 90: «… che funzione può avere, oggi, lo studio del 
diritto romano, per la comprensione dei sistemi giuridici moderni? In fondo, si tratta di cercare di 
svelare compiutamente i rapporti fra i due sistemi; ma non per trovarvi delle corrispondenze 
speculari, annunciando poi che un determinato istituto è romanistico, e un altro ha subito invece una 
profonda evoluzione. Questa è un’operazione che è già stata compiuta e non c’è dubbio che abbia 
esaurito la sua funzione pratica. Oggi si tratta di comprendere più a fondo i nessi genetici delle attuali 
formulazioni normative, anche per disincrostarle da quelle aberrazioni logiche e pratiche cui talvolta 
può condurre l’interpretazione astratta e astorica del semplice enunciato formale … questa proposta 
di studio ‘storica’ ricongiunge necessariamente anche le trame del diritto romano con quelle del 
diritto intermedio e moderno, tagliate dal ‘sistema del diritto romano attuale’»; F.P. CASAVOLA, Dal 
diritto romano al diritto europeo, in Diritto@Storia, 2006, V; F. GALLO, Fondamenti romanistici 
del diritto europeo: a proposito del ruolo della scienza giuridica, in Diritto@Storia, 2005, IV; A. 
MANTELLO, Ancora sulle smanie ‘romanistiche’, in Labeo, 2002, XLVIII, p. 7 ss.; ID., Di certe 
smanie ‘romanistiche’ attuali, in Diritto romano attuale, 2000, II, p. 37 ss.; L. CAPOGROSSI 

COLOGNESI, I fondamenti storici di un diritto europeo comune, in Index, 2002, XXX, p. 163 ss.; R. 
ZIMMERMANN, Roman Law, Contemporary Law, European Law. The civilian tradition today, 
Oxford, 2001, passim; ID., The Law of Obligations. Roman Foundation of the Civilian Tradition, 
Oxford, 1996, passim; C.A. CANNATA, Il diritto romano e gli attuali problemi d’unificazione del 
diritto europeo, in Studi in memoria di G. Impallomeni, Milano, 1999, p. 53 ss.; ID., Storia del diritto 
e comparazione come metodologia della scienza giuridica, in SDHI, 1987, LIV, p. 386 ss.; D. 
JOHNSTON, Roman Law in Context, Cambridge, 1999, p. 133 ss.; L. LABRUNA, Matrici romanistiche 
del diritto attuale, Napoli, 1999, passim; A. WATSON, Roman Law and Comparative Law, Athens - 
London, 1991, passim; F. SERRAO, Diritto romano e diritto moderno. Comparazione diacronica o 
problema della continuità, in Riv. dir. civ., 1982, p. 170 ss.; A. D’ORS, Hacia un nuevo derecho 
común, in Inchieste di diritto comparato a cura di M. Rotondi, II, Padova, 1973, p. 173 ss.; P. 
KOSCHAKER, Europa und das römische Recht4, Berlin, 1966, passim; V. GIUFFRÈ, Studio comparato 
e studio storico del diritto, in Labeo, 1963, IX, p. 355 ss. 

8 Sulle relazioni tra diritto romano e common law (per le quali si rinvia alla parte terza, 
capitolo terzo), v. ora brevemente, ed ex multis, AA.VV., Il diritto, cit., p. 3: «The role played by 
Roman law in the creation and development of modern legal systems in civil law countries is so 
self-evident that it does not require any lengthy explanation. The phenomenon of the ‘Reception of 
Roman law’ in the legal systems of the civilian jurisdictions is an historical fact. However, Roman 
law has had a profound impact even in those countries where the Reception did not directly take 
root. A simple search in any legal database will confirm that, in a non-civilian system such as the 
English common law, the judiciary is well aware of issues relating to Roman law». 
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 Sul tema, è stato affermato, «c’è ancora molta strada da percorrere»9. Non 

sono certo di averla percorsa, neppure per un piccolo tratto, ma questo lavoro è 

animato dalle migliori intenzioni, tra le quali l’auspicio che un’analisi storica e 

comparatistica dei contenuti del nostro codice civile possa contribuire a dare nuovo 

‘vigore’ alla sua disciplina, la quale sembra ora relegata nella ‘soffitta’ degli 

‘strumenti’ cui sempre meno si ricorre per le operazioni giuridiche più cospicue10. 

 

Note metodologiche. 

  

 Il presente studio, come si è evidenziato, analizza l’oggetto del contratto in 

prospettiva storico-comparatistica. 

 La ricerca verte principalmente sul diritto civile italiano contemporaneo, 

sulla storia del diritto, sugli ultimi due secoli di storia del diritto francese e sul 

common law inglese; sono presenti, inoltre, alcuni riferimenti alle esperienze 

tedesca, spagnola, cinese ed ai progetti di unificazione del diritto privato. 

 Per ciascun ordinamento è stato preso in esame, in buona sostanza, il suo 

‘formante’ di maggior rilievo, in un’ottica di pluralità ed integrazione delle 

metodologie della ricerca11. 

 
9 G.B. FERRI, Capacità, 1992, cit., p. 134. 

 10 N. IRTI, L’età della decodificazione4, Milano, 1999, passim. 
11 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale2, Napoli, 1991, p. 56: «Molte 

dispute sulla validità del metodo adottato nelle singole indagini ed in particolari costruzioni 
giuridiche appaiono oziose perché spesso trascurano una verità fondamentale: la scienza giuridica è 
fatta di pluralità di metodi, spesso concorrenti e complementari, la loro attuazione dipende non 
soltanto dallo stato della dottrina e della legislazione sul tema, e dalle sollecitazioni che sul tema 
stesso pervengono dalla pratica, ma dalla sensibilità ed esperienza di chi a quella ricerca intende 
dedicarsi». Sono stati molto utili alcuni spunti di metodologia comparatistica acquisiti attraverso la 
lettura di AA.VV., Oxford Handbook of Comparative Law2 a cura di M. Reimann e R. Zimmermann, 
Oxford, 2019, passim; V. ZENO-ZENCOVICH, Comparative Legal Systems. A Short and Illustrated 
Introduction2, Roma, 2019, passim; A. GAMBARO - R. SACCO, Sistemi giuridici comparati4, in 
Trattato di diritto comparato diretto da R. Sacco, Torino, 2018, passim; R. SACCO, Introduzione al 
diritto comparato, in Trattato di diritto comparato diretto da R. Sacco, Torino, 1992, passim; ID., 
Legal Formants: a Dynamic Approach to Comparative Law, in American Journal of Comparative 
Law, 1991, p. 1 ss. (Installment I of II) e p. 343 ss. (Installment II of II); A. WATSON, Legal 
Transplants: An Approach to Comparative Law, Edinburgh, 1974, passim; E. BETTI, Cours de droit 
civil comparé, II, Étude d’un sistème juridique. Système du Code civil allemand, Milano, 1965, p. 1 
ss.; M. LUPOI, Sistemi giuridici comparati. Traccia di un corso, Napoli, 2001, passim; K. ZWEIGERT 
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Nello specifico, per il diritto civile italiano contemporaneo sono state 

esaminate prevalentemente le disposizioni di legge e la dottrina sul tema, atteso che 

la giurisprudenza non ha elaborato particolari interpretazioni in materia, limitandosi 

a recepire, a seconda del caso in esame e senza particolare linearità, le tesi via via 

sostenute dal mondo accademico12. Una simile conclusione in ordine al ius 

praetorium italiano nel settore di riferimento deriva sia dallo studio di varie 

decisioni13 (alle quali si farà in ogni caso, di volta in volta, riferimento) che dal 

conforto ottenuto dall’analisi della dottrina14, nell’ambito della quale non è mancato 

chi ha definito la situazione in esame come, appunto, uno degli «iati ricorrenti, nei 

sistemi giuridici continentali, fra dottrina e giurisprudenza»15. 

 
- H. KÖTZ, An Introduction to Comparative Law3 tradotta da T. Weir, Oxford, 1998, passim; R. 
DAVID, I grandi sistemi giuridici contemporanei10, Padova, 1994, passim.  
 12 In sintesi, «le decisioni che si sono occupate di dare applicazione a norme relative 
all’oggetto del contratto sono quantitativamente numerose; ma nella maggior parte dei casi si 
limitano ad accogliere l’una o l’altra delle nozioni prospettate in dottrina, senza mostrare 
consapevolezza critica nell’opzione prescelta, ma semplicemente appropriandosi di volta in volta 
della nozione che meglio si presta alla soluzione del caso concreto» (G. ZANCHI, Mancata 
determinazione convenzionale del prezzo di vendita: integrazione legale, nullità per 
indeterminatezza dell’oggetto o problema interpretativo?, in Jus civ., 2014, p. 156 s.); non si 
riscontra «in giurisprudenza un orientamento univoco e significativo» (P. PERLINGIERI - F. 
CRISCUOLO, Oggetto, in P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile8, Napoli, 2017, p. 497). 
 13 Si segnalano qui alcune decisioni in tema di contratto di assicurazione (in particolare con 
clausole claims made) che, negli ultimi anni, hanno diffusamente fatto riferimento alla categoria 
dell’oggetto. Esse, nello specifico, operano una distinzione tra clausole che, riguardando il contenuto 
della garanzia assicurativa, specificano il rischio garantito (precisando così il ‘perimetro’ 
dell’oggetto del contratto) e, d’altro lato, clausole che limitano il rischio garantito (giungendo 
talvolta ad escluderlo) e, quindi, la responsabilità (le pronunce sono tutte consultabili su 
www.italgiure.giustizia.it): Cass. 9 luglio 2020, n. 14595 (ord.); Cass. 22 giugno 2020, n. 12119; 
Cass. 11 giugno 2019, n. 15598; Cass. 15 maggio 2018, n. 11757; Cass. 10 novembre 2015, n. 
22891, anche in Nuove leggi civ. comm., 2016, p. 361 ss., con nota di M. FERMEGLIA, Quando la 
clausola ‘claims made’ è vessatoria? Finalmente una risposta della Cassazione, ed in Resp. civ. 
prev., 2016, p. 528 ss., con nota di L. LOCATELLI, Le clausole ‘claims made’ e giudizio di 
vessatorietà; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2469; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25735. Vd. anche, in tema 
di polizza fideiussoria, Cass. 23 novembre 2017, n. 27881 (ord.), in www.italgiure.giustizia.it. 

14 Cfr. G. ZANCHI, Mancata determinazione, cit., p. 156. 
15 V. ZENO-ZENCOVICH, Il contenuto, cit., p. 728; G. ZANCHI, Mancata determinazione, 

cit., p. 170: «La giurisprudenza ha reagito alle ambiguità lessicali del codice assumendo, caso per 
caso, la nozione di oggetto del contratto più adatta al congegno contrattuale in esame». Se è vero, 
però, che sono presenti confusioni nella codificazione, esse non sono comunque motivo sufficiente 
«per giustificare l’eccessiva libertà degli interpreti italiani nel costruire, o rimaneggiare a seconda 
dei casi, la nozione del nostro elemento del contratto, ciò che si traduce, oltretutto, in incertezza 
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 Per le analisi di diritto romano e, più in generale, di storia del diritto si è 

fatto ricorso alle fonti storiche ed alla letteratura specialistica. 

 Per la storia del diritto francese – come già per il diritto italiano – vengono 

esaminate le disposizioni normative e la dottrina. 

 Per il common law inglese è stata posta molta attenzione al case law sul 

tema, con particolare riguardo alla giurisprudenza della High Court, della Court of 

Appeal e della Supreme Court (sino al 2009, prima dell’entrata in vigore del 

Constitutional Reform Act del 2005, Appellate Commitee della House of Lords). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
applicativa delle norme positive, in particolare di quelle sulla determinazione dell’oggetto dei singoli 
e specifici contratti, nemmeno individuate con sicurezza di giudizio» (G. GITTI, Problemi, cit., p. 
3). In dottrina si evidenziano varie «operazioni (e manipolazioni) giurisprudenziali» sull’elemento 
del contratto in esame: «L’inventario che si può ricostruire osservando l’impiego dello strumento 
dell’oggetto effettuato dalla giurisprudenza non può che essere meramente esemplificativo 
potendosi nel passato, nel presente nel futuro delineare usi assai diversi tra loro, e non tutti 
classificabili secondo comportamenti uniformi. (i) L’oggetto è stato impiegato per determinare la 
durata del contratto … (iii)  L’oggetto è stato impiegato per la determinazione dell’ammontare del 
danno contrattuale … (iv) L’oggetto è stato impiegato per individuare una cosa distinta dal bene 
oggetto del contratto, per designare un elemento diverso dal contenuto del contratto … (v) L’oggetto 
è stato impiegato per designare un contratto … (vi) L’oggetto è stato impiegato per la 
determinazione del termine di prescrizione … Le manipolazioni giurisprudenziali sono dunque 
innumerevoli: se è vero che non si possono porre limiti alle addizioni dell’interprete, è anche vero 
che l’uso corretto delle nozioni e delle acquisizioni della dogmatica consente di operare un controllo 
puntuale sul procedimento logico del giudice e quindi di invalidare il risultato della sua attività, a 
beneficio della razionale amministrazione della giustizia» (G. ALPA - R. MARTINI, voce Oggetto, 
cit., p. 45 s.). 



 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 

 

 

 

PARTE PRIMA 

L’OGGETTO DEL CONTRATTO 

NEL DIRITTO ITALIANO VIGENTE 
 



 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 

 

 

 

CAPITOLO PRIMO 

IL CODICE CIVILE ED ALCUNE ALTRE FONTI LEGISLATIVE 

SULL’OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

SOMMARIO: 1. Un breve inquadramento del tema dell’oggetto del contratto all’interno del 

codice civile. – 2. Art. 1346 cod. civ.: possibilità, liceità e determinatezza o 

determinabilità. – 3. Art. 1347 cod. civ.: possibilità sopravvenuta dell’oggetto. – 4. Art. 

1348 cod. civ.: cose future. – 5. Art. 1349 cod. civ.: determinazione ad opera di un terzo. 

– 6. Altri articoli del codice civile che si riferiscono all’oggetto del contratto. – 7. 

L’oggetto dell’obbligazione, l’oggetto della prestazione ed il contenuto del contratto nel 

codice civile. – 8. Il codice del consumo. – 9. L’oggetto del contratto nel codice dei 

contratti pubblici e l’oggetto del provvedimento amministrativo. – 10. Le confusioni 

terminologiche e concettuali delle disposizioni in tema di oggetto del contratto. 

 

1. Un breve inquadramento del tema dell’oggetto del contratto all’interno del 

codice civile. 

  

 Come noto, l’art. 1325 cod. civ., rubricato «Indicazione dei requisiti», 

stabilisce quali siano gli elementi essenziali del contratto, vale a dire l’accordo delle 

parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando risulti che quest’ultima sia prescritta 

dalla legge sotto pena di nullità. In linea generale, quindi, l’articolo ora in esame 

stabilisce che un contratto non sia tale senza l’elemento dell’oggetto. 

 L’art. 1346 cod. civ. è, invece, la prima disposizione specificamente 

dedicata all’oggetto del contratto. Esso, rubricato «Requisiti», stabilisce 

sinteticamente che il nostro istituto «deve essere possibile, lecito, determinato o 

determinabile». 

 Risulta dunque necessario procedere immediatamente ad un’analisi, seppur 

sintetica (lo richiede l’impianto complessivo del presente studio storico-
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comparatistico), di questi requisiti, che alcuni ritengono riferirsi al contenuto del 

contratto16 ed altri alla prestazione17, specificando sin d’ora come la giurisprudenza 

ritenga che essi si riferiscano non soltanto alla figura contrattuale, ma, più in 

generale, a tutti i negozi inter vivos e mortis causa18. 

 

2. Art. 1346 cod. civ.: possibilità, liceità e determinatezza o determinabilità. 

 

 Procedendo quindi all’analisi dei requisiti legali dell’oggetto del contratto, 

occorre iniziare dalla possibilità19, evidenziando immediatamente come essa vada 

intesa sia sotto il profilo materiale che sotto l’aspetto giuridico20. 

 
16 Così E. GABRIELLI, L’oggetto2, cit., p. 55: «I criteri normativi di cui all’articolo 1346 c.c. 

che il codice civile italiano riferisce sul piano legislativo all’oggetto sono infatti, in realtà, 
un’attribuzione normativa propria del contenuto del contratto»; ID., Il contratto, cit., p. 50. 

17 G. ALPA, Manuale di diritto privato8, Padova, 2013, p. 464; B. TROISI, Le obbligazioni. 
Corso di diritto civile, Torino, 2012, p. 7 s. In dottrina si ritiene altresì che, in fin dei conti, si 
riferiscano alla prestazione anche gli artt. 1347, 1348 e 1349 cod. civ.: «Una rubrica del nuovo 
codice è dedicata, in apparenza, all’oggetto del contratto (artt. 1346-1349). Ma ne basta la semplice 
lettura, per accorgersi che colà si parla quasi sempre della prestazione (cfr., infatti, il testo degli artt. 
1347, 1348 e 1349). E che alla prestazione, e non all’oggetto, si riferisca persino l’art. 1346 (sebbene 
quivi si menzioni l’“oggetto” del contratto), può argomentarsi da questo rilievo: in quell’articolo è 
menzionata, fra i requisiti del c.d. oggetto, la liceità di esso, ma l’oggetto non può – per sé – essere 
lecito o illecito, perché neutro, se per oggetto si intende, come si deve propriamente intendere, una 
cosa (cioè un bene economico) (così, infatti, rettamente, 1429 n. 2); laddove è legittimo discorrere 
di liceità o di illiceità, soltanto se per oggetto si intenda la prestazione. Si deve, anzi, dire di più: che 
può darsi contratto, nel quale non sia in gioco un oggetto in senso proprio, cioè una res (o bene), 
come quando la materia del contratto consiste in un non facere. Constatato, dunque, che l’oggetto 
di cui agli artt. 1346-1349 è la prestazione e fatta ogni riserva circa la proprietà della rilevata 
terminologia della legge, deve subito osservarsi che la prestazione è concetto attinente alla materia 
dell’obbligazione e non a quella del contratto, poiché la prestazione propriamente è il contenuto 
dell’obbligazione; e quindi gli artt. 1346-49 sono inesattamente collocati, riferendosi ad argomento 
che esorbita dal tema del contratto» (F. MESSINEO, Dottrina generale del contratto3, Milano, 1952, 
p. 98 s.). Con riferimento alla liceità cfr. anche Cass. 28 ottobre 2019, n. 27485 (ord.), in 
www.italgiure.giustizia.it. 

18 Cass. 6 marzo 1992, n. 2708, in Commentario breve al codice civile fondato da G. Cian 
ed A. Trabucchi, Padova, 2017, p. 1522. 

19 E. GABRIELLI, L’oggetto2, cit., p. 67 ss.; v. anche G. GITTI, Problemi, cit., p. 75 ss.; P. 
PERLINGIERI - F. CRISCUOLO, Oggetto, cit., p. 501 s.; F. GALGANO, Diritto privato16, Padova, 2013, 
p. 253. In giurisprudenza vd., di recente, un’interessante pronuncia in tema di intrasferibilità del 
mero possesso: Cass. 11 giugno 2014, n. 13222, in Giur. it., 2014, p. 2675 ss., con nota di C. 
SGOBBO, Il possesso rimane ‘res facti’ intrasferibile per contratto. 

20 F. GALGANO, Diritto, cit., p. 254; P. PERLINGIERI, Il diritto, cit., p. 150: «Un discorso a 
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 In particolare, alla categoria dell’impossibilità giuridica è da ascrivere il 

contratto su bene inalienabile o fuori commercio21, già analizzata in diritto romano 

e codificata esplicitamente in Francia nel 1804. 

 L’impossibilità di cui si discorre deve essere genetica, assoluta ed obiettiva, 

non rilevando la mera difficultas solutionis, vale a dire una difficoltà soggettiva 

correlata alla persona del debitore22. 

 Con riferimento al secondo requisito dell’oggetto richiesto dall’art. 1346 

cod. civ., vale a dire quello della liceità23, è stato osservato che esso sembrerebbe 

essere maggiormente confacente all’operazione giuridica nel suo complesso e non 

già ad un singolo elemento del contratto24. 

 Profilo particolarmente intricato è quello riguardante le differenze tra 

illiceità ed impossibilità giuridica25: il problema potrebbe semplificarsi affermando 

che «l’impossibilità riguarda questioni di politica del diritto», mentre «l’illiceità 

attiene al problema della dannosità o del disvalore giuridico e sociale»26 

dell’elemento in esame. 

 
parte esige il tema dell’impossibilità giuridica dell’oggetto verso il quale scarsa è l’attenzione della 
dottrina. Le posizioni oscillano tra chi propone di valutare la possibilità dell’oggetto alla stregua 
delle leggi di natura e di identificare la possibilità giuridica con la liceità e chi invece riconosce 
all’impossibilità giuridica una qualificazione autonoma dall’impossibilità materiale e dalla illiceità 
non limitandosi alla costatazione che la legge contempla come causa di nullità tanto l’impossibilità 
quanto l’illiceità dell’oggetto. A prescindere dalle riserve su tale empirico modo di ragionare, esso 
postula una irrilevanza – invero dubbia – della distinzione». 

21 F. GALGANO, Diritto, cit., p. 254. 
22 V., ex multis, G. ALPA - R. MARTINI, voce Oggetto, cit., p. 40; in giurisprudenza v. Cass. 

21 maggio 2001, n. 6927, in Commentario breve al codice civile fondato da G. Cian ed A. Trabucchi, 
Padova, 2017, p. 1522. 

23 Sul quale v., diffusamente, E. GABRIELLI, L’oggetto2, cit., p. 97 ss. 
 24 G. ZANCHI, Mancata determinazione, cit., p. 169. In giurisprudenza vd. Cass. 24 
settembre 2013, n. 21829, in www.italgiure.giustizia.it, la quale evidenzia come l’oggetto del 
contratto sia illecito «allorché concerne cose o fatti di rilevanza patrimoniale che per la loro stessa 
tipologia, così come contemplata dalle parti, siano insuscettibili di commercio per contrarietà 
all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative». 

25 P. PERLINGIERI - F. CRISCUOLO, Oggetto, cit., p. 502; E. GABRIELLI, L’oggetto2, cit., p. 
68 ss. 

26 P. PERLINGIERI - F. CRISCUOLO, Oggetto, cit., p. 503; v. anche G. ALPA - R. 
MARTINI, voce Oggetto, cit., p. 40: «Illiceità ed impossibilità giuridica si distinguono in quanto la 
prima esprime un giudizio di riprovevolezza da parte dell’ordinamento giuridico, la seconda indica 
la semplice inidoneità dell’atto a realizzare l’effetto giuridico programmato». 
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 Ultimo requisito legale richiesto dall’art. 1346 cod. civ. è quello della 

determinatezza o determinabilità27: esso – che per gli studiosi i quali identificano 

l’oggetto nella sua rappresentazione all’interno del contenuto contrattuale28 sembra 

concernere, appunto, la rappresentazione del bene29 – va tenuto distinto 

dall’individuazione della cosa, operazione quest’ultima necessaria «perché il 

negozio possa produrre l’effetto reale di cui sia capace»30. 

 Il requisito della determinatezza (o quantomeno della determinabilità), che 

– come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza31 – «esprime la fondamentale 

esigenza di concretezza dell’atto contrattuale, avendo le parti la necessità di 

conoscere l’impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione»32, 

non va comunque «inteso in senso rigoroso, dovendosi ritenere sufficientemente 

identificato un oggetto di cui siano stati indicati gli elementi essenziali»33, 

 
 27 E. GABRIELLI, L’oggetto2, cit., p. 109 ss.; G. GITTI, Problemi, cit., p. 19 ss., anche con 
riferimento all’influenza del diritto europeo sul tema; P. PERLINGIERI - F. CRISCUOLO, Oggetto, cit., 
p. 500 s. 

28 Per l’analisi delle varie tesi in tema di oggetto del contratto, v. il cap. successivo. 
29 G. ZANCHI, Mancata determinazione, cit., p. 169. 

 30 F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile9, Napoli, rist. 2012, p. 133. 
 31 In giurisprudenza si segnalano anche le seguenti decisioni, tutte consultabili su 
www.italgiure.giustizia.it: Cass. Sez. Lav. 14 dicembre 2020, n. 28415; Cass. 8 gennaio 2020, n. 
133 (ord.); Cass. 2 dicembre 2013, n. 26988. Con riferimento al contratto preliminare di 
compravendita immobiliare (ed alla determinabilità del suo oggetto anche per relationem e sulla 
base di elementi ricavabili aliunde), cfr. (sempre consultabili su www.italgiure.giustizia.it) Cass. 19 
novembre 2020, n. 26351 (ord.); Cass. 28 luglio 2020, n. 16078; Cass. 24 gennaio 2020, n. 1626, 
anche in Contr., 2020, p. 417 ss., con nota di D. BALBINO, I limiti della determinazione dell’oggetto 
di un contratto preliminare di compravendita tramite il ricorso a elementi esterni; Cass. 10 maggio 
2018, n. 11297 (ord.); Cass. 15 settembre 2017, n. 21449; Cass. 31 maggio 2016, n. 11237; Cass. 
16 gennaio 2013, n. 952; Cass. 26 marzo 2012, n. 4854; cfr. anche Cass. 9 ottobre 2014, n. 21352. 
Con riferimento ai rapporti tra determinabilità dell’oggetto ed interpretazione del contratto cfr. Cass. 
7 marzo 2011, n. 5385, in www.italgiure.giustizia.it: «L’oggetto del contratto per il quale è 
necessaria la forma scritta può considerarsi determinabile, benché non indicato specificamente, solo 
se sia con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto, 
senza necessità di fare ricorso al comportamento successivo delle parti, dovendosi, quindi, escludere 
la possibilità di applicazione, per la determinazione dell’oggetto del contratto, della regola 
ermeneutica stabilita dall’art. 1362, secondo comma, cod. civ., che consente di tenere conto, nella 
ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento di questi successivo alla 
conclusione del contratto». 

32 Cass. 29 febbraio 2008, n. 5513, in Commentario breve al codice civile fondato da G. 
Cian ed A. Trabucchi, Padova, 2017, p. 1524. 

33 Cass. 12 dicembre 1988, n. 6744, in Commentario breve al codice civile fondato da G. 
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potendosi anche fare ricorso, eventualmente, a dati esterni al contratto34 

(determinabilità per relationem). 

 Alla tematica dell’indeterminatezza dell’oggetto – e quindi, sotto alcuni 

profili, alla sua eventuale determinazione ad opera di un terzo35 – si ricollega quella 

del contratto incompleto, per la quale si rimanda alla letteratura specialistica36. 

Infine, si osserva come l’art. 1418 («Cause di nullità del contratto»), comma 

2, cod. civ., stabilisca: «Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei 

requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso 

indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 

1346». 

È dunque prevista la nullità assoluta del contratto laddove l’oggetto manchi 

del tutto o quando esso difetti anche di uno soltanto dei suoi requisiti legali 

(possibilità, liceità e determinatezza o determinabilità)37. 

 

3. Art. 1347 cod. civ.: possibilità sopravvenuta dell’oggetto. 

 

 L’art. 1347 cod. civ., dedicato alla «Possibilità sopravvenuta dell’oggetto», 

recita: «Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la 

prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento 

della condizione». 

 Sul tema non si registrano particolari discussioni, ma si ritiene comunque 

opportuno segnalare alcune sentenze che hanno chiarito i rapporti tra l’articolo in 

commento e la disciplina legislativa in tema di possibilità e liceità: se, infatti, «nulla 

vieta che le parti condizionino l’efficacia di un contratto all’avvento di una nuova 

disciplina legislativa che comporti l’abolizione di un divieto vigente al momento» 

 
Cian ed A. Trabucchi, Padova, 2017, p. 1524. 
 34 G. ALPA - R. MARTINI, voce Oggetto, cit., p. 41 s. 
 35 V. § 5. 
 36 A. FICI, Il contratto «incompleto», Torino, 2005, passim; D. VALENTINO, Il contratto 
«incompleto», in Riv. dir. priv., 2008, p. 509 ss. 

37 U. BRECCIA, Indicazione dei requisiti, in Dei contratti in generale. Artt. 1321-1349 a 
cura di E. Navarretta ed A. Orestano, I, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, 
Torino, 2011, p. 235 ss. 



 
 

22 

della conclusione del contratto38, è stato al contrario osservato che «il negozio nullo 

all’epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non acquista 

efficacia successivamente per effetto della semplice abrogazione delle norme 

stesse»39. 

 

4. Art. 1348 cod. civ.: cose future. 

 

 Occorre ora riferirsi brevemente all’art. 1348 cod. civ., rubricato «Cose 

future»: «La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i 

particolari divieti della legge». 

Tra questi casi di divieto si possono ricordare i patti successori (art. 458 cod. 

civ.) e la donazione (art. 771 cod. civ.)40. 

 In dottrina v’è chi ritiene che l’efficacia dei negozi su cosa futura sia sospesa 

sino al momento in cui il bene venga ad esistenza, mentre taluni precisano che si 

tratta di contratti a formazione progressiva41. 

 Per altri, però, il contratto su cosa futura è perfetto ab initio e, tra essi, in 

particolare per coloro che individuano l’oggetto nella sua rappresentazione 

all’interno del contenuto: infatti, nella prospettazione di questi ultimi studiosi, è 

sufficiente la possibilità che la res sperata o in fieri venga ad esistenza, non essendo 

invece necessaria, per la validità del contratto, l’esistenza attuale della cosa42. 

 
38 Cass. 1 dicembre 1972, n. 3477, in Commentario breve al codice civile fondato da G. 

Cian ed A. Trabucchi, Padova, 2017, p. 1527. 
39 Cass. 1 febbraio 1959, n. 319, in Commentario breve al codice civile fondato da G. Cian 

ed A. Trabucchi, Padova, 2017, p. 1527, ed in Foro it., 1959, p. 1140. 
 40 In ordine ad alcuni negozi su cosa futura si segnalano, ex multis, A. LUMINOSO, La 
vendita, in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni 
e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2014, p. 201 ss.; V. CAREDDA, Vendita di cose future, in 
Codice della vendita4 a cura di V. Buonocore, A. Luminoso e G. Fauceglia, Milano, 2018, p. 527 
ss.; D. RUBINO, La compravendita, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu e F. 
Messineo, 1962, p. 151 ss.; N. LIPARI, Note in tema di compravendita di cosa futura, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 1960, p. 827 ss.; L. SALIS, La compravendita di cosa futura, Padova, 1935, passim; 
P. PERLINGIERI, I negozi su beni futuri, I, La compravendita di «cosa futura», Napoli, 1962, passim. 
Cfr. anche, in giurisprudenza, Cass. 16 maggio 2016, n. 9994, in Giur. it., 2016, p. 2591 ss., con 
nota di G. RISPOLI, Note in tema di alienazione di cosa futura e forma dell’individuazione. 
 41 Vd., riassuntivamente, F. GAZZONI, Manuale, cit., p. 909 s. 
 42 P. PERLINGIERI - F. CRISCUOLO, Oggetto, cit., p. 499: «Le parti si rappresentano una realtà 
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5. Art. 1349 cod. civ.: determinazione ad opera di un terzo. 

 

 L’art. 1349 cod. civ. è dedicato alla «Determinazione dell’oggetto» ad opera 

di un terzo43: «Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita 

a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo 

deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o 

se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice. 

 La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare 

se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti 

non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo. 

 Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle 

condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia 

riferimento». 

 Particolarmente discussa è la natura dell’atto – arbitraggio – del terzo 

(arbitratore)44: in ogni caso si osserva come, se le parti non provvedono alla sua 

nomina, la determinazione della «prestazione dedotta in contratto» possa essere 

effettuata dal giudice45. 

 Si discute, inoltre, sulla possibilità che la determinazione successiva 

dell’oggetto del contratto (o, comunque, il suo completamento) sia effettuata da uno 

 
non ancora venuta ad esistenza e l’oggetto del contratto è costituito dalla cosa nella sua 
rappresentazione. Pertanto, la vendita di cosa futura integra non una fattispecie a formazione 
progressiva destinata a completarsi, ma, al contrario, una fattispecie perfetta ab initio (completa 
ovviamente di tutti i suoi requisiti essenziali, compreso l’oggetto). La esistenza del bene attiene al 
momento esecutivo e non a quello genetico della fattispecie»; F. GAZZONI, Manuale, cit., p. 910; F. 
SANTORO-PASSARELLI, Dottrine, cit., p. 63 s. 
 43 E. GABRIELLI, L’oggetto2, cit., p. 191 ss.; G. GITTI, Problemi, cit., p. 35 ss.; G. ALPA - R. 
MARTINI, voce Oggetto, cit., p. 42; F. GAZZONI, Manuale, cit., p. 910 s.; F. GALGANO, Diritto, cit., 
p. 255; P. PERLINGIERI - F. CRISCUOLO, Oggetto, cit., p. 500; G. ALPA, Manuale, cit., p. 466 s. 
 44 V., ex multis, G. ALPA - R. MARTINI, voce Oggetto, cit., p. 42. 
 45 Cass. 6 giugno 1969, n. 1989, in Foro it., 1969, p. 2520 ss. Sui poteri del giudice in caso 
di omessa determinazione ad opera dell’arbitratore vd. Cass. 8 febbraio 2019, n. 3835, in Giur. it., 
2020, p. 1878 ss., con nota di C. DEODATI, Arbitraggio e omessa determinazione del terzo, ed in 
Nuova giur. civ. comm., 2019, p. 915 ss., con nota di M. PELLINI, La determinazione giudiziale 
dell’oggetto del contratto. 
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dei contraenti, registrandosi opinioni contrastanti ma, per la maggior parte, 

contrarie46. 

 Per ovvi limiti della presente indagine, volta a far luce sulla ‘natura’ 

dell’oggetto in generale, non è possibile discorrere diffusamente del tema: si 

rimanda – anche con riferimento alle differenze tra arbitraggio, arbitrato, perizia 

contrattuale e figure tradizionalmente trattate nell’analisi dell’art. 1349 cod. civ. 

(come il biancosegno) – agli studi specificamente dedicati alla materia47. 

 

6. Altri articoli del codice civile che si riferiscono all’oggetto del contratto. 

 

 Oltre a quelli appositamente dedicati al tema (come si è visto, gli artt. 1346-

1349, ma anche – in via generale – l’art. 1325 e, sotto il profilo della sanzione della 

nullità, l’art. 1418), nel codice civile sono presenti altri articoli che si riferiscono 

all’oggetto del contratto: una loro analisi ci consentirà di comprendere la necessità 

di uno studio approfondito sulla natura dell’istituto al nostro esame. 

All’interno del quarto libro è presente una pluralità di disposizioni che 

descrivono l’oggetto come cosa o bene48; altri articoli lo tratteggiano come 

 
46 Cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1984, p. 335, il quale – 

favorevole all’arbitraggio della parte – riporta varie tesi. 
47 V., in particolare, E. GABRIELLI, voce Arbitraggio, in Dig. disc. priv. - Sez. civ., 

Aggiornamento, I, Torino, 2003, p. 125 ss.; ID., Contratto completo e clausola di arbitraggio, in 
Riv. dir. civ., 2001, p. 291 ss.; F. CRISCUOLO, voce Arbitraggio e perizia contrattuale, in Enc. dir., 
Aggiornamento, IV, Milano, 2000, p. 60 ss.; ID., Arbitraggio, cit., passim; G. ZUDDAS, 
L’arbitraggio. Rinvio al terzo e fonti determinative esterne al negozio, Napoli, 1992, passim. Cfr. 
anche A. BARENGHI, Determinabilità e determinazione unilaterale del contratto, Napoli, 2005, 
passim; F. GALLO, voce Arbitrio del terzo (disposizioni rimesse all’), in Dig. disc. priv. - Sez. civ., 
I, Torino, 1987, p. 411 ss.; N. IRTI, Disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio altrui, Milano, 
1967, passim. Con riferimento ad un caso specifico, F.M. BANDIERA, La determinazione 
dell’oggetto del contratto nella somministrazione e la c.d. esclusiva ‘implicita’, in Contr. impr., 
1998, p. 687 ss. e, rivisto e modificato, anche in Studi Economico-Giuridici della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, 1997-1998, In memoria di Lino Salis, I, Torino, 2000, 
p. 120 ss. 

48 Si segnalano, in particolare, gli artt. 1416, comma 1, «Rapporti con i creditori»: «La 
simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona 
fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato»; 1465, 
comma 3, «Contratto con effetti traslativi o costitutivi»: «Qualora oggetto del trasferimento sia una 
cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non è liberato dall’obbligo di eseguire la 
controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata»; 1472, comma 
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prestazione49; alcuni fanno riferimento all’effetto traslativo dell’atto50; altri ancora 

 
1, «Vendita di cose future»: «Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della 
proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi 
o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati»; 
1474, «Mancanza di determinazione espressa del prezzo»: «1. Se il contratto ha per oggetto cose 
che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto 
il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, 
si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. 2. Se 
si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle 
mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina. 3. 
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi 
precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è 
determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell’articolo precedente»; 1516, 
comma 1, primo periodo, «Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore»: «Se la vendita 
ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’articolo 
precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare acquistare senza 
ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo 
comma dell’articolo precedente»; 1518, comma 1, «Normale determinazione del risarcimento»: «Se 
la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’art. 1515, 
e il contratto si risolve per l’inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla 
differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la 
consegna, salva la prova di un maggior danno»; 1524, comma 2, «Opponibilità della riserva di 
proprietà nei confronti di terzi»: «Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle 
lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di 
riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella 
giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi 
ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita»; 1529, comma 1, «Rischi»: «Se la vendita ha 
per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di 
assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la 
merce dal momento della consegna al vettore»; 1531, comma 2, «Interessi, dividendi e diritto di 
voto»: «Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino 
al momento della consegna»; 1567; 1625, comma 2; 1627, comma 2; 1647; 1782, comma 1. 

49 Si vedano, ad esempio, gli artt. 1568, «Esclusiva a favore dell’avente diritto alla 
somministrazione»: «Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell’avente diritto alla 
somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l’esclusiva è concessa e 
per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle 
che formano oggetto del contratto»; 1677, «Prestazione continuativa o periodica di servizi»: «Se 
l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto 
compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione»; 1722, 
comma 2, «Cause di estinzione»: «Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti 
relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il 
diritto di recesso delle parti o degli eredi». 

50 Art. 1376, «Contratto con effetti reali»: «Nei contratti che hanno per oggetto il 
trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto 
reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano 
per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato»; art. 1377, «Trasferimento di una 
massa di cose»: «Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se 



 
 

26 

sono relativi a differenti profili51. Sono, inoltre, presenti numerosi articoli sul tema 

anche al di fuori del libro sulle obbligazioni52. 

Con questi riferimenti normativi si può già iniziare a cogliere quali – e di 

quale portata – siano le difficoltà teorico-ricostruttive – e, quindi, pratico-

applicative – connesse all’oggetto del contratto (o, più in generale, al tema 

dell’oggetto nel negozio giuridico). 

 

7. L’oggetto dell’obbligazione, l’oggetto della prestazione ed il contenuto del 

contratto nel codice civile. 

 

 Gli articoli cui si è già fatto riferimento non sono gli unici ad utilizzare la 

categoria di oggetto: il codice civile ricorre ad essa, generando non poche 

confusioni53, anche con riferimento all’obbligazione54. 

 
omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le 
cose debbano essere numerate, pesate o misurate»; art. 1378, primo periodo, «Trasferimento di cosa 
determinata solo nel genere»: «Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose 
determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti 
o nei modi da esse stabiliti»; art. 1470, «Nozione»: «La vendita è il contratto che ha per oggetto il 
trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di 
un prezzo»; art. 1552, «Nozione»: «La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco 
trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro». 

51 Ad esempio, artt. 1265; 1282, comma 3; 1350, comma 1, n. 12); 1369 (si può leggere alla 
nt. 63); 1429, «Errore essenziale»: «L’errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull’oggetto 
del contratto; 2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità 
dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi 
determinante del consenso»; 1615, primo periodo. 

52 Senza pretese di completezza, specialmente con riferimento al quinto libro del codice, si 
indicano gli artt. 326, comma 1; 499, comma 1; 560, comma 1; 563, comma 2; 771, «Donazione di 
beni futuri»: «1. La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende 
beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati. 2. Qualora oggetto 
della donazione sia un’universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso 
di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, 
salvo che dall’atto risulti una diversa volontà»; 772; 778; 782, comma 1; 783, comma 1; 790; 816; 
818, commi 1 e 2; 954, comma 2; 1145, comma 3; 2096, comma 2; 2112, comma 6; 2113, comma 
1; 2125, comma 1; 2126, comma 1; 2230, comma 1; 2240; 2603, commi 1, 2 e 3; 2643, n. 13); 2645-
bis, commi 1 e 4; 2645-quater; 2647, comma 1; 2683; 2684, n. 4); 2721; 2784, comma 2; 2825-bis; 
2920, primo periodo; 2932, comma 2. 

53 Cfr. M. ALLARA, Dei beni, Milano, 1984, p. 10.  
54 Artt. 1182, comma 3, primo periodo, «Luogo dell’adempimento»: «L’obbligazione 

avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al 
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L’oggetto dell’obbligazione – che può consistere in un dare, in un fare ed in 

un non fare – sembra essere la prestazione, come affermato dalla giurisprudenza55 

e dalla dottrina maggioritaria56 (che sotto questo profilo si possono basare sull’art. 

1174 cod. civ.: «La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere 

suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche 

non patrimoniale, del creditore»). 

 Talvolta, però, si parla di oggetto della prestazione. 

 Nello specifico, se in dottrina si è ritenuto che l’oggetto della prestazione 

sia «il bene, il servizio e, più in generale, l’utilità avuti di mira dal creditore»57, non 

si può d’altronde affermare – in linea con la constatazione della confusione 

legislativa effettuata poco fa – che il codice civile guidi con mano sicura le 

ricostruzioni compiute dagli interpreti: in esso sono infatti presenti articoli che si 

riferiscono all’oggetto della prestazione intendendolo di volta in volta come cosa58, 

 
tempo della scadenza»; 1209, comma 1, «Offerta reale e offerta per intimazione»: «Se 
l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio 
del creditore, l’offerta deve essere reale»; 1224, comma 1, primo periodo, «Danni nelle obbligazioni 
pecuniarie»: «Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal 
giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il 
creditore non prova di aver sofferto alcun danno»; 1230, comma 1, «Novazione oggettiva»: 
«L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova 
obbligazione con oggetto o titolo diverso»; 1256, comma 2, secondo periodo, «Impossibilità 
definitiva e impossibilità temporanea»: «Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità 
perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore 
non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più 
interesse a conseguirla»; 1288, «Impossibilità di una delle prestazioni»: «L’obbligazione alternativa 
si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se 
è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti». 
 55 Vd., ex multis, Cass. 14 marzo 2016, n. 4951, in www.italgiure.giustizia.it. 

56 B. TROISI, Le obbligazioni, cit., p. 5, il quale avverte: «Non bisogna confondere l’oggetto 
dell’obbligazione, che è la prestazione, consistente nel comportamento teso al soddisfacimento 
dell’interesse creditorio, con l’oggetto della prestazione che, di volta in volta, è il bene, il servizio o 
l’utilità che viene attribuito al creditore»; E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, II, Struttura 
dei rapporti d’obbligazione, Milano, 1953, p. 60: «Questa prestazione che il creditore attende forma 
quello che oggi siamo abituati a considerare come l’oggetto o, con riguardo all’interesse, il contenuto 
dell’obbligazione»; P. LOCATELLI, voce Oggetto, cit., p. 789 s.; M. GIORGIANNI, voce Obbligazione 
(dir. priv.), in Noviss. dig. it., XI, Torino, 1965, p. 581 ss., in particolare capo III, n. 17 ss.; F. 
MESSINEO, Dottrina, cit., p. 99 (prestazione quale «contenuto dell’obbligazione»). 

57 B. TROISI, Le obbligazioni, cit., p. 5. 
58 Artt. 1221, comma 1, «Effetti della mora sul rischio»: «Il debitore che è in mora non è 

liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, 
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cosa o fatto59, come prestazione60 o tratteggiando significati più vaghi ed 

intrinsecamente contraddittori61. 

Si registrano, inoltre, articoli che fanno riferimento al contenuto del 

contratto62; ed anche l’art. 1369 cod. civ., pur utilizzando i sostantivi ‘natura’ ed 

‘oggetto’, sembra alludere alla categoria del contenuto63. 

 Ancora, si leggano gli artt. 137664, 1470 e 1552 cod. civ.65: ben si coglie 

come essi, descrivendo l’oggetto come trasferimento, compiano una 

 
se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore»; 1257, 
comma 1, «Smarrimento di cosa determinata»: «La prestazione che ha per oggetto una cosa 
determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa 
esserne provato il perimento»; 1259, «Subingresso del creditore nei diritti del debitore»: «Se la 
prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il 
creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato 
l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo 
di risarcimento». 

59 Art. 1316, «Obbligazioni indivisibili»: «L’obbligazione è indivisibile, quando la 
prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o 
per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti». 

60 Art. 2232, «Esecuzione dell’opera»: «Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente 
l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e 
ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con 
l’oggetto della prestazione». 

61 Art. 1429, che si può leggere alla nt. 51. Cfr. G.B. FERRI, Capacità, 1992, cit., p. 133. 
 62 Art. 1389, comma 1, «Capacità del rappresentante e del rappresentato»: «Quando la 
rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante 
basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto 
del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato»; art. 1395, comma 1, 
«Contratto con se stesso»: «È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, 
in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato 
specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità 
di conflitto d’interessi»; art. 1431, «Errore riconoscibile»: «L’errore si considera riconoscibile 
quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, 
una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo». 
 63 Art. 1369, «Espressioni con più sensi»: «Le espressioni che possono avere più sensi 
devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto». 
Cfr. E. GABRIELLI, Il contratto, cit., p. 27, nt. 5, con dottrina lì richiamata; parla di «contenuto 
complessivo del contratto» G. ZANCHI, Mancata determinazione, cit., p. 169. 
 64 M. GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), in Enc. dir., IV, Milano, 1960, p. 550, spiega 
come con l’art. 1376 cod. civ. il legislatore voglia far «compenetrare intimamente l’atto traslativo 
col contratto consensuale». 

65 Questi articoli si possono leggere alla nt. 50. 
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sovrapposizione tra il profilo oggettuale, quello della causa e, in definitiva, quello 

del tipo contrattuale66. 

 Non può non rilevarsi, quindi, come il legislatore utilizzi uno ‘stile’ lessicale 

per nulla chiaro e preciso67. 

 

8. Il codice del consumo. 

 

 Completata l’analisi delle disposizioni sull’oggetto contenute nel codice 

civile, appare ora interessante analizzare anche la disciplina del codice del consumo 

(d.lgs. 206/2005) e di quello dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016): essi, infatti, 

sono testi normativi di derivazione eurounitaria di particolare ampiezza che 

contengono articoli rilevanti ai fini del presente studio. 

In particolare, nel codice del consumo si fa talvolta riferimento all’oggetto 

del contratto e, in altre disposizioni, all’oggetto delle clausole vessatorie68. 

Quando fa riferimento all’oggetto del contratto, il decreto lo descrive come 

cosa69, come prestazione70, come cosa o prestazione71, come effetto traslativo o 

prestazione72 e, infine, sembra indicare la possibilità che l’oggetto del contratto sia 

a sua volta un contratto73. 

 
66 P. PERLINGIERI - F. CRISCUOLO, Oggetto, cit., p. 497; F. CRISCUOLO, Arbitraggio, cit., p. 

128, nt. 210. 
67 Cfr. P. GALLO, Trattato del contratto, II, Torino, 2010, p. 859. 
68 Art. 33 («Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore»), comma 2, 

primo periodo: «Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, 
o per effetto, di …»; art. 36 («Nullità di protezione»), comma 2: «Sono nulle le clausole che, 
quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di …». 

69 Art. 33, comma 5; art. 72-bis, comma 2. 
70 Art. 67-ter, lett. a) e c); art. 33, commi 3, primo periodo, e 4 (cfr. E. GABRIELLI, Il 

contratto, cit., p. 27, nt. 5, con letteratura). 
71 Art. 34, commi 1 e 2, «Accertamento della vessatorietà delle clausole»: «1. La 

vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del 
contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle 
altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. 2. La valutazione del 
carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né 
all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo 
chiaro e comprensibile». 

72 Art. 45, lett. e); art. 47, comma 1, lett. e). 
73 Art. 67-duodecies, comma 2; art. 133, comma 2, lett. b). 
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 Sotto un differente profilo, in dottrina è stato osservato come la materia 

consumeristica faccia abbondante uso della categoria dell’oggetto, intendendolo nel 

senso di completa e puntuale descrittiva negoziale dell’operazione economica a 

tutela dei contraenti deboli74. 

 In ogni caso, si può rilevare come anche la disciplina legislativa extra-

 
 74 E. GABRIELLI, L’oggetto2, cit., p. 52 ss.: «Nella storia dell’oggetto del contratto sembra 
dunque assistersi (anche in ragione del passaggio dall’idea di oggetto del contratto, inteso come 
bene, a quella di termine esterno alla sua struttura, inteso come prestazione) ad un progressivo 
processo di “dematerializzazione concettuale” della nozione, così che, nella sua più recente 
considerazione normativa, se ne va sempre più valorizzando – attraverso una disciplina del 
contenuto del contratto – il profilo rappresentativo e descrittivo. Nella nuova legislazione 
contrattuale, in particolare quella di derivazione comunitaria, ove è più evidente il momento di 
protezione dell’asimmetria di potere contrattuale, la disciplina dell’oggetto, del contenuto, 
costituisce infatti strumento di tutela di una parte reputata “debole” dal legislatore, nella misura in 
cui si impone ai contraenti di “descrivere” non solo le prestazioni oggetto del contratto, ma anche 
talvolta le loro modalità, affinché vi sia – nell’interesse della parte che si reputa esposta a possibili 
abusi – maggiore certezza di ciò che da essa è dovuto e che ad essa si può chiedere, e dunque del 
rischio dell’operazione economica complessiva … Nel nuovo diritto dei contratti la disciplina 
dell’oggetto mantiene dunque un ruolo centrale nella complessiva regolazione dell’operazione 
economica, e, proprio nella prospettiva ricostruttiva che lo individua all’esterno dell’atto di 
autonomia, ne viene accentuato il profilo della descrittiva negoziale come strumento di collegamento 
tra realtà esterna (intesa come prestazione) e contratto … Tale ultimo rilievo risulta confermato, a 
maggior ragione, dalla disciplina sulla vendita di beni di consumo, nella quale la descrittiva 
negoziale dell’oggetto, secondo una tesi a suo tempo già sostenuta, diviene il criterio e lo strumento 
interpretativo per valutare l’esattezza dell’adempimento dell’obbligazione del professionista. In 
tema di vendita di beni di consumo, infatti, l’art. 129 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del 
Consumo), nel valutare la conformità del bene al contratto, pone una presunzione di conformità 
laddove i beni siano conformi alla descrizione fattane dal venditore. Sussisterà dunque 
inadempimento del fornitore se il bene effettivamente consegnato non risulti conforme a quello 
“dovuto”, cioè a quello “descritto” nell’ambito del contenuto del contratto. Sembra allora potersi 
sostenere che il nuovo diritto dei contratti non solo fa affidamento sull’oggetto del contratto, come 
profilo di disciplina per perseguire i propri obiettivi di tutela della asimmetria di potere contrattuale, 
ma correttamente riconduce il tema alla sua matrice teorica più corretta, quella cioè di elemento 
esterno al contratto, ma necessariamente descritto nel suo contenuto». Ciò vale anche per i contratti 
tra imprese, per i quali v. E. GABRIELLI, op. cit., p. 53: «Limitando il discorso soltanto ad un richiamo 
ai contratti tra imprese, va segnalata la particolare disciplina dell’oggetto contenuta nella legge 18 
giugno 1998, n. 192 sulla subfornitura nelle attività produttive, dove si prevede che il prezzo dei 
beni o servizi oggetto del contratto debba essere determinato o determinabile in modo chiaro e 
preciso, così da non generare incertezze nell’interpretazione dell’entità delle reciproche prestazioni 
e nell’esecuzione del contratto (art. 2, comma 4°); che nel contratto debbano essere specificati vari 
elementi, ovverosia il bene o servizio richiesti, il prezzo, i termini e le modalità di consegna, di 
collaudo e di pagamento (art. 2, comma 5°); nonché fissati i termini di pagamento della subfornitura 
e precisati gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna (art. 3, comma 
1°)». 
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codicistica complichi il quadro normativo che stiamo analizzando. 

 

9. L’oggetto del contratto nel codice dei contratti pubblici e l’oggetto del 

provvedimento amministrativo. 

  

Il d.lgs. 50/2016, noto brevemente come codice dei contratti pubblici, 

recepisce le direttive europee 23, 24 e 25 del 2014: in esso i riferimenti all’oggetto 

del contratto – che non viene comunque definito – sono plurimi e spesso 

costituiscono indice di un’imprecisa tecnica redazionale. 

Si utilizza l’espressione ‘oggetto del contratto’, infatti, in riferimento 

all’effetto traslativo75; in altri articoli si descrive l’oggetto come cosa76; importo77; 

prestazione78; cosa e prestazione79; prestazione ed altri elementi80; prestazione, ma 

con riferimento all’opera che ne consegue81; cosa, prestazione ed effetto 

traslativo82; talvolta si fa riferimento ad oggetto di contratto e non del contratto, 

come ad indicarne il tipo83; si utilizza l’espressione di ‘oggetto’ con riferimento alle 

parti di contratto84; si tratta di elementi dell’oggetto85; altre volte di contratto come 

 
75 Art. 17-bis; art. 191, commi 2 e 2-bis. 
76 Artt. 13, comma 1; 21, comma 5; 63, comma 3, lett. a); 186, comma 4, primo periodo. 
77 Art. 208, comma 2. 
78 Artt. 1, comma 2, lett. e), quarto periodo; 3, lett. ii), ll), ss), vv), zz), ggg); 4; 6, comma 

1, primo periodo; 14, comma 3; 24, comma 8-ter; 26, comma 8-bis; 28, comma 1; 30, comma 4; 43, 
comma 2, lett. b), primo periodo; 45, comma 1, secondo periodo; 56, comma 1; 59, comma 1-bis; 
70, comma 2, lett. a); 83, comma 4, lett. a); 89, commi 5, primo periodo, 9, secondo periodo, ed 11, 
primo periodo; 93, commi 1, secondo periodo, e 10; 101, comma 1, n. 1); 105, commi 2, primo, 
secondo e quarto periodo, 6, secondo periodo, 19 e 22, secondo periodo; 106, comma 9, secondo 
periodo; 125, lett. c), primo periodo; 127, comma 3, lett. a); 140, comma 1, terzo periodo, lett. b), 
primo e secondo periodo; 142, comma 1, lett. b), secondo periodo; 148, comma 3; 167, comma 1; 
168, comma 1; 169, commi 1, 4, primo periodo, e 12, primo periodo; 170, comma 1, primo e secondo 
periodo; 174, comma 6; 175, comma 2, primo periodo; 192, comma 2; 200, comma 2. 

79 Artt. 13, comma 3; 63, comma 5, primo periodo; 69, comma 1, lett. a); 83, comma 5, 
primo periodo; 93, comma 7, quarto periodo; 95, comma 6, lett. b); 125, lett. f), primo periodo; 146, 
comma 1; 147, comma 2, primo periodo; 170, comma 2; 187, commi 1 e 7. 

80 Art. 102, comma 2, primo e quarto periodo. 
81 Art. 3, lett. uu). 
82 Art. 1, comma 1; art. 3, lett. dd); art. 17, lett. b). 
83 Art. 3, lett. qq) e ggggg). 
84 Art. 28, commi 3 e 9; art. 160, commi 2 e 6; art. 169, commi 2 ed 8. 
85 Art. 169, comma 5, primo periodo. 
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oggetto di contratto86; un articolo si riferisce all’oggetto del contratto come 

obbligazione87; si evidenzia che l’appalto è l’oggetto della gara pubblicistica88; si 

utilizza il sostantivo ‘oggetto’, infine, in altri termini e con riferimento a differenti 

profili89. 

La confusione di cui si è già parlato sembra, quindi, crescere se si verificano 

i riferimenti all’oggetto presenti in testi legislativi differenti dal codice civile. 

 Con riferimento al provvedimento amministrativo, invece, si può osservare 

come l’art. 21-septies, comma 1, l. 241/1990, stabilisca: «È nullo il provvedimento 

amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto 

assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, 

nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge». 

 Esso non indica, però, quali siano gli elementi essenziali del provvedimento: 

questo compito ricostruttivo risulta quindi affidato all’interprete90. La dottrina 

amministrativistica, che spesso ricorre alle elaborazioni civilistiche, ritiene che tra 

i requisiti cui fa riferimento la legge vi siano il contenuto e l’oggetto91. Quest’ultimo 

sarebbe «il termine passivo della vicenda che verrà a prodursi a seguito dell’azione 

amministrativa: esso deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile. 

L’oggetto può di volta in volta essere il bene, la situazione giuridica o l’attività 

destinati a subire gli effetti giuridici prodotti dal provvedimento»92. 

 Il riferimento alla legge generale sul procedimento amministrativo consente 

 
86 Artt. 3, lett. uu); 17, lett. a); 28, commi 2, 5 ed 8; 35, comma 13; 160, comma 1. 
87 Art. 200, comma 3, quarto periodo. 
88 Art. 133, comma 3. 
89 Artt. 32, comma 2; 54, commi 1, 4 e 5; 58, comma 1; 59, comma 2, lett. a), n. 3); 62, 

commi 2 e 3; 68, commi 1, 5, lett. a), e 6; 69, comma 4; 77, comma 1; 83, commi 2, primo periodo, 
e 6; 95, commi 6, primo periodo, 11, 12 e 14, lett. a); 99, commi 1, lett. a), e 2; 105, commi 2, sesto 
periodo, e 22, secondo periodo; 106, commi 1, secondo periodo, lett. c), n. 1), e 4, primo periodo; 
126, comma 1, primo periodo; 162, commi 1, lett. a), e 4; 165, comma 1, secondo periodo; 171, 
comma 7; 172, comma 1; 176, comma 8; 194, comma 13; 195, comma 3, secondo periodo; 205, 
comma 5, primo periodo; 209, comma 4, secondo e terzo periodo. 

90 E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo15 a cura di F. Fracchia, Milano, 2013, p. 
599 ss., in particolare 600, dove si legge che «si tratta di quegli elementi la cui assenza impedisce al 
provvedimento di venire in vita o, meglio, di quegli elementi che costituiscono i limiti del potere 
attribuito all’amministrazione di cui il provvedimento è espressione». 
 91 E. CASETTA, Manuale, cit., p. 600 s. 

92 E. CASETTA, Manuale, cit., p. 602. 
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di cogliere anche un altro aspetto della tematica esaminata: un’interpretazione 

lineare dell’oggetto del contratto non produce effetti positivi soltanto sul sistema 

del diritto civile, ma anche, appunto, su quello del diritto pubblico. 

 

10. Le confusioni terminologiche e concettuali delle disposizioni in tema di oggetto 

del contratto. 

 

 Come si è potuto osservare, il termine ‘oggetto’ è utilizzato in maniera 

confusa e disordinata; si potrebbe dire che l’impianto normativo, nel suo complesso, 

non è particolarmente coerente. 

 Analizzare quale sia la vera ‘natura’ dell’istituto, facendo ricorso alla storia 

del diritto ed alla comparazione giuridica, assume in questo senso un rilievo non 

meramente teorico o nominalistico, ma anche dei riflessi profondamente rilevanti 

sul piano pratico-applicativo: basti osservare, come fatto sopra, che la mancanza 

dell’oggetto o di uno dei requisiti legali porta ad una dichiarazione di nullità del 

contratto da parte dell’autorità giudiziaria. 

 Ora, ben si coglie come, se l’elemento ‘oggetto’ è uno dei requisiti – 

essenziali – del contratto e la sua assenza – o i suoi difetti – possono portare alla 

declaratoria di nullità dell’intero contratto, sia necessario comprendere 

compiutamente cosa l’oggetto sia al fine di garantire la certezza del diritto nel 

settore contrattuale93 (e non solo, come si è potuto osservare facendo riferimento al 

diritto amministrativo): l’analisi delle tesi già sostenute in dottrina e le indagini 

storico-comparatistiche vogliono essere un contributo in questa direzione. 

 

 

 

 

 
93 Cfr. G. ALPA - R. MARTINI, voce Oggetto, cit., p. 46. 
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CAPITOLO SECONDO 

LE TESI SULL’OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
SOMMARIO: 1. Un inquadramento generale delle tesi sull’oggetto del contratto. – 2. 

L’oggetto del contratto come bene. – 3. L’oggetto del contratto come prestazione. – 4. 

L’oggetto del contratto come contenuto. – 5. Le ‘proposte stipulative’. – 6. La teoria 

della rappresentazione. – 7. L’oggetto è esterno, ma entra a far parte del contratto 

attraverso il segno. – 8. La proposta di un romanista. – 9. L’oggetto del contratto è una 

categoria inutile? – 10. In conclusione: cenni sui rapporti con la causa. 

 

1. Un inquadramento generale delle tesi sull’oggetto del contratto. 

 

 Sull’oggetto del contratto sono state espresse tesi così contrastanti94 che uno 

studioso è giunto a rilevare un «ispessimento delle elaborazioni concettuali»95, mai 

davvero giunte ad una sintesi: con un’affermazione che potrebbe risultare efficace, 

il Gitti ha rilevato che il tema è divenuto una «questione ormai filosofica»96. 

 
 94 V. diffusamente E. GABRIELLI, L’oggetto2, cit., p. 18 ss. Per una rassegna sintetica di 
varie tesi v. pure, anche se ormai risalente, P. PERLINGIERI, I negozi su beni futuri, I, La 
compravendita, cit., p. 60 ss., nonché, più recentemente, F. CRISCUOLO, Arbitraggio, cit., p. 130 ss. 
 95 E. GABRIELLI, La consegna, cit., p. 113; R. SACCO, Il contratto, in Trattato di diritto 
civile diretto da F. Vassalli, Torino, 1975, p. 473 ss., ritiene – sulla base di riflessioni poi ribadite in 
ulteriori sedi – che certe discussioni sul tema potrebbero essere ridimensionate; F. CRISCUOLO, 
Arbitraggio, cit., p. 127, invece, spiega che vari studiosi, «a fronte della equivocità del dato positivo, 
hanno proposto un approccio dommatico, incapace di offrire soluzione organica alle numerose 
questioni che le norme ci suscitano». 
 96 G. GITTI, Problemi, cit., p. 1, e di qui la sua critica: «Sorprende dunque che, a tutt’oggi, 
la nostra dottrina civilistica, così attenta ai quarti di nobiltà filosofica della propria materia, non solo 
abbia rinunciato ad elaborare una teoria generale dell’oggetto del contratto, ma di questo istituto sia 
arrivata perfino a negare la pratica utilità, dimenticandone quindi anche la storia». ID., L’oggetto, 
cit., p. 11, rileva che la sua affermazione sulla natura filosofica dell’oggetto del contratto non è «un 
paradosso»: infatti, «dal punto di vista letterario, l’oggetto del contratto è un paradigma metaforico 
attraverso il quale è stato scritto, spesso inconsapevolmente, un pezzo importante della storia 
continentale del diritto dei contratti. Di più, mediante la distinzione tra realtà e rappresentazione, 
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 Ad ogni buon conto, per elaborare una definizione di oggetto del contratto 

– che comunque «deve non già occultare o appiattire, bensì cogliere ed esplicitare 

le differenze fra contratti differenti»97 – occorre utilizzare strumenti tecnici, vale a 

dire la disciplina positiva (dato che non può essere eluso ed è stato esaminato nel 

precedente capitolo), e strumenti storici98: ciò che, dopo aver passato brevemente 

in rassegna le tesi sinora esposte dalla dottrina italiana in tema di oggetto, si farà 

nella successiva parte del presente lavoro. 

 

2. L’oggetto del contratto come bene. 

 

 Una prima tesi sull’oggetto del contratto è quella che lo identifica con la 

cosa99 o, con una visione ormai meno materialistica, col bene (come concetto di 

valore, quindi in una dimensione più ampia rispetto a quella descritta dall’art. 810 

cod. civ.) dedotto in contratto100 o, in altri termini, con una porzione di realtà – 

anche immateriale – che costituisce un punto di riferimento oggettivo di un 

interesse101 o, ancora, di un’utilità delle parti102. Pur senza particolari considerazioni 

 
che da Leibniz in poi è stata sempre avvertita e costruita come opposizione, governata nell’ambito 
del dibattito sui contratti principalmente con il nostro istituto, è perfino penetrata nella cultura 
giuridica la metafisica». 
 97 Così V. ROPPO, Il contratto2, Bologna, 2011, p. 316. 
 98 Cfr. E. GABRIELLI, Storia, cit., p. 327 ss.: in particolare, con riferimento ai dati tecnici, è 
necessario partire dal dettato normativo, nell’imprescindibile rilievo che il legislatore ha disciplinato 
autonomamente la categoria dell’oggetto (v. anche G. DE NOVA, L’oggetto, cit., p. 21). Sul punto 
anche G. ALPA - R. MARTINI, voce Oggetto, cit., p. 36. 

99 G. DE NOVA, L’oggetto, cit., p. 23, sottolinea come permanga «nel linguaggio del codice 
una rappresentazione materialistica dell’oggetto». 

100 V. F. MESSINEO, voce Contratto (dir. priv.), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, p. 836; G. 
STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, p. 14 ss.; E. BETTI, Teoria generale del negozio 
giuridico2, in Trattato di diritto civile diretto da F. Vassalli, Torino, 1960, p. 77 ss. Cfr. anche V. 
ROPPO, Il contratto, cit., p. 315, il quale afferma che «è forte, in prima battuta, la tentazione 
d’identificare l’oggetto del contratto con il bene cui si riferiscono le posizioni oggettive movimentate 
dal contratto: più in breve, con il bene toccato dagli effetti contrattuali», ma ciò, a suo avviso, non 
appare corretto. 

101 V. G.B. FERRI, Il negozio giuridico tra libertà e norma5, Rimini, 1995, p. 179. 
102 G.B. FERRI, Capacità, 1992, cit., p. 133 s.: «A me sembra … che una più proficua 

prospettiva, da cui riesaminare il problema, possa essere quella che nasce dalla considerazione 
dell’oggetto del negozio giuridico, quale bene, punto di riferimento oggettivo degli interessi 
coinvolti nel regolamento negoziale. Intendo per bene non soltanto quello che risulta dalla, in verità, 
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ricostruttive, anche nella giurisprudenza si riscontra spesso l’identificazione 

dell’oggetto col bene dedotto in contratto103.  

 Sono varie le obiezioni a questa tesi. Non in tutti i contratti v’è un bene ed 

anche quelli in cui un bene è presente potrebbero, magari, essere più propriamente 

volti al trasferimento di diritti: in questi ultimi casi occorrerebbe distinguere, allora, 

tra oggetto immediato del contratto (trasferimento del diritto) ed oggetto mediato 

(bene)104. 

 
angusta definizione contenuta nell’art. 810 c.c.; ma ciò che può intendersi nella più vasta accezione 
di bene che recenti dottrine hanno posto in luce. Bene che, dunque, non può essere soltanto la cosa 
(cui, appunto, si riferisce l’art. 810 c.c.) intesa come parte limitata della realtà materiale, ma bene 
come attività, bene come valore anche incorporale … In questo senso, se è possibile fare qualche 
rapidissima esemplificazione, oggetto nella vendita è costituito dalla cosa e dal prezzo, nel mandato 
oneroso dal compenso e dall’attività; nel trasporto oneroso nel corrispettivo e nel valore o utilità che 
una cosa o una persona siano in un luogo piuttosto che in un altro. Cosa, prezzo, attività, 
corrispettivo, utilità o valore, sono infatti i punti di riferimento oggettivo degli interessi che di volta 
in volta fanno capo ai singoli contraenti, nelle ipotesi negoziali prospettate e che nei vari negozi 
trovano le rispettive regolamentazioni». 

103 Limitandosi all’ultimo decennio, si vedano, ex multis, le seguenti pronunce, tutte 
consultabili su www.italgiure.giustizia.it: Cass. SS.UU. 28 gennaio 2021, n. 2061; Cass. 23 ottobre 
2020, n. 23226; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3888; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851; Cass. 23 maggio 
2019, n. 13956; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1039 (ord.); Cass. 12 novembre 2018, n. 29010; Cass. 25 
luglio 2018, n. 19748 (ord.); Cass. 8 maggio 2018, n. 11009 (ord.); Cass. 15 marzo 2018, n. 6390; 
Cass. 8 marzo 2018, n. 5613 (ord.); Cass. 27 dicembre 2017, n. 30941; Cass. 21 dicembre 2017, n. 
30735; Cass. 20 settembre 2017, n. 21895 (ord.); Cass. 15 settembre 2017, n. 21476 (ord.); Cass. 4 
agosto 2017, n. 19502 (ord.); Cass. 19 luglio 2017, n. 17749 (ord.); Cass. 15 febbraio 2017, n. 3996; 
Cass. 20 gennaio 2017, n. 1428; Cass. 10 novembre 2016, n. 22905; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21204; 
Cass. 29 settembre 2015, n. 19215; Cass. 27 luglio 2015, n. 15757; Cass. 12 giugno 2015, n. 12236; 
Cass. 29 aprile 2015, n. 8705; Cass. 24 febbraio 2015, n. 3637; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22343; 
Cass. 29 settembre 2014, n. 20481; Cass. 22 luglio 2014, n. 16652; Cass. 13 settembre 2013, n. 
20996; Cass. 4 settembre 2013, n. 20222; Cass. 3 settembre 2013, n. 20177 (ord.); Cass. 3 settembre 
2013, n. 20148; Cass. 24 maggio 2013, n. 12994; Cass. 22 maggio 2013, n. 12594; Cass. 30 
novembre 2012, n. 21411; Cass. 25 giugno 2012, n. 10590; Cass. 14 marzo 2012, n. 4025; Cass. 3 
marzo 2012, n. 1605; Cass. 7 febbraio 2012, n. 1694; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1233; Cass. 30 
dicembre 2011, n. 30634; Cass. 9 novembre 2011, n. 23324; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21301; Cass. 
20 luglio 2011, n. 15897; Cass. 15 luglio 2011, n. 15701; Cass. 15 marzo 2011, n. 6021 (ord.); Cass. 
8 marzo 2011, n. 5427; Cass. 28 febbraio 2011, n. 4907; Cass. 18 febbraio 2011, n. 4018; Cass. 9 
febbraio 2011, n. 3176. 

104 Cfr. SALV. ROMANO, Vendita. Contratto estimatorio, in Trattato di diritto civile diretto 
da G. Grosso e F. Santoro-Passarelli, Milano, 1960, p. 61 ss., il quale distingue tra oggetto immediato 
(trasferimento della proprietà) ed oggetto mediato (bene trasferito) nell’ambito della compravendita. 
In questo senso anche, ad esempio, Cass. 9 novembre 2012, n. 19509, in Corr. giur., 2013, p. 463 
s., con nota di E. GABRIELLI, Vendita di opera d’arte, violazione dell’impegno traslativo e nullità 
del contratto per illiceità del suo oggetto, p. 464 ss. 
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 Inoltre la liceità, richiesta dal codice per l’oggetto del contratto, si può 

riferire ad una prestazione o ad un rapporto, ma non ad una cosa105. 

 A titolo d’esempio si può osservare, inoltre, come sia ormai riconosciuta la 

validità del negozio di accertamento e del contratto normativo106: essi non 

producono nessun effetto diretto nel mondo materiale ed anche il loro affermarsi 

sconfessa, quindi, la tesi in esame. 

 Da tutto ciò si può comprendere come l’opinione ora analizzata, se non 

dotata di opportuni correttivi, non possa essere ritenuta esatta. 

 

3. L’oggetto del contratto come prestazione. 

 

 L’oggetto del contratto è stato spesso letto anche come prestazione (o, in 

altri termini, il comportamento cui le parti si sono obbligate)107. Ciò si riscontra 

ampiamente anche nella giurisprudenza108. 

 
105 Così, riassuntivamente, R. FIORI, Il problema, cit., p. 170. Riferisce l’illiceità alla 

prestazione anche Cass. 28 ottobre 2019, n. 27485 (ord.), cit. 
 106 Su questi negozi v. R. FERCIA, voce Accertamento (negozio di), in Dig. disc. priv. - Sez. 
civ., Aggiornamento, VII, Torino, 2012, p. 32 ss.; ID., voce Contratto normativo, in Dig. disc. priv. 
- Sez. civ., Aggiornamento, VIII, Torino, 2013, p. 194 ss. 

107 Cfr., ex multis, A. CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, Torino, 1990, p. 111 ss.; 
ID., Sul contenuto, cit., p. 33 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale (artt. 1321-1352), in 
Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna - Roma, 1970, p. 351; A. 
GAMBINO, L’assicurazione nella teoria dei contratti aleatori, Milano, 1964, p. 110; G. OSTI, voce 
Contratto, in Noviss. dig. it., IV, Torino, 1959, p. 503; V. SCIALOJA, Negozi giuridici5, Roma, 1950, 
p. 92; E. REDENTI, Dei contratti nella pratica commerciale, I, Dei contratti in generale, Padova, 
1931, p. 27. 

108 Cfr. le seguenti pronunce, tutte consultabili su www.italgiure.giustizia.it: Cass. SS.UU. 
26 novembre 2020, n. 26986; Cass. 5 novembre 2020, n. 24632 (ord.); Cass. 27 ottobre 2020, n. 
23568; Cass. 11 agosto 2020, n. 16889 (ord.); Cass. 26 settembre 2019, n. 24086 (ord.); Cass. 26 
settembre 2019, n. 23975; Cass. 4 aprile 2019, n. 9317; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2544 (ord.); Cass. 
12 marzo 2018, n. 5935; Cass. Sez. Lav. 22 febbraio 2018, n. 4342; Cass. 15 novembre 2017, n. 
26973; Cass. SS.UU. 20 settembre 2017, n. 21850, anche in Danno resp., 2018, p. 203 ss., in Dir. 
trasp., 2018, p. 159 ss., con nota di M. PIRAS, La Cassazione pone termine (forse) alle controversie 
sulla responsabilità delle imprese aeroportuali di ‘handling’, ed in Nuova giur. civ. comm., 2018, 
p. 492 ss.; Cass. 22 marzo 2017, n. 7310; Cass. 3 gennaio 2017, n. 24; Cass. Sez. Sesta Lav. 6 
dicembre 2016, n. 25006; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24545, anche in Nuova giur. civ. comm., 2017, 
p. 628 ss., ed in Banca borsa tit. cred., 2018, p. 196 ss.; Cass. 24 agosto 2016, n. 17290; Cass. 26 
luglio 2016, n. 15391 (ord.); Cass. Sez. Sesta Lav. 2 agosto 2016, n. 16094 (ord.); Cass. 21 aprile 
2016, n. 8089; Cass. Sez. Lav. 19 aprile 2016, n. 7716; Cass. 14 marzo 2016, n. 4951, cit.; Cass. 6 
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 È facile, però, obiettare che il nostro codice accoglie il principio del 

consenso traslativo e, quindi, una tipologia di contratto che non contempla la 

prestazione, vale a dire l’intermediazione del debitore nel senso di dare, fare o non 

fare. 

 Ne consegue come, a meno che non si interpreti in maniera particolarmente 

‘larga’ il concetto di prestazione (tanto da ricomprendervi anche l’effetto reale109), 

questa tesi non possa valere per tutti i contratti, rimanendone infatti esclusi quelli 

di cui all’art. 1376 cod. civ. 

 

4. L’oggetto del contratto come contenuto. 

 

Un’altra parte della dottrina – secondo uno studioso «quasi per 

rassegnazione»110 – identifica l’oggetto del contratto col contenuto111. 

 
ottobre 2015, n. 19886; Cass. 24 dicembre 2014, n. 27391 (ord.); Cass. Sez. Lav. 11 dicembre 2014, 
n. 26109; Cass. 6 giugno 2014, n. 12833 (ord.); Cass. SS.UU. 21 gennaio 2014, n. 1135 (ord.); Cass. 
12 novembre 2013, n. 25410; Cass. Sez. Lav. 31 ottobre 2013, n. 24576; Cass. Sez. Lav. 1 agosto 
2011, n. 16849; Cass. 21 luglio 2011, n. 15993; Cass. 11 luglio 2011, n. 15189; Cass. 2 luglio 2010, 
n. 15723. 

109 G. FURGIUELE, Vendita di cosa futura e aspetti di teoria del contratto, Milano, 1974, p. 
139, parla di «dimensione talmente elastica da eliminare ogni ostacolo alla legittimità di un suo 
inserimento nello schema traslativo». 

110 G. GITTI, Problemi, cit., p. 7. 
111 V., ex multis, N. IRTI, voce Oggetto, cit., p. 803 ss.: «“Oggetto” della dichiarazione 

negoziale è il contenuto, ossia l’insieme delle clausole disposte dagli autori del negozio. Il negozio 
– diremo con il Carnelutti – è ciò che determina; il contenuto è ciò che è determinato. La completezza 
del contenuto è assicurata dalla designazione del termine (oggetto), esterno bensì alla struttura del 
negozio, ma sul quale il mutamento giuridico deve realizzarsi. L’oggetto della situazione iniziale 
non diviene oggetto del negozio, che ha il proprio oggetto nel contenuto; ma quello è in questo 
idealmente riprodotto, e volto al tipo di effetto statuito dalla norma … L’art. 1346 C. Civ. prescrive 
che l’oggetto del contratto “deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”. Le tre 
caratteristiche non sono omogenee: laddove le prime riguardano il dato esterno, l’ultima esprime 
l’esigenza che il medesimo sia configurato dalle parti; e, con ciò, palesa che oggetto indeclinabile 
del negozio è propriamente tale configurazione o rappresentazione descrittiva. Oggetto del negozio 
è il contenuto disposto dalle parti (come oggetto dell’accordo è il contenuto profilato negli art. 1325, 
n. 3, e 1429, n. 1, C. Civ.); e, nel contenuto, trova luogo la designazione del termine (bene o fatto o 
modo di essere della persona, ecc.), su cui si svolgeranno gli effetti. Se codesta designazione manca, 
il negozio è colpito da nullità per incompletezza del contenuto minimo: ossia per deficienza 
dell’oggetto, prevista dall’art. 1418, 2° comma, C. Civ. Le qualifiche di illiceità e di impossibilità 
non possono, invece, riferirsi alla designazione compiuta dagli autori del negozio, che ha puro 
carattere spirituale e rappresentativo; esse riguardano il termine esterno, ravvisato dalla norma come 
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Pur registrandosi varie sfumature nell’ambito di questa corrente di 

pensiero112, in buona sostanza l’oggetto sarebbe «l’insieme dei fatti, delle 

modifiche materiali e degli effetti giuridici che costituiscono il programma 

contrattuale, o, in altri termini, l’ordine dei risultati finali che il contratto tende a 

realizzare»113. 

 La tesi che equipara oggetto e contenuto parrebbe oggi prevalente114, ma 

permane anche quella secondo cui essi sarebbero concetti distinti115, affermandosi 

 
inidoneo a ricevere il mutamento giuridico, che le parti hanno di mira. Quelle qualifiche toccano 
una circostanza estrinseca, che la norma, secondo una valutazione contingente e mutevole, fa però 
reagire sullo stesso negozio. In breve, la illiceità ed impossibilità del termine esterno si ripercuotono 
sul negozio come vizi del contenuto e ne provocano la nullità (art. 1418, 2° comma, Codice Civile) 
… In via conclusiva, possono essere enunciate le seguenti proposizioni di massima: 1° oggetto (lato 
sensu) e contenuto del negozio giuridico si identificano; 2° nell’ambito del contenuto, prende posto 
la designazione del termine esterno, che preesiste nella situazione giuridica iniziale ed è destinato a 
ritrovarsi nella situazione giuridica finale; 3° quel termine è rispecchiato dal negozio, che lo profila 
idealmente e lo predispone a ricevere l’effetto statuito dalla norma: 4° la disciplina di esso si 
ripercuote sulla disciplina del contenuto del negozio»; ID., Disposizione, cit., p. 128 ss.; F. CARRESI, 
Il contenuto, cit., p. 365 ss.; F. FERRARA SR., Teoria dei contratti, Napoli, 1940, p. 101 ss. 
 112 Cfr., ad esempio, C. CICERO, Istituzioni di diritto privato, Firenze, 2017, p. 199: «In 
definitiva sembra più utile a cogliere la nozione di oggetto fare riferimento alla modalità concreta 
del contenuto in relazione al singolo assetto di interessi realizzato e all’intervento normativo che su 
quel tipo di contratto la legge prevede». 

113 C.M. BIANCA, Diritto, cit., p. 320: «Il contenuto del contratto in senso sostanziale si 
identifica nell’oggetto del contratto … il programma, ossia il contenuto dell’accordo delle parti, 
mentre la causa indica l’interesse che tale programma è volto a soddisfare». 

114 G. ALPA, Manuale, cit., p. 466. 
115 V. ad esempio P. PERLINGIERI - F. CRISCUOLO, Oggetto, cit., p. 504: «Gli esempi addotti 

confermano la necessità di distinguere concettualmente oggetto e causa del negozio, oggetto e 
“contenuto” … Il contenuto è lo stesso atto nel suo complesso, l’insieme delle pattuizioni. In esso 
occorre discernere l’oggetto dalla causa. Il medesimo bene, come descritto dalle parti, può essere 
l’oggetto di contratti che hanno causa diversa … Nel contenuto sono sintetizzati tanto il profilo 
statico dell’oggetto, quanto quello dinamico della causa: l’oggetto deve essere possibile e almeno 
determinabile, la causa deve esistere e deve essere determinata, ma l’uno e l’altra si integrano 
vicendevolmente sul piano del regolamento di interessi»; F. GALGANO, Diritto, cit., p. 253: «Dal 
contenuto del contratto, che è il regolamento contrattuale, l’insieme delle clausole volute dalle parti 
o inserite in esso per forza di legge, si distingue l’oggetto del contratto: è la cosa o, più in generale, 
il diritto (reale o di credito) che il contratto trasferisce da una parte all’altra oppure la prestazione 
che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra»; ID., Il negozio giuridico, in Trattato di 
diritto civile e commerciale già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 
1988, p. 103 ss., il quale osserva che «dilatare il concetto di oggetto, fino a farlo coincidere con il 
contenuto del contratto, significa trascurare che a quest’ultimo … può inerire la condizione, la 
disciplina della quale diverge da quella dell’oggetto»; V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 339, distingue 
tra oggetto e contenuto, essendo quest’ultimo «l’oggetto (cioè la prestazione) così come qualificato 
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da più parti come l’identificazione del primo istituto nella categoria del contenuto, 

foriera di svariate confusioni, sarebbe compiuta su basi non chiare116. 

Nello specifico, se il contenuto designa l’insieme dei requisiti essenziali ed 

accidentali del negozio, la dottrina che contesta l’identificazione oggetto-contenuto 

rileva come la tesi in esame si caratterizzi per un grave errore, vale a dire quello 

costituito dall’equiparazione di un solo elemento del contratto – l’oggetto, di cui al 

n. 3) dell’art. 1325 cod. civ. – con l’intero negozio. 

Ma – osserva attenta dottrina – se anche si ritenesse che il contenuto sia 

soltanto una parte del contratto, si ricadrebbe nuovamente nel problema relativo alla 

natura di quell’elemento e, così, l’interrogativo sull’oggetto non avrebbe trovato 

risposta117. 

 Si è giunti ad affermare, in ordine alla tesi in esame, che l’equiparazione tra 

oggetto e contenuto «appare sovente il frutto di esercitazioni dogmatiche e 

nominalistiche su quei concetti, piuttosto che il risultato di un’analisi del diritto 

positivo»118. 

 A mio avviso, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, le tesi principali 

sull’oggetto del contratto, se considerate singolarmente, non possono essere 

ritenute pienamente soddisfacenti: passiamo quindi ad analizzare alcune tesi 

particolari, che hanno il merito di far progredire la ricerca sul tema affrontato. 

 

5. Le ‘proposte stipulative’. 

 

 
dalla causa». 
 116 Il contenuto potrebbe indicare «il testo contrattuale (sempre che il contratto sia reso per 
segni grafici) o comunque l’insieme dei segni semantici nei quali si estrinseca la dichiarazione 
comune; oppure può intendersi per contenuto una regola desunta dalla dichiarazione mediante 
un’interpretazione diversa da quella condotta secondo regole legali; ovvero una qualsiasi regola 
desunta dalla dichiarazione nel corso del procedimento che conduce dall’accertamento del testo alla 
costruzione degli effetti del negozio e quindi, in altri termini, ogni medio logico che si incontra nel 
corso di tale procedimento; oppure ancora per contenuto si può intendere la regola giuridica, sociale, 
scaturente dall’accordo; o infine, si può parlare di contenuto dell’accordo per indicarne gli effetti» 
(G. ALPA - R. MARTINI, voce Oggetto, cit., p. 39). 

117 R. FIORI, Il problema, cit., p. 174 e ntt. 21 e 22. 
 118 E. GABRIELLI, Il contratto, cit., p. 37 e nt. 43, con dottrina ivi riportata. 
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 Passando, come si diceva, all’analisi di teorie più elaborate e, se si vuole, 

eclettiche, non si può non riportare la tesi del Gitti. 

 Lo studioso, infatti, è giunto a sostenere che dell’oggetto non bisogna 

tracciare una definizione unitaria119: egli, in particolare, ritiene che le cc.dd. tesi 

‘reali’120 – che non condivide – siano tre, vale a dire quella che identifica l’oggetto 

del contratto nel bene, quella che lo legge in termini di prestazione e quella che lo 

equipara al contenuto. 

 Sarebbe invece opportuno delineare la categoria dell’oggetto con plurime 

definizioni ‘stipulative’, vale a dire definizioni che non vogliono «abbracciare tutta 

la realtà»121 dell’elemento in esame, ma descriverlo in modo diversificato a seconda 

del caso concreto. 

 Nel dettaglio, l’oggetto dei contratti obbligatori sarebbe costituito dal diritto 

alla prestazione o dalla stessa prestazione, mentre l’oggetto dei contratti di cui 

all’art. 1376 cod. civ. si identificherebbe col diritto sulla cosa o con la cosa stessa 

ovvero col rapporto giuridico preesistente122. 

 Se la tesi del Gitti, per certi versi, può risultare interessante, perché cerca di 

dare dell’oggetto definizioni concrete – le quali stemperano la logica astrattizzante 

che, come si vedrà, è alla base dell’istituto –, esse non mi paiono comunque 

pienamente soddisfacenti: ma, per le mie considerazioni, rinvio alla fine di questo 

lavoro. 

 
 119 G. GITTI, Problemi, cit., p. 1, nt. 1, il quale spiega come, «per quanto … il problema 
della determinazione dell’oggetto sia fatalmente destinato a collegarsi con quello 
dell’interpretazione del contratto, non ritengo che l’abbandono della ricerca di una nozione unitaria, 
o comunque idealizzante, dell’oggetto del contratto rappresenti davvero un’evoluzione per il 
pensiero giuridico italiano». 
 120 G. GITTI, Problemi, cit., p. 8, nt. 20: «Ecco dunque spiegato il senso dell’aggettivazione 
– “reali” – che, nel testo, abbiamo proposto per le definizioni correnti dell’oggetto del contratto: 
esse, indubbiamente, per il fatto di voler restituire del requisito contrattuale in parola una nozione 
necessariamente unitaria, e cioè sempre uguale a se stessa, pur in presenza di indici normativi 
contraddittori, fanno mostra di voler rappresentare più un dato naturalistico che un concetto giuridico 
e quindi aspirano ad essere vere in termini assoluti piuttosto che certe in base alla legge»; le tesi in 
questione sono, insomma, quelle che vorrebbero definire l’oggetto in termini universalmente validi. 
 121 G. GITTI, Problemi, cit., p. 8. 

122 G. GITTI, Problemi, cit., p. 11 s.: «Queste due stipulazioni definitorie non intendono 
trovare ragione in termini di verità, ma soltanto in termini di giustificazione empirica e pertanto 
relativa». 



 
 

43 

 

6. La teoria della rappresentazione. 

 

 Secondo un’altra tesi l’elemento ‘oggetto del contratto’ andrebbe individuato 

nella rappresentazione della realtà – o, se si preferisce, nella descrizione – compiuta 

all’interno del (testo del) contratto123: quest’ultima, dunque, sarebbe l’oggetto, 

mentre il suo referente esterno sarebbe una cosa o una prestazione.  

 L’accoglimento di questa tesi comporterebbe la totale elusione della regola 

per cui l’oggetto deve essere esistente e possibile (art. 1346 cod. civ.): sarebbe 

infatti sufficiente il profilo rappresentativo del contratto per ritenere soddisfatti 

questi requisiti124, a nulla rilevando il referente esterno. 

  

7. L’oggetto è esterno, ma entra a far parte del contratto attraverso il segno. 

 

Ricollegandoci al discorso svolto nel paragrafo precedente, possiamo 

osservare come in dottrina sia presente chi ritiene necessari alla pari l’elemento 

esterno, che deve essere reale, e quello interno, vale a dire la descrizione di una 

realtà esterna nel contenuto del contratto (quindi nell’autoregolamento), «mediante 

l’impiego del segno grafico o del simbolo identificante»125 (che i soggetti e 

l’oggetto fossero termini esterni al negozio già era stato colto e ben spiegato, del 

resto, dal Santoro-Passarelli126). 

 In una simile prospettiva, il Gabrielli in particolare ha affermato che il 

contratto è costituito da due profili, uno formale ed uno sostanziale. Il primo si basa 

sull’utilizzo della scrittura o, comunque, della raffigurazione. Il secondo è il 

 
123 Cfr. N. IRTI, voce Oggetto, cit., p. 803 ss.; G. OPPO, Note sull’istituzione di non 

concepiti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, p. 82 ss.; A. FALZEA, La condizione e gli elementi 
dell’atto giuridico, Milano, 1941, p. 301 ss. Così sembra esprimersi anche P. PERLINGIERI, I negozi, 
cit., p. 69: lo studioso ritiene che l’oggetto del contratto sia «il termine di riferimento del consenso, 
l’id sul quale e verso il quale il consenso si manifesta: in tal senso è il bene nella sua rappresentazione 
e possibilità». 

124 Cfr. R. FIORI, Il problema, cit., p. 172 s. e ntt. 15, 16 e 17, con letteratura. 
 125 E. GABRIELLI, Il contratto, cit., p. 42 ss. 
 126 F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine, cit., p. 129 ss. 



 
 

44 

contenuto del contratto, nell’ambito del quale si distinguono parti dispositive e parti 

rappresentative o, che dir si voglia, enunciative127: queste ultime costituirebbero 

l’oggetto del contratto inteso come descrittiva interna. 

 A mio avviso, in ogni caso, occorrerebbe affermare recisamente che il 

contenuto – o, più propriamente, la sua parte rappresentativa – deve 

necessariamente corrispondere al dato esterno, altrimenti si cadrebbe  in una visione 

‘idealistica’ (o meramente descrittiva) dell’oggetto che mal si attaglia col contratto 

inteso come strumento concreto per la regolamentazione dei traffici giuridici. 

 

8. La proposta di un romanista. 

 

Lo studioso che più ha analizzato il tema dell’oggetto del contratto con 

riferimento alle sue radici storiche ed alla sua evoluzione – il Fiori – ritiene che il 

codice civile italiano sia, in questo caso con specifico riferimento al profilo in 

esame, una contaminazione tra il modello francese e l’elaborazione pandettistica128. 

Ne consegue che esso avrebbe acquisito dal Code civil l’impronta cosale 

dell’objet, mentre dalle teorie di area germanica la concezione dell’oggetto come 

prestazione: ciò comporta che le due principali tesi espresse dalla dottrina italiana 

 
 127 E. GABRIELLI, Il contratto, cit., p. 43 ss. Secondo uno studioso, nell’analisi del contenuto 
sarebbe necessario distinguere tra formulazioni enunciative con valore dispositivo e formulazioni 
dispositive dal valore meramente enunciativo (A. CATAUDELLA, I contratti. Parte generale2, Torino, 
2000, p. 109 ss.). Cfr. anche E. GABRIELLI, L’oggetto2, 2015, cit., p. 57: «In questa direzione si può 
tentare di concludere nel senso che: sul piano ricostruttivo e sistematico l’oggetto è un termine 
esterno alla struttura formale del contratto, la cui descrizione, quale regola voluta e programmata 
con valore dispositivo dalle parti nell’autoregolamento negoziale, entra a far parte del suo contenuto 
sostanziale; sul piano concettuale questo dato esterno – per convenzione nominalistica, viste le 
difficoltà di rinvenire una nozione autonoma e unitariamente comprensiva – può indicarsi nella 
prestazione, purché intesa nel significato ampio e omnicomprensivo di risultato dedotto ovvero di 
spostamento patrimoniale da realizzare. La discussione sull’oggetto del contratto, al di là della 
innegabile importanza che assume nella storia dei dogmi e dell’utilità “convenzionale” di 
racchiuderla in una sintesi concettuale, in ogni caso, finisce per trovare la propria logica e coerente 
conclusione soprattutto, per non dire esclusivamente, sul piano dell’analisi e dell’interpretazione dei 
profili normativi della fattispecie, vale a dire dei requisiti (possibilità, liceità, determinatezza e 
determinabilità) che l’ordinamento impone nell’articolo 1346 e nella disciplina dettata nei successivi 
articoli 1347, 1348 e 1349 c.c.». 

128 R. FIORI, Il problema, cit., p. 228. 
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sull’oggetto del contratto (vale a dire come cosa e come prestazione), e finanche 

quella della rappresentazione (purché essa sia conforme ad un dato esterno reale), 

sono in qualche misura esatte, ma in sé non pienamente complete, anche alla luce 

della complicazione della disciplina del contratto dovuta all’elaborazione, nei 

codici civili italiani a partire dall’Ottocento, del contratto con effetti traslativi 

(senza l’intermediazione della prestazione come in Francia)129. 

Valorizzando il dato storico, lo studioso ha modo di evidenziare che le 

componenti dell’oggetto del contratto «sono essenzialmente tre: l’originario e 

persistente valore ‘cosale’; l’eredità romana della centralità della prestazione; e 

l’approccio soggettivistico che caratterizza la cultura giuridica moderna»130. 

La lunga disamina effettuata dal romanista – che non è qui possibile 

ripercorrere completamente – lo porta a considerare l’oggetto come una categoria 

particolarmente ampia, alla quale si deve ascrivere tutto ciò che non sia ‘soggetto’ 

del contratto (vale a dire, nell’ottica del Fiori, volontà e rappresentazione, ma non 

causa e forma): in tal senso, pur non identificando l’elemento al nostro esame col 

contenuto, l’Autore sostiene che l’oggetto sia la regola che i privati si danno, vale 

a dire quella in base alla quale essi costituiscono, regolamentano o estinguono 

rapporti giuridici131. 

 
129 R. FIORI, Il problema, cit., p. 229 ss. 
130 R. FIORI, Il problema, cit., p. 234. 
131 R. FIORI, Il problema, cit., p. 234, afferma che «non potrà che attribuirsi all’‘oggetto del 

contratto’ una valenza assai lata, nel senso che esso dovrà indicare tutto ciò che nel negozio è diverso 
dal soggetto. Con ciò potrebbe sembrare che le posizioni più vicine alla logica dell’istituto siano 
quelle che identificano l’oggetto con l’intero programma contrattuale – o, secondo una terminologia 
invalsa, con il suo ‘contenuto’. Ma al riguardo è bene avvertire che tali teorie non possono essere 
accolte nelle formulazioni generalmente proposte dalla dottrina. Da un lato, infatti, non si può far 
coincidere l’oggetto con l’insieme dei requisiti essenziali e accidentali del negozio: l’oggetto è 
contrapposto al soggetto e al suo agire, ma l’accordo delle parti è, storicamente e dogmaticamente, 
uno dei substantialia contractus; dunque l’oggetto può coincidere solo con una ‘parte’ del negozio. 
Dall’altro, è necessario chiarire che questa ‘parte’ non potrà essere fatta coincidere con la sola 
prestazione, perché altrimenti si manifesterebbe nuovamente l’insufficienza di quest’ultima nozione 
a riassumere l’intero programma contrattuale. Piuttosto, il contenuto dovrà essere identificato con 
la struttura precettiva del contratto, con la descrizione degli effetti voluti dalle parti – ossia, secondo 
il dettato codicistico, la costituzione, regolamentazione o estinzione di un rapporto giuridico 
patrimoniale». 
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Rimane aperto il problema – evidenziato dallo stesso studioso – costituito 

dai rapporti tra oggetto, causa e forma: se, infatti, il primo è tutto ciò che non è 

soggetto (quindi volontà e rappresentazione), sarebbero comunque esclusi da esso 

la forma e la causa, che sono, ai sensi dell’art. 1325 cod. civ., elementi del contratto. 

Il Fiori giunge ad affermare che queste ultime non fanno parte della struttura 

sostanziale del contratto: esso, insomma, sarebbe ‘in senso stretto’ costituito da 

soggetto, volontà e rappresentazione (quindi oggetto), mentre causa e forma 

sarebbero ulteriori condizioni per la sua validità132. 

 

9. L’oggetto del contratto è una categoria inutile? 

 

 V’è chi è giunto a sostenere l’inutilità dell’oggetto del contratto, atteso che 

esso sarebbe soltanto un ‘contenitore’ di dubbio rilievo133. 

 Non sono mancate voci che ritengono «comprensibile»134 un’affermazione in 

tal senso; alcuni, invece, hanno evidenziato «come la nozione di oggetto del 

contratto sia il risultato di una vicenda storica (della storia del pensiero e del 

linguaggio giuridico) che non dà serie garanzie sulla sua fecondità come strumento 

dommatico. Si direbbe, anzi, che l’uso dell’espressione ‘oggetto del contratto’, che 

la legge vigente fa, imponga all’interprete speciali problemi di individuazione della 

portata dell’espressione stessa nel contesto normativo»135; in una sintesi efficace, si 

tratterebbe di «nozione assai discutibile, e di significato incerto»136. 

 
132 R. FIORI, Il problema, cit., p. 235 ss. 

 133 G. GORLA, La teoria, cit., p. 289 ss., secondo cui «la teoria dell’oggetto del contratto 
rappresenta la semplice constatazione che vi sono delle regole giuridiche, le quali stabiliscono la 
invalidità del contratto a seguito di un fatto o di un certo carattere della prestazione o oggetto … 
Pertanto una simile constatazione non basta davvero per costruire una teoria o un concetto generale; 
al massimo essa può servire a classificare certe regole sui contratti in un indice alfabetico, e forse 
neppure a questo … La questione della invalidità del contratto per indeterminatezza della cosa o 
della prestazione può essere altrettanto bene e forse meglio spiegata dall’angolo visuale più ampio 
dell’incertezza assoluta del contenuto del contratto, o, ancora, dall’angolo visuale dell’inesistenza 
di una volontà seria di obbligarsi»; a p. 303 lo studioso spiega che la categoria dell’oggetto è «una 
delle manifestazioni dello spirito sistematico e ‘logico’ della civil law». 
 134 G.B. FERRI, Capacità, 1992, cit., p. 132. 
 135 C.A. CANNATA, voce Oggetto, cit., p. 830. 

136 G. ALPA, Manuale, cit., p. 463. 
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 La tesi secondo cui la categoria dell’oggetto sarebbe inutile è suggestiva (e 

del resto, a mio avviso, confortata dal dato storico e comparatistico, che dimostrerà 

come vari ordinamenti conoscano la prestazione ed i suoi requisiti – nonché, con 

riferimento a quello romano, la radice ‘cosale’ dell’oggetto – ma non un 

‘contenitore’ dagli incerti contorni: rinvio comunque alle mie conclusioni); forse, 

però, l’opinione ora esaminata si pone in modo ostinato contro il dettato normativo 

che, piaccia o meno, regola quest’istituto. 

  

10. In conclusione: cenni sui rapporti con la causa. 

 

 Il dettato del codice civile lascia ampi dubbi in ordine ai rapporti tra oggetto 

e causa, specialmente laddove, all’art. 1418, comma 2, sanziona con la nullità 

assoluta sia il contratto avente oggetto illecito che il contratto con causa illecita. 

 Così, la giurisprudenza non ha sempre distinto chiaramente questi due 

profili137, ma anche in dottrina è stata denunciata l’impossibilità di ricorrere ad 

«irrigidimenti schematizzanti»138. 

 Un’ulteriore riflessione potrebbe riguardare i contratti associativi: in essi 

definire l’oggetto risulta particolarmente arduo, atteso che l’elemento in esame 

assume coloriture funzionali che si riferiscono allo scopo della compagine139. 

 In ogni caso, non manca chi minimizza la problematica, affermando che 

«l’oggetto riguarda la prestazione in sé e per sé, o la somma delle prestazioni 

storicamente considerate, mentre la causa ne coglie l’aspetto funzionale e dinamico, 

in relazione, cioè, alla direzione degl’interessi»140. 

 
 137 P. PERLINGIERI - F. CRISCUOLO, Mancanza dell’oggetto e difetto dei suoi requisiti, in P. 
PERLINGIERI, Manuale di diritto civile8, Napoli, 2017, p. 577, nt. 404: «Non sempre chiara è la 
distinzione tra nullità del contratto per illiceità della causa o per illiceità dell’oggetto». 

138 C.A. CANNATA, voce Oggetto, cit., p. 830. 
 139 G. ALPA - R. MARTINI, voce Oggetto, cit., p. 35. 
 140 P. PERLINGIERI, I negozi, cit., p. 71; così anche L. FERNÁNDEZ DEL MORAL DOMÍNGUEZ, 
Cessione di ‘Know How’. Contributo allo studio sull’oggetto del contratto, Milano, 2004, p. 111: 
«Al riguardo, sembra condivisibile l’opinione che tende a sdrammatizzare il problema, 
riconducendolo al terreno pratico anziché a quello teorico. Data la rilevanza preponderante 
riconosciuta, in termini di valutazione dell’illiceità, all’atto di autonomia nel suo insieme, perde 
senso il tentativo di tracciare una precisa linea di confine tra la illiceità dell’oggetto e la illiceità 
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 Se un approccio ‘morbido’ all’istituto risulta senz’altro convincente dal 

punto di vista pratico-applicativo – atteso che il dato codicistico è, per quanto 

confuso, norma da applicare –, non si condivide però la volontà di ‘salvare’ una 

normativa disordinata da opportune critiche (che sono, del resto, volte a contribuire 

al principio della certezza del diritto e quindi, in definitiva, alla tutela dei diritti dei 

cittadini e, in questo caso, dei loro interessi contrattuali). 

 In questo senso occorre procedere, a mio avviso, in due direzioni: de iure 

condendo (ma ciò, forse, conta meno), proporre una soluzione anche di ampio 

respiro al problema, per la quale non ci si può esimere da considerazioni critiche 

rispetto al dato normativo (giungendo finanche a negare l’utilità della categoria in 

esame); de iure condito, tentare di suggerire un’interpretazione dell’oggetto del 

contratto che, nel rispetto della legge, lo analizzi alla luce della sua storia e del dato 

comparatistico, specialmente perché esso ci proviene – è bene già anticiparlo – da 

altre esperienze giuridiche. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
della causa in relazione a tutti i possibili casi concreti». 



 
 

49 

 

 

 

PARTE SECONDA 
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CAPITOLO PRIMO 

L’OGGETTO DEL CONTRATTO ED IL DIRITTO ROMANO 
 
SOMMARIO: 1. L’assenza dell’oggetto del contratto nel diritto romano. – 2. Sulla necessità 

di certi elementi nella compravendita e nella locazione. – 3. I requisiti della prestazione 

in generale. – 4. Possibilità della prestazione. – 5. Liceità della prestazione. – 6. 

Determinatezza o determinabilità della prestazione. – 7. Cose future e determinazione 

ad opera del terzo. – 8. D. 18.1.72 pr. e D. 2.14.7.5. – 9. Una conclusione. 

 

1. L’assenza dell’oggetto del contratto nel diritto romano. 

 

Il Cannata ha avuto modo di osservare che «l’individuazione di un ‘oggetto 

del contratto’, come categoria dommatica autonoma, è relativamente recente: il 

fatto che non esista, nel linguaggio giuridico usuale, un’espressione latina di tale 

concetto ne è già un indizio»141. 

 Il diritto romano, quindi, non conosceva l’oggetto del contratto come 

categoria142 e, del resto, per lungo tempo non si ragionava di contractus143 in senso 

 
 141 C.A. CANNATA, voce Oggetto, cit., p. 827. 

142 G. GROSSO, Obbligazioni. Contenuto e requisiti della prestazione. Obbligazioni 
alternative e generiche3, Torino, 1966, p. 8. 
 143 Sul contratto la letteratura romanistica è particolarmente vasta. Si segnalano, ex multis: 
C.A. CANNATA, Labeone, Aristone e il sinallagma, in Iura, 2010, LVIII, p. 33 ss.; G. GROSSO, voce 
Contratto (dir. rom.), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, p. 750 ss., ora in Scritti giuridici, III, Torino, 
2001, p. 687 ss.; ID., ‘Contractus’ e ‘συνάλλαγμα’ nei giuristi romani, in Scritti in onore di G. 
Bonfante, I, Brescia, 1976, p. 341 ss., ora in Scritti giuridici, III, Torino, 2001, p. 776 ss.; ID., Da 
Pedio ai Bizantini in D. 2.14.1.3-4, in Studi in onore di E. Volterra, I, Milano, 1971, p. 55 ss., ora 
in Scritti giuridici, III, p. 741 ss.; ID., Il sistema romano dei contratti3, Torino, 1963, passim; 
AA.VV., Le dottrine del contratto nella giurisprudenza romana a cura di A. Burdese, Padova, 2006, 
passim; F. GALLO, ‘Synallagma’ e ‘conventio’ nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria 
contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di diritto romano (2 volumi), 
Torino, 1992, passim; ID., Eredità di giuristi romani in materia contrattuale, in SDHI, LVI, 1990, 
p. 123 ss.; M. TALAMANCA, voce Contratto e patto nel diritto romano, in Dig. disc. priv. - Sez. civ., 
IV, Torino, 1989, p. 58 ss.; M. SARGENTI, Svolgimento dell’idea di contratto nel pensiero giuridico 
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unitario, ricorrendosi invece all’espressione contrahere144; né, ancora, si conosceva 

una teoria generale dell’obbligazione145 o degli atti giuridici146 (e ciò anche per la 

non particolare rilevanza attribuita al concetto di sistema147). 

 
romano, in Iura, 1988, XXXIX, p. 24 ss.; G. MELILLO, Il contratto bilaterale romano. ‘Contrahere’ 
e ‘pacisci’ fra il primo e il terzo secolo. Lezioni2, Napoli, 1986, passim; R. SANTORO, Il contratto 
nel pensiero di Labeone, in AUPA, 1983, XXXVII, p. 5 ss.; B. BIONDI, Contratto e ‘stipulatio’. 
Corso di lezioni, Milano, 1953, p. 195 ss.; P. VOCI, La dottrina romana del contratto, Milano, 1946, 
passim; S. RICCOBONO, Corso di diritto romano: ‘stipulationes, contractus, pacta’, Milano, 1935, 
passim; ID., La formazione della teoria generale del ‘contractus’ nel periodo della giurisprudenza 
classica, in Studi in onore di P. Bonfante, I, Milano, 1930, p. 125 ss. 
 144 Cfr. F. SCHULZ, Classical Roman Law, Oxford, 1951, p. 465 s. V. anche R. FIORI, 
‘Contrahere’ in Labeone, in ‘Carmina iuris’. Mélanges en l’honneur de M. Humbert a cura di E. 
Chevreau, D. Kremer ed A. Laquerrière-Lacroix, in Romanité et modernité du droit. Collection 
diretta da M. Humbert ed A. Rigaudièrf, Paris, 2012, p. 311 ss.; B. ALBANESE, ‘Agere gerere’ e 
‘contrahere’ in D. 50, 16, 19. Congetture su una definizione di Labeone, in SDHI, 1972, XXXVIII, 
p. 189 ss.; E. BETTI, Sul significato di ‘contrahere’ in Gaio e sulla non classicità della 
denominazione ‘quasi ex contractu obligatio’, in BIDR, 1912, XXV, p. 65 ss. 
 145 Cfr. M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, p. 508. Sulla obligatio 
v. i notissimi passi – ora ritenuti in buona sostanza genuini – Paul. 2 inst. D. 44.7.3 pr. (Obligationum 
substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium 
nobis obstringat ad dandum vel faciendum vel praestandum, fonte da cui emerge come i Romani 
talvolta classificassero «le prestazioni secondo l’oggetto dell’oportere: dare, facere, e non facere, 
praestare»: così M. TALAMANCA, Istituzioni, cit., p. 515) ed I. 3.13 pr.: Obligatio est iuris vinculum, 
quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitates iura. Si segnalano, 
in dottrina: V. GIUFFRÈ, La definizione di ‘obligatio’ nelle ‘Gai institutiones’. Un’isola che non c’è?, 
in Iura, 2016, LXIV, p. 101 ss.; P. BIRKS, The Roman Law of Obligations edited by E. 
Descheemaeker, Oxford, 2014, passim; L. RODRÍGUEZ ENNES, La obligatio y sus fuentes, in 
RIDROM, 2009, II, p. 90 ss.; J.-F. BRÉGI, Droit romain: les obligations, Paris, 2006, passim; G. 
FALCONE, ‘Obligatio est iuris vinculum’, Torino, 2003, passim; M. TALAMANCA, voce Obbligazioni 
(dir. rom.), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, p. 35 ss.; A. MARCHI, Storia e concetto della 
obbligazione romana, Roma, rist. 1972, passim; L. LANTELLA, Note semantiche sulle definizioni di 
‘obligatio’, in Studi in onore di G. Grosso, IV, Torino, 1971, p. 165 ss.; G. SCHERILLO, Le definizioni 
romane delle obbligazioni, in Studi in onore di G. Grosso, IV, Torino, 1971, p. 95 ss.; ID., Corso di 
diritto romano. Le obbligazioni. Diritti reali e obbligazioni. Storia e concetto dell’obbligazione, 
Milano, 1937, p. 147 ss.; G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 11 ss.; E. BETTI, La struttura 
dell’obbligazione romana e il problema della sua genesi2, Milano, 1955, passim; E. ALBERTARIO, 
Corso di diritto romano. Le obbligazioni, Milano, 1947, passim; G. SEGRÈ, ‘Obligatio obligare 
obligari’ nei testi della giurisprudenza classica e del tempo di Diocleziano, in Studi in onore di P. 
Bonfante, III, Milano, 1930, p. 499 ss.; ID., Corso di diritto romano. Concetto e genesi della 
obbligazione. Obbligazioni solidali e indivisibili. Anno accademico 1928-29, Torino, 1929, passim. 

146 Cfr. F. SCHULZ, Classical Roman Law, cit., p. 528: «We cannot give a general theory of 
legal acts or even of contracts, because the Romans had no such theory. The classical lawyers 
occasionally dealt with issues pertaining to that theory in their casuistic way, but refrained from 
attempting a comprehensive theory». 
 147 V. B. BIONDI, Contratto, cit., p. 3 ss., che analizza il disinteresse del diritto romano per 
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 Per meglio dire, i Romani conoscevano e regolavano aspetti che sono tipici 

di ciò che oggi viene descritto in termini di ‘oggetto del contratto’148, ma non hanno 

mai sviluppato una ‘teoria generale’ di quest’ultimo istituto149. 

 Nello specifico, essi in una certa fase della loro esperienza giuridica hanno 

elaborato il concetto di oportere, che si può intendere come prestazione150, il cui 

contenuto era costituito da un dare, un facere o un non facere; questa prestazione 

doveva presentare determinate caratteristiche151, le quali, nell’evoluzione storica (di 

molto) successiva – soprattutto, parrebbe, sulla base del modello costituito dalla 

stipulatio152 – sarebbero divenute i requisiti dell’oggetto del contratto di cui 

 
l’astrazione; P. DE FRANCISCI, Spirito della civiltà romana2, Roma, 1952, p. 30 ss., che tratta della 
concretezza che caratterizza l’ordinamento al nostro esame; F. SCHULZ, Prinzipies des römische 
Rechts, München, 1934, p. 36 ss. V. anche, per cenni sulla mancanza di spirito sistematico in Roma, 
R. ORESTANO, Lasciando la cattedra, in Foro it., 1979, p. 141 ss. 

148 C.A. CANNATA, voce Oggetto, cit., p. 829: le fonti romane «non contengono né la 
nozione di oggetto del contratto, né quella di oggetto dell’obbligazione, ma raccolgono la 
elaborazione, in un’articolata casistica e qualche regola, della problematica, che poi verrà 
sintetizzata intorno a regole (o, nei codici, norme) riferite a quelle nozioni». 

149 R. FIORI, Il problema, cit., p. 176. V. A. GUARINO, La multiforme ‘locatio conductio’, 
in Iura, 1999, L, p. 3 ss., sulla concezione romana dell’oggetto, in particolare con riferimento alla 
locazione. 

150 Sul tema v., ex multis, G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 1 ss. 
151 A.-S. LUCAS-PUGET, Essai sur la notion d’objet du contrat, Paris, 2005, p. 42: 

«Aujourd’hui comme hier, c’est bien l’idée que la promesse d’un fait impossible n’a aucune utilité 
qui motive la nullité d’un tel engagement, c’est toujours l’impératif general du respect d’une certaine 
“morale” qui impose la nullité des operations illicites. Ces raisons premières ont su s’adapter à toutes 
les mouvances philosophiques: aussi bien à la reference romaine de ce qu’impose “la Nature”, aux 
soubassements théologiques qui marqueront à des degrés divers le droit jusqu’au Code, ou à la 
“Raison”, pour ne citer que celles-ci». 
 152 V. B. BIONDI, Contratto, cit., p. 324 s.: «La dottrina generale dell’oggetto 
dell’obbligazione e dei suoi requisiti si è formata soprattutto procedendo dalla stipulatio. Le 
obbligazioni nascenti da altre cause hanno tipicamente oggetto fisso, cioè prestazioni determinate 
dalla legge, quali risultano dalla struttura tipica dei singoli rapporti, ed i requisiti legali riguardano 
tali tipiche prestazioni. Qualunque cosa può formare obbietto di vendita e per qualunque prezzo; ma 
qualunque vendita ha come obbietto cosa e prezzo; la legge non fa altro che stabilire limiti e requisiti 
di tali prestazioni, che genericamente sono uniformi. Altrettanto si può ripetere per le altre figure 
tipiche di obbligazioni, sia contrattuali che extracontrattuali: la tipicità importa appunto tipicità di 
oggetto e di causa. Per i contratti tipici l’oggetto è carattere o requisito che individua i singoli 
contratti. Quindi anziché di requisiti del contratto, che sono presupposti e sono uniformi per ciascun 
tipo, bisogna parlare di requisiti dell’oggetto: qualunque vendita presenta invariabilmente cosa e 
prezzo, ma non qualunque cosa o qualunque prezzo, ma solo quelle entità che presentano i requisiti 
formulati dalla legge, sia pure in linea negativa o di esclusione. Invece la stipulatio presenta una 
vasta latitudine di oggetto, precisamente quella latitudine del contratto innominato moderno: come 
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all’attuale art. 1346 cod. civ. (ma, per la verità, ad essi sarebbe anche da ricollegare 

la patrimonialità della prestazione). Inoltre, la tipicità contrattuale del diritto 

classico imponeva di ritenere configurati determinati negozi soltanto laddove 

ricorressero certi elementi ‘cosali’ (si vedano i paragrafi successivi): anche qui 

sembra potersi cogliere un fondamento dell’oggetto del contratto. In questi termini, 

quindi, si possono rinvenire nel diritto romano le radici dell’istituto in esame, il 

quale, come categoria, interverrà soltanto in epoca moderna. 

 Ciononostante, nell’insegnamento istituzionale, specie se si fa riferimento a 

categorie moderne, si utilizza spesso il concetto di ‘oggetto’153, ma si tratta di una 

semplificazione: i Romani parlavano di certe caratteristiche della prestazione e 

della necessità di particolari elementi, ma non di oggetto del contratto154. Concetto, 

quest’ultimo, distante sia dal loro ‘stile’ giuridico, che non frazionava in singoli 

elementi gli istituti, ma anche dalle loro idee sul mondo, caratterizzate da un 

approccio oggettivistico: essi vedevano l’individuo, soggetto, come parte della 

realtà oggettiva e non come osservatore di un ‘oggetto’ diverso da sé155. 

 Poste queste premesse, possiamo procedere ad analizzare i temi che, nello 

sviluppo storico, si ritengono di primario interesse. 

 

 
qualunque accordo oggi è contratto e qualunque oggetto, salvo le restrizioni di legge, può formare 
obbietto di contratto, così la stipulatio può avere come obbietto qualunque prestazione, ossia 
qualunque attività od anche astensione da parte del promittente, che abbia valore patrimoniale».  

153 Si segnala, inoltre, che ricorre l’utilizzo dell’espressione ‘oggetto’ nei titoli di alcune 
opere giusromanistiche sui legati: R. ASTOLFI, Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, I, 
Padova, 1964, passim; ID., Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, Padova, 1969, passim; 
ID., Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano, III, Padova, 1979, passim; N. RAMPAZZO, La 
‘falsa demonstratio’ e l’oggetto dei legati, in Index, 2001, XXIX, p. 259 ss. 

154 A.-S. LUCAS-PUGET, Essai, cit., p. 41: «Cela nous semble être une anticipation certes 
commode mais abusive, car c’est semble-t-il confondre la prise en compte romaine d’éléments 
aujourd’hui envisagés au titre de l’objet avec la naissance de la notion elle-même. Celle-ci n’est 
apparue que beaucoup plus tard, par le fait d’une conceptualisation que l’on doit à Pothier et 
qu’achèveront les rédacteurs du Code civil». 

155 Cfr. R. FIORI, Il problema, cit., p. 179 ss.; per un inquadramento generale sulla storia 
giuridica dell’antichità, anche con ampi riferimenti a tematiche lato sensu politico-sociali, si può 
fare ricorrere a M. HUMBERT - D. KREMER, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité12, Paris, 
2017, passim. 
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2. Sulla necessità di certi elementi nella compravendita e nella locazione. 

 

 Come sopra accennato, il diritto romano non aveva elaborato il concetto di 

oggetto del contratto, ma conosceva comunque alcune delle problematiche oggi 

riconnesse a tale istituto. 

 Le fonti evidenziano con chiarezza che, senza determinati elementi, non si 

configurava il contratto di emptio venditio156. Ne sono esempio alcuni passi del 

diciottesimo libro del Digesto, dove si descrive la necessaria presenza della res157 

(che ricomprende cose sia corporali sia incorporali), del pretium e del consensus158. 

In tema di pretium può leggersi, ad esempio, 

 

Ulp. 1 ad Sab. D. 18.1.2.1159: Sine pretio nulla venditio est: non autem pretii 

numeratio, sed conventio perficit sine scriptis habitam emptionem. 

 

Sarebbe superfluo – ed appesantirebbe la lettura – riportare tutte le fonti sul 

tema in questa sede160: quel che rileva è come l’elaborazione dei giuristi classici – 

 
 156 Su questo contratto v., ex multis, M. TALAMANCA, voce Vendita (dir. rom.), in Enc. dir., 
XLVI, Milano, 1993, p. 303 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita in diritto romano (2 volumi), 
Napoli, 1978, passim; F. DE ZULUETA, The Roman Law of Sale, Oxford, 1945, passim; AA.VV., 
Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica a cura di L. Vacca, 
Milano, 1991, passim. Nella manualistica v. E. CANTARELLA, Istituzioni di diritto romano, Milano, 
2015, p. 229 ss.; C. GIACHI - V. MAROTTA, Diritto e giurisprudenza in Roma antica, Roma, 2012, 
p. 332 ss.; M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano3, Palermo, 2006, p. 458 ss.; A. GUARINO, 
Diritto privato romano12, Napoli, 2001, p. 880 ss.; G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano3, 
Torino, 1991, p. 557 ss.; ID., Istituzioni di diritto romano. Sintesi2 con la collaborazione di F. Sitzia 
e L. Vacca, Torino, 1998, p. 428 ss. 

157 Cfr. A.M. DU CAURROY, Institutes de Justinien nouvellement expliquées, III4, Paris, 
1832, p. 140; «The subject-matter might be any right which could be vested in the buyer by the 
seller: ownership, usufruct, praedial servitudes, and even a claim» (F. SCHULZ, Classical Roman 
Law, cit., p. 527). 
 158 Cfr., ex multis, J.-F. BRÉGI, Droit, cit., p. 186 ss; P.F. GIRARD, Manuel élémentaire de 
droit romain8 aggiornato da F. Senn, Paris, 1929, p. 572 ss.; E. CUQ, Manuel des institutions 
juridiques des Romains, Paris, 1917, p. 455. 

159 Cfr. O. BEHRENDS, Institutionelles und prinzipielles Denken im römischen Privatrecht, 
in ZSS, 1978, XCV, p. 203. 

160 V., tra i tanti, anche Gai 3.139: Emptio et venditio contrahitur, cum de pretio convenerit, 
quamvis nondum pretium numeratum sit ac ne arra quidem data fuerit …; Ulp. 28 ad Sab. D. 18.1.9 
pr., sull’error in corpore: In venditionibus et emptionibus consensum debere intercedere palam est: 
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poi recepita anche nelle Istituzioni giustinianee161 – fosse nel senso di stabilire 

recisamente la necessità di certi elementi per il configurarsi del contratto esaminato. 

Sotto altro profilo, si può ricordare come la necessità del prezzo fosse stata 

materia della nota disputa tra Proculiani e Sabiniani162: per i primi esso doveva 

necessariamente essere costituito da pecunia numerata, mentre per i secondi anche 

la permutatio163 era, in buona sostanza, da ascrivere al tipo dell’emptio venditio. 

L’opinione che prevalse fu quella dei Proculiani, come risulta dalle fonti164. 

 
ceterum sive in ipsa emptione dissentient sive in pretio sive in quo alio, emptio imperfecta est. Si 
igitur ego me fundum emere putarem Cornelianum, tu mihi te vendere Sempronianum putasti, quia 
in corpore dissensimus, emptio nulla est. Idem est, si ego me Stichum, tu Pamphilum absentem 
vendere putasti: nam cum in corpore dissentiatur, apparet nullam esse emptionem. 

161 I. 3.23.1: Emptio et venditio contrahitur simulatque de pretio convenerit, quamvis 
nondum pretium numeratum sit ac ne arra quidem data fuerit … (sul passo v. F. GALLO, Giusto 
corrispettivo e corrispettivo presunto nella vendita e nella locazione, in SDHI, 1966, LXII, p. 249 
ss.; A. TORRENT, ‘Pretium certum’: determinacion del precio per relationem, in BIDR, 1995-1996, 
XXXVII-XXXVIII, p. 97 ss.; F. GALLO, La dottrina di Proculo e quella di Paolo in materia di 
arbitraggio, in Studi in onore di G. Grosso, III, Torino, 1970, p. 501; G.P. SOLINAS, A proposito 
dell’‘arbitrium boni viri’, in Studi in onore di G. Scherillo, II, Milano, 1972, in particolare p. 562 
ss.). 
 162 Cfr. P. ARCES, ‘Iav.’ 5 ‘ex post. Lab.’ D. 18.1.79. Un caso di ‘ius controversum’ in 
Giavoleno, in Il diritto romano caso per caso a cura di L. Solidoro, M. Scognamiglio e P. Pasquino, 
Torino, 2018, p. 113 ss., in particolare 118 ss.; G. FALCONE, La trattazione di Gai 3.140-141 sul 
‘pretium’ nella compravendita, tra ‘regulae’ e ‘ius controversum’, in AUPA, LVIII, 2015, p. 39 ss.; 
G. NICOSIA, Celio Sabino e le dispute su ‘permutatio’ ed ‘emptio venditio’, in Iura, 2014, LXII, p. 
17 ss.; G.L. FALCHI, Le controversie tra Sabiniani e Proculiani, Milano, 1981, passim; F. SCHULZ, 
Classical Roman Law, cit., p. 527 s.; V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano3, Napoli, 1934, 
p. 329; A.M. DU CAURROY, Institutes, cit., p. 129 s. 
 163 V. F. SITZIA, voce Permuta (dir. rom.), in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, p. 106 ss., 
ora in Scritti di diritto romano, I, Napoli, 2020, p. 49 ss. 
 164 Gai 3.141: Item pretium in numerata pecunia consistere debet. Nam in ceteris rebus an 
pretium esse possit, veluti homo aut toga aut fundus alterius rei pretium esse possit, valde quaeritur. 
Nostri praeceptores putant etiam in alia re posse consistere pretium; unde illud est, quod vulgo 
putant per permutationem rerum emptionem et venditionem contrahi, eamque speciem emptionis 
venditionisque vetustissimam esse; argumentoque utuntur Graeco poeta Homero, qui aliqua parte 
sic ait … Diversae scholae auctores dissentiunt aliudque esse existimant permutationem rerum, 
aliud emptionem et venditionem; alioquin non posse rem expediri permutatis rebus, quae videatur 
res venisse et quae pretii nomine data esse, sed rursus utramque rem videri et venisse et utramque 
pretii nomine datam esse absurdum videri. Sed ait Caelius Sabinus, si rem tibi venalem habenti, 
veluti fundum, [acceperim et] pretii nomine hominem forte dederim, fundum quidem videri venisse, 
hominem autem pretii nomine datum esse, ut fundus acciperetur (sul passo v. P. ARCES, ‘Iav.’, cit., 
in particolare p. 119; v. anche G. FALCONE, La trattazione, cit., p. 39 ss.). Paul. 32 ad ed. D. 19.4.1 
pr.: Sicut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, ita pretium aliud, aliud merx. 
At in permutatione discerni non potest, uter emptor vel uter venditor sit, multumque differunt 
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 Procedendo nell’analisi, è opportuno evidenziare come, se in epoca classica 

non era conosciuta una teoria del iustum pretium165, alcune regole sulla laesio 

enormis fossero state dettate già prima di Diocleziano, ma alcune costituzioni 

contenute nel Codice Teodosiano le ignorano166; simili regole vengono, di certo, 

generalizzate in epoca giustinianea167. 

Con riferimento all’argomento trattato risultano importanti anche alcuni 

passi in tema di emptio perfecta168. 

 
praestationes. Emptor enim, nisi nummos accipientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori sufficit ob 
evictionem se obligare possessionem tradere et purgari dolo malo, itaque, si evicta res non sit, nihil 
debet: in permutatione vero si utrumque pretium est, utriusque rem fieri oportet, si merx, neutrius. 
Sed cum debeat et res et pretium esse, non potest permutatio emptio venditio esse, quoniam non 
potest inveniri, quid eorum merx et quid pretium sit, nec ratio patitur, ut una eademque res et veneat 
et pretium sit emptionis (sulla fonte cfr. O. LENEL, ‘Palingenesia iuris civilis’, I, Lipsiae, 1889, c. 
1034 e nt. 1, il quale ne evidenzia anche la contiguità rispetto a Paul. 33 ad ed. D. 18.1.1.1). Si veda 
anche I. 3.23.2 (A. TORRENT, ‘Pretium’, cit., p. 108). In generale, sul tema, cfr. M. TALAMANCA, 
Istituzioni, cit., p. 585; G. LEPOINTE - R. MONIER, Les obligations en droit romain et dans l’ancien 
droit français, Paris, 1954, p. 238; E. CUQ, Manuel, cit., p. 456, nt. 6. 
 165 F. SCHULZ, Classical Roman Law, cit., p. 528, afferma che «classical liberalism and 
realism know no such thing as a pretium iustum». A. DIAZ-BAUTISTA CREMADES, Algunas 
consideraciones sobre la formación del concepto de ‘iustum pretium’ en derecho romano clasico, 
in Sem. Compl., 2014, XXVII, p. 307 ss. 
 166 V. CTh. 3.1.1, CTh. 3.1.4 e CTh. 3.1.7, sui quali H. TAPANI KLAMI, ‘Laesio enormis’ in 
Roman Law, in Labeo, 1987, XXXIII, p. 53 ss., ed A.J.B. SIRKS, La ‘laesio enormis’ en droit romain 
et byzantin, in TR, 1985, LIII, p. 296 ss. 
 167 V. C. 4.44.2 e C. 4.44.8 (sui quale H. TAPANI KLAMI, ‘Laesio’, cit., p. 48, ed A.J.B. 
SIRKS, La ‘laesio’, cit., p. 292 ss.). In generale, sul tema, si rinvia a P. SCIUTO, Sulla c.d. rescissione 
per lesione enorme, in Labeo, 2000, XLVI, p. 404 ss., ed a S. SOLAZZI, L’origine storica della 
rescissione per lesione enorme, in BIDR, 1921, XXXI, p. 51 ss. 
 168 Paul. 33 ad ed. D. 18.6.8 pr.: Necessario sciendum est, quando perfecta sit emptio: tunc 
enim sciemus, cuius periculum sit: nam perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet. Et si 
id quod venierit appareat quid quale quantum sit, sit et pretium, et pure venit, perfecta est emptio: 
quod si sub condicione res venierit, si quidem defecerit condicio, nulla est emptio, sicuti nec 
stipulatio … M. TALAMANCA, Inesistenza, nullità ed inefficacia dei negozi giuridici nell’esperienza 
romana, in BIDR, 1998-1999, CI-CIII, p. 25 s., ha avuto modo di spiegare che il passo è certamente 
rimaneggiato; sulla fonte v., comunque, J.A.C. THOMAS, ‘Marginalia’ on ‘certum pretium’, in TR, 
1967, XXXV, p. 81; W. ERNST, ‘Periculum est emptoris’, in ZSS, 1982, IC, p. 221 ss.. Sul tema cfr., 
in particolare, G. PROVERA, Sul problema del rischio contrattuale in diritto romano, in Studi in 
onore di E. Betti, III, Milano, 1962, p. 691 ss. In sintesi, si può osservare che in epoca giustinianea 
si consolida, a partire dal momento in cui l’emptio è perfecta, la regola per cui periculum est 
emptoris, ma il debitore è comunque tenuto a custodiam praestare: cfr. M. TALAMANCA, Istituzioni, 
cit., p. 588; E. CUQ, Manuel, cit., p. 457; A.M. DU CAURROY, Institutes, cit., p. 140. 
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 Concludendo, si rileva come, ad avviso del Fiori, i dati in nostro possesso 

vadano letti alla luce della considerazione che, senza gli elementi cui si fa 

riferimento, la compravendita sarebbe impossibile – non sorgerebbe alcuna 

obbligazione –, ma non nel senso che essi siano ‘elementi essenziali’ del 

contratto169: e ciò perché questa è un’elaborazione moderna, frutto di secoli di 

interpretatio sulle fonti, cui i Romani non giunsero mai. 

Anche in tema di locatio conductio, perché il contratto possa dirsi concluso, 

sono necessari la res («o le operae, anch’esse considerate alla stregua delle 

cose»170), la merces171 ed il consensus sulle stesse172. Ciò si evince da varie fonti, 

tra le quali 

 

Gai 3.142173: Locatio autem et conductio similibus regulis constituitur; nisi 

enim merces certa statuta sit, non videtur locatio et conductio contrahi. 

 

 
169 R. FIORI, Il problema, cit., p. 177 s. 

 170 V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni, cit., p. 333 s., osserva che il locatore «è sempre il 
proprietario o possessore di una cosa, e oggetto della locazione è sempre la cosa stessa. Salvo che, 
mentre in alcuni casi essa è locata perché il conduttore la goda o ne percepisca i frutti … , in altri 
casi è locata perché il conduttore la trasporti … o la ripulisca … o, trattandosi di schiavo, lo istruisca 
in un mestiere od arte … Anche quando si parla di insulam aedificandam, o, in genere, di opus 
faciendum locare, oggetto del contratto non è l’attività dell’artefice, ma il materiale che gli vien dato 
dal locatore … Non è dunque, come ordinariamente si ritiene, un’analogia di funzione economica 
che abbia unito insieme i tre tipi in questione; anzi è la semplice analogia nella consegna materiale 
di una cosa, che originariamente è propria di tutti e che dà nome al contratto». Sulla discussione in 
ordine alla natura unitaria o tripartita della locatio conductio si rinvia ad A. TORRENT, The 
controversy on the trichotomy ‘res, operae, opus’ and the origin of the ‘locatio-conductio’, in 
RIDROM, 2012, IX, p. 378 ss.; R. FIORI, La definizione della ‘locatio conductio’. Giurisprudenza 
romana e tradizione romanistica, Napoli, 1999, passim; A. GUARINO, La multiforme ‘locatio-
conductio’, cit., p. 1 ss.; L. AMIRANTE, voce Locazione (dir. rom.), in Noviss. dig. it., IX, Torino, 
1963, p. 49 ss. 

171 Sulla sua necessità v., ad esempio, E. BETTI, Istituzioni di diritto romano, I, Parte 
generale, Milano, 1929, p. 449 s.: «Altrove (D. 19.2.46; D. 41.2.10.2) troviamo prospettato il caso 
di un contratto di locazione, nel quale non sia stato pattuito un fitto reale. Naturalmente la locazione 
è nulla. Ma per i classici la ragione della nullità sta unicamente nella mancanza di un elemento 
essenziale a questo tipo di contratto commutativo: nell’assenza, cioè, di corrispettivo». 
 172 G. LEPOINTE - R. MONIER, Les obligations, cit., p. 264; P.F. GIRARD, Manuel, cit., p. 
605 ss.; E. CUQ, Manuel, cit., p. 481; A.M. DU CAURROY, Institutes, cit., p. 145. 
 173 Cfr. O. BEHRENDS, Institutionelles und prinzipielles denken, cit., p. 210 ss.; F. GALLO, 
Giusto corrispettivo, cit., p. 248; G.P. SOLINAS, A proposito dell’‘arbitrium’, cit., p. 541. 
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I passi esaminati sono di rilievo per la presente indagine perché 

costituiscono in qualche modo l’antecedente delle norme vigenti le quali, per la 

validità di un contratto, richiedono la presenza di determinati elementi: res e 

pretium, in ottica contemporanea, specialmente se si aderisce alla tesi che identifica 

l’oggetto del contratto nelle cose (o, comunque, nei beni), sono ascrivibili 

all’istituto di cui all’art. 1325, n. 3), cod. civ. I Romani, in questo senso, hanno 

conferito all’oggetto del contratto, pur non configurandolo, una matrice ‘cosale’ 

che si percepisce ancora oggi. 

 

3. I requisiti della prestazione in generale. 

 

 Il diritto romano, come si è anticipato all’inizio di questo capitolo, ha 

elaborato varie regole sui requisiti della prestazione: quest’ultima, in sintesi, doveva 

anzitutto corrispondere ad un interesse patrimoniale del creditore174; la prestazione, 

inoltre, doveva essere rivolta a favore del creditore e non di terzi ed essere a carico 

del debitore e non di terzi175 (rimanendo però possibile vendere cose altrui: in 

questo caso ci si obbligava ad acquistarle per poi ritrasferirle). 

 Oltre ai requisiti ‘estrinseci’ appena considerati, la prestazione doveva 

presentare anche alcune caratteristiche intrinseche: esse non erano ascritte dai 

giuristi Romani ad un’unica categoria ma, alla fin dei conti, corrispondono ai 

requisiti dell’oggetto oggi regolati dall’art. 1346 cod. civ.176. 

 
 174 G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 145 ss.; J.-F. BRÉGI, Droit, cit., p. 236 s.; R. VILLERS, 
Rome et le droit privé, Paris, 1977, p. 339; P.F. GIRARD, Manuel, cit., pp. 473 e 477; E. CUQ, Manuel, 
cit., p. 366. 
 175 P.F. GIRARD, Manuel, cit., p. 477: «Enfin, la prestation qui fait l’objet de l’obligation 
doit être stipulée au profit de son sujet actif et non d’un tiers, à la charge de son sujet passif et non 
d’un tiers»; J.-F. BRÉGI, Droit, cit., p. 236 s. 
 176 G. GROSSO, Obbligazioni, cit., passim, in particolare p. 37 ss. Cfr. A.-S. LUCAS-PUGET, 
Essai, cit., p. 41 ss.; F. CUENA BOY, La prestación y sus requisitos, in Derecho romano de 
obligaciones. Homenaje al Professor José Luis Murga Gener, Madrid, 1994, p. 93 ss.; J.-F. BRÉGI, 
Droit, cit., p. 235 ss.; R. VILLERS, Rome, cit., p. 339; P.F. GIRARD, Manuel, cit., p. 473; M. 
TALAMANCA, Istituzioni, cit., p. 517: «La prestazione deve avere i seguenti requisiti: essere 
determinata (o determinabile), possibile, lecita. Questi requisiti sono stati elaborati dai prudentes in 
relazione alla prestazione, ed estesi a partire dalla dottrina medievale al contenuto in genere del 
negozio». 
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 Non sarà possibile effettuare una disamina completa delle fonti in materia: 

l’operazione richiederebbe uno studio monografico su ogni requisito; ci si dovrà 

accontentare, per utilizzare una brillante espressione del Cannata, «di procedere per 

sommi capi … adottando, per così dire, il metodo del ‘campione’»177. 

 

4. Possibilità della prestazione. 

  

Uno dei requisiti della prestazione è costituito dalla sua possibilità178. 

Iniziamo l’analisi da una fonte brevissima, vale a dire 

 

Cels. 8 dig. D. 50.17.185179: Impossibilium nulla obligatio est. 

 

Il passo, tratto dall’ottavo libro dei Digesta di Celso, pare si riferisse ad un 

caso di compravendita e non riguardasse, dunque, l’impossibilità in generale180; non 

sembra, sotto questo profilo, che in diritto classico fosse stabilita una regola di 

portata universale, ma che i giuristi intervenissero di volta in volta sulle particolarità 

del caso sottoposto alla loro attenzione181. 

 Con riferimento alle caratteristiche della possibilità, si può immediatamente 

evidenziare come la res che costituiva materia dell’oportere dovesse essere, 

 
 177 C.A. CANNATA, Appunti sulla impossibilità sopravvenuta e la ‘culpa debitoris’ nelle 
obbligazioni da ‘stipulatio in dando’, in SDHI, 1966, XXXII, p. 87. 
 178 G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 40 ss.; P.F. GIRARD, Manuel, cit., p. 473; A.M. DU 

CAURROY, Institutes, cit., p. 67 s. e p. 92. 
 179 E. RABEL, Origine de la régle: ‘Impossibilium nulla obligatio’, in Mélanges J.C. 
Gérardin, Paris, 1907, p. 473 ss.; W. DAJCZAK, La generalizzazione della regola ‘impossibilium 
nulla obligatio’. La tradizione romanistica in Europa e sviluppi moderni del diritto privato, in Sem. 
Compl., 2012, XXV, p. 133 ss.: l’Autore, partendo dal diritto romano, analizza la vigenza della 
regola nell’epoca medievale e giunge sino all’odierno diritto polacco. Cfr. anche D. MEDICUS, Zur 
Funktion der Leistungsunmöglichkeit im römischen Recht, in ZSS, 1969, LXXXVI, p. 94 ss.; 
D. NÖRR, Spruchregel und Generalisierung, in ZSS, 1972, LXXXIX, p. 72; P. APATHY, 
Sachgerechtigkeit und Systemdenken am Beispiel der Entwicklung von Sachmängelhaftung und 
Irrtum beim Kauf im klassischen römischen Recht, in ZSS, 1994, CXI, p. 116. 

180 O. LENEL, ‘Palingenesia Iuris Civilis’, I, Roma, 2000, col. 141. 
181 F. CUENA BOY, Estudios sobre la imposibilidad de la prestacion. La imposibilidad 

juridica, Valladolid, 1992, p. 9 ss. V. U. VINCENTI, Categorie del diritto romano. L’ordine 
quadrato4, Napoli, 2019, p. 191 s. 
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anzitutto, esistente182; la prestazione, quindi, doveva risultare fisicamente 

possibile183. Si veda ad esempio 

 

Cels. 26 dig. D. 45.1.97 pr.184: Si ita stipulatus fuero: “te sisti? Nisi steteris, 

hippocentaurum dari?” proinde erit, atque “te sisti” solummodo stipulatus 

essem. 

 

Ovviamente non si può promettere un ippocentauro, atteso che esso non 

esiste. Sotto questo profilo appare molto importante l’elaborazione romana, sulla 

quale hanno influito anche dottrine filosofiche greche, di rerum natura185: quando 

una stipulatio sia in contrasto con essa, le fonti affermano che il contratto è naturali 

ratione inutilis186. 

 La prestazione deve essere possibile anche giuridicamente187. 

 
182 F. CUENA BOY, La idea de ‘rerum natura’ como criterio basico de la imposibilidad 

fisica de la prestacion, in RIDA, 1993, XL, p. 250; A.M. DU CAURROY, Institutes, cit., p. 67 s. 
 183 G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 43 ss.; F. CUENA BOY, Estudios, cit., p. 27 ss.; E. BETTI, 
Istituzioni, cit., p. 383; P.F. GIRARD, Manuel, cit., p. 473; E. CUQ, Manuel, cit., p. 371. 

184 Cfr. M. KASER, Die Stipulationsklausel ‘quanti ea res erit’, in ZSS, 1973, XC, p. 209. 
 185 Cfr. Cels. 17 dig. D. 50.17.188.1: Quae rerum natura prohibentur, nulla lege confirmata 
sunt. Per un’analisi degli influssi filosofici sulla teoria dell’impossibilità v. F. CUENA BOY, Estudios, 
cit., p. 19 ss.; cfr. anche ID., La idea, cit., in particolare p. 239 ss. per l’analisi di fonti letterarie e p. 
242 ss. per quelle giuridiche. 

186 Gai 2 aur. D. 44.7.1.9: Si id, quod dari stipulemur, tale sit, ut dari non possit, palam est 
naturali ratione inutilem esse stipulationem, veluti si de homine libero vel iam mortuo vel aedibus 
deustis facta sit stipulatio inter eos, qui ignoraverint eum hominem liberum esse vel mortuum esse 
vel aedes deustas esse. Idem iuris est, si quis locum sacrum aut religiosum dari sibi stipulatus fuerit 
(sul passo F. CUENA BOY, La idea, cit., p. 243). A questa fonte risultano ‘contigui’ Gai 3.97 e 97a: 
97. Si id, quod dari stipulamur, tale sit, ut dari non possit, inutilis est stipulatio, velut si quis 
hominem liberum, quem servum esse credebat, aut mortuum, quem vivum esse credebat, aut locum 
sacrum vel religiosum, quem putabat humani iuris esse, dari stipuletur. 97a. Item si quis rem, quae 
in rerum natura esse non potest, velut hippocentaurum, stipuletur, aeque inutilis est stipulatio. Cfr. 
J.M. COMA FORT, El derecho de obligaciones en las ‘res cottidianae’, Madrid, 1996, p. 86 s.; F. 
PASTORI, Profilo dogmatico e storico dell’obbligazione romana, Milano - Varese, 1951, p. 171 s.; 
B. BIONDI, Contratto, cit., p. 328; E. CUQ, Manuel, cit., p. 371; C.A. CANNATA, Appunti, cit., p. 105. 

187 G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 43 ss.; F. CUENA BOY, Estudios, cit., p. 27 ss. Cfr. E. 
BETTI, Istituzioni, cit., p. 383; P.F. GIRARD, Manuel, cit., p. 473; E. CUQ, Manuel, cit., p. 371; G. 
LONGO, Le ‘res extra commercium’ e l’azione di danni nei contratti di vendita nulli, in Studi in 
onore di P. Bonfante, III, Milano, 1930, p. 363 ss. 
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 Non è concepibile una prestazione che riguardi, ad esempio, una res extra 

commercium188, come una res sacra189, o un homo liber190; giuridicamente 

impossibile è anche il negozio su res propria a proprio favore191. 

Perché l’impossibilità si configuri, essa deve essere oggettiva192 – e non una 

mera difficultas solutionis193 – e, comunque, originaria; se sopravviene per colpa 

del debitore o dopo la mora, l’obligatio perpetuatur194. 

 Il requisito della possibilità – o meno – della prestazione è analizzato anche 

con riferimento alla condizione e, per certi versi, al termine195. 

 
188 R. EVANS-JONES - G. MACCORMACK, The Sale of ‘Res Extra Commercium’ in Roman 

Law’, in ZSS, 1995, CXII, p. 330 ss.; B. BIONDI, La vendita di cose fuori di commercio, in Studi in 
onore di S. Riccobono, IV, Palermo, 1936, p. 1 ss.; F. CUENA BOY, Estudios, cit., p. 51 ss. V. anche 
A. RODEGHIERO, D. 18.1.34.3: vendita di ‘res furtiva’ e principio di buona fede, in SDHI, 2003, p. 
321 ss. 

189 J.L. MURGA, Nulidad o ilicitud en la enajenacion de las ‘res sacrae’, in AHDE, XLI, p. 
555 ss.; R. EVANS-JONES - G. MACCORMACK, The Sale, cit., p. 342 ss. Per profili particolari v. J.L. 
MURGA, Régimen juridico especial para los sepulcros, in RIDA, 1984, XXXI, p. 233 ss.; ID., Una 
‘actio in factum’ de Ulpiano para la venta de sepulcros, in RIDA, 1974, XXI, p. 299 ss. 
 190 C. CORBO, Tra salvaguardia della ‘libertas’ e tutela della ‘bona fides’: il caso della 
vendita dell’uomo libero, in SDHI, 2015, LXXXI, p. 155 ss.; R. EVANS-JONES - G. MACCORMACK, 
The Sale, cit., p. 333 ss.; F. CUENA BOY, Estudios, cit., p. 43 ss.; G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 
55 ss. 

191 Sul punto v. in particolare Ulp. 30 ad ed. D. 50.17.45 pr.: Neque pignus neque depositum 
neque precarium neque emptio neque locatio rei suae consistere potest. Cfr. F. CUENA BOY, 
Estudios, cit., p. 87 ss.; G. LONGO, Negozi giuridici collegati e negozi su cosa propria, in SDHI, 
1979, XLV, p. 94 ss.; F. CUENA BOY, ‘Emptio suae rei’: los casos de D. 19.1.29 y D. 17.1.22.3, 
in BIDR, 1988, XCI, p. 677 ss.; C. RUSSO RUGGERI, ‘Suae rei emptio consistere non potest’, in 
‘Sodalitas’. Scritti in onore di A. Guarino, VI, Napoli, 1984, p. 2813 ss.; J.A. THOMAS, ‘Conductio 
rei suae’, in Index, 1971, II, p. 283 ss.; B. ALBANESE, ‘Conductio rei suae’, in BIDR, 1959, LXII, p. 
121 ss. 
 192 G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 43 ss.; M. TALAMANCA, Istituzioni, cit., p. 518; F. 
PASTORI, Profilo, cit., p. 171 ss. 
 193 D. 45.1.2.2; Ven. 1 stip. D. 45.1.137.5: Si ab eo stipulatus sim, qui efficere non possit, 
cum alio possibile sit, iure factam obligationem Sabinus scribit. V. G. GROSSO, Obbligazioni, cit., 
p. 43 ss.; F. PASTORI, Profilo, cit., p. 179 s.; B. BIONDI, Contratto, cit., p. 329 s.; E. CUQ, Manuel, 
cit., p. 372. V. anche M. TALAMANCA, Istituzioni, cit., p. 518, il quale evidenzia che «non è sempre 
facile tracciare la differenza fra impossibilità oggettiva e soggettiva, la quale ultima rappresenta solo 
una difficultas solutionis irrilevante ai fini dell’esistenza del rapporto obbligatorio. Sui casi di 
confine, si colgono tracce di opinioni divergenti fra i giuristi, ma una cosa è certa: non influiscono 
sulla sorte dell’obbligazione le condizioni finanziarie del debitore, che gli impediscano di adempiere 
per mancanza di mezzi pecuniari». 

194 G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 68 ss.; F. PASTORI, Profilo, cit., p. 173 ss.; B. BIONDI, 
Contratto, cit., p. 328 s.; C.A. CANNATA, Appunti, cit., p. 63 ss. 

195 F. CUENA BOY, La idea, cit., p. 252; C. COSENTINI, ‘Condicio impossibilis’, Milano, 
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 Insomma, i Romani conoscono, con riferimento alla prestazione, il requisito 

della possibilità: requisito che, all’esito di una lunga evoluzione storica, è confluito 

nella disciplina dell’attuale art. 1346 cod. civ. 

 Possiamo ora procedere all’analisi del requisito della liceità. 

 

5. Liceità della prestazione. 

 

La prestazione, oltre ad essere possibile, doveva essere lecita196, vale a dire 

non contraria a norme d’ordine pubblico (od imperative) ed ai boni mores197: 

requisito, questo, differente dall’impossibilità giuridica198. 

Alcuni studiosi contemporanei distinguono tra illiceità della causa e della 

prestazione199 (e rilevano come, sotto il profilo degli effetti della illiceità, le fonti 

non siano univoche200), ma su questo non appare qui rilevante discorrere: quel che 

 
1952, passim; G. MACCORMACK, Impossible Conditions in Wills, in RIDA, 1974, XXI, p. 263 ss.; 
G. GROSSO, ‘Dies impossibilis’ e impossibilità della prestazione, in Labeo, 1955, I, p. 293 ss.; R. 
DE RUGGIERO, ‘Dies impossibilis’ nei contratti e nei testamenti, in BIDR, 1903, XV, p. 5 ss. 

196 G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 69 ss. 
 197 M. TALAMANCA, Istituzioni, cit., p. 245 s.: «L’illiceità può dipendere dal fatto che il 
negozio violi un divieto di legge o, comunque, una norma inderogabile, o dalla contrarietà al buon 
costume, il minimo etico garentito dall’ordinamento … sono, poi, illeciti i negozi contrari al buon 
costume (contra bonos mores). Il rilievo dell’illiceità può riguardare anzitutto il contenuto precettivo 
del negozio in sé considerato, quando ci si impegni ad eseguire una prestazione in sé illecita: un 
sicario che assume l’obbligazione di uccidere una persona (come oggetto di un mandato, di una 
locatio operis, di una stipulatio), quella di una donna di prostituirsi, etc. In questi casi anche un 
negozio solenne, come la stipulatio, è nullo per illiceità dell’oggetto: e la nullità dei negozi causali 
consegue all’illiceità della prestazione – o, nei contratti bilaterali, di almeno una di esse, già in virtù 
dell’operatività del c.d. sinallagma genetico – senza che sia necessario ricorrere al profilo 
dell’illiceità della causa»; P.F. GIRARD, Manuel, cit., p. 473; E. CUQ, Manuel, cit., p. 372, il quale 
opera un confronto con l’art. 6 Code civil; A.M. DU CAURROY, Institutes, cit., p. 72 s. V. J. PLESCIA, 
The Development of the Doctrine of ‘Boni Mores’ in Roman Law, in RIDA, 1987, XXXIV, p. 265 
ss. 

198 B. BIONDI, Contratto, cit., p. 330 s.: «La illiceità della prestazione è diversa dalla 
impossibilità giuridica. La prestazione impossibile giuridicamente è un assurdo giuridico: dare una 
cosa fuori di commercio è tanto impossibile nell’ordine giuridico, quanto nell’ordine naturale dare 
uno schiavo morto o una casa distrutta. Prestazione illecita è invece quella che contraddice alla legge 
od al buon costume; astrattamente si può eseguire, ma solo contravvenendo ad una disposizione di 
legge inderogabile»; v. anche F. CUENA BOY, Estudios, cit. p. 27 ss. 
 199 Cfr. G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 78 ss. 

200 Cfr. G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 73 ss. 
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rileva per la presente indagine è verificare, seppur col metodo del ‘campione’ sopra 

richiamato, che i Romani conoscessero i requisiti della prestazione. 

E così, sotto il profilo in esame in questo paragrafo, possiamo osservare 

come le prestazioni illecite non fossero considerate meritevoli e, dunque, non 

giustificassero una tutela durante tutto il corso dell’esperienza giuridica romana. 

Leggiamo, ad esempio, un passo di età severiana201, vale a dire 

 

C. 2.3.6202 (Imp. Antoninus A Iuliae Basiliae): Pacta, quae contra leges 

constitutionesque vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere 

indubitati iuris est. [a. 213]. 

 

Chiarita anche la presenza di questo requisito intrinseco della prestazione in 

diritto romano, possiamo ora passare a considerare il profilo della determinatezza. 

 

6. Determinatezza o determinabilità della prestazione. 

 

 A Roma si conosceva anche il requisito della determinatezza203, da 

intendere comunque in modo elastico, anche alla luce della possibilità che il 

contenuto della prestazione fosse precisato per relationem204. La prestazione 

 
 201 M. SIC ̌, L’eredità futura come oggetto del contratto (patto) nel diritto classico e 
postclassico, in RIDA, 2012, LIX, p. 199, dove viene spiegato come varie regole contro le pattuizioni 
immorali siano state dettate in particolare a far data da questo periodo storico. 
 202 Cfr. A. D’ORS, De nuevo sobre los estratos de las ‘Pauli sententiae’, in BIDR, 1995-
1996, XXXVII-XXXVIII, p. 15. 
 203 La determinatezza, in diritto romano, non deve essere identificata col certum 
(attribuzione della proprietà di una cosa determinata o di un coacervo di cose fungibili), né 
l’indeterminatezza con l’incertum (tutte le altre ipotesi): certum ed incertum sono, infatti, due 
gradazioni della determinatezza e riguardano in ogni caso prestazioni determinate (o, comunque, 
determinabili), possibili e lecite. Sul tema vd. C.A. CANNATA, Materiali per un corso di fondamenti 
del diritto europeo, II, Torino, 2008, p. 71. 
 204 G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 93 ss. M. TALAMANCA, Istituzioni, cit., p. 517: «La 
prestazione può essere determinata dalla volontà delle parti: in questo caso, il problema è se la 
determinazione sia sufficiente … Già i Romani ammettevano che, in alternativa, i contraenti si 
riferissero ad elementi idonei ad identificare la prestazione stessa. Si ha così il caso in cui v’è 
un’individuazione per relationem: la prestazione non è determinata nell’atto che crea l’obbligazione, 
ma determinabile in base a criteri ivi fissati. I giuristi romani hanno affrontato il problema con il 
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doveva essere descritta in termini chiari e non equivoci205 (ed è anche per questa 

ragione che i prudentes componevano dei formulari206). 

Con riferimento alle fonti, si può osservare come in D. 45.1.175.1207 

sembrerebbe contemplata la stipulatio ad hominem dari (trasferimento della 

proprietà di uno schiavo non determinato con criteri particolarmente stringenti), 

mentre è sicuramente nulla la generica prestazione di dare fundum o domum208. Si 

riscontrano casi in cui non si configura il contratto perché, ad esempio, si stipula la 

costruzione di un edificio senza indicare dove esso debba sorgere (D. 13.4.2.5) o ci 

si riferisce ad un fondo senza indicarlo con precisione. 

 Se i passi cui si è poc’anzi fatto riferimento sono relativi 

all’indeterminatezza della res, esistono anche fonti relative a quella del pretium, ad 

esempio quando esso è rimesso integralmente all’arbitrio del compratore (si veda 

Gai 10 ad ed. prov. D. 18.1.35.1209); ma vale, ad esempio, la vendita che si conclude 

alla somma di denaro contenuta in un forziere, atteso che essa non è in sé incerta 

(Ulp. 28 ad Sab. D. 18.1.7.1210). 

Alcune altre volte la prestazione è determinata e, più semplicemente, le fonti 

prospettano la necessità di operare una corretta interpretazione dell’operazione 

contrattuale posta in essere211. 

 Sotto il profilo della determinatezza, appare utile rilevare infine come, con 

ogni probabilità, non fosse ammessa la vendita di genere e lo fosse, invece, quella 

 
metodo casistico. Non sembra che sorgessero particolari questioni circa la relatio ad un dato 
oggettivo: il prezzo di una vendita è fissato con riferimento a quello pagato, a sua volta, dal venditore 
o dalla somma di denaro contenuto in un certo luogo (caso, quest’ultimo, di scuola). Vi sono, invece, 
difficoltà, quando la determinazione della prestazione è rimessa alla volontà di un terzo o di una 
delle parti, allorché, con terminologia moderna, ricorre un arbitramento od arbitraggio»; V. 
ARANGIO-RUIZ, Istituzioni, cit., p. 329; E. CUQ, Manuel, cit., p. 372 s. 
 205 Cfr. Papin. 5 quaest. D. 2.14.39; R. VILLERS, Rome, cit., p. 339; E. CUQ, Manuel, cit., 
p. 454; A.M. DU CAURROY, Institutes, cit., p. 129. 

206 Cfr. E. CUQ, Manuel, cit., p. 454, nt. 1, dove vengono citati alcuni passi di Cicerone. 
207 V. M. TALAMANCA, Istituzioni, cit., p. 522, il quale evidenzia come sussistano dubbi 

sulla classicità del passo. 
208 Cfr. M. TALAMANCA, Istituzioni, cit., p. 522. 

 209 G. FALCONE, La trattazione, cit., p. 48; A. TORRENT, ‘Pretium’, cit., p. 85. 
 210 A. TORRENT, ‘Pretium’, cit., p. 86. 
 211 Cfr. Marc. 3 dig. D. 45.1.94: … facti quaestio est, non iuris … 
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di genus limitatum (in ogni caso con un’interpretazione molto ‘larga’ in ordine a 

ciò che costituiva una sufficiente determinazione del genus di riferimento)212. 

 

7. Cose future e determinazione ad opera del terzo. 

 

 L’obbligazione romana poteva concernere anche cose future213. 

 In particolare, nell’ambito della compravendita, si possono distinguere 

l’emptio rei speratae (per la quale si veda, ad esempio, Pomp. 9 ad Sab. D. 18.1.8 

pr.214) e l’emptio spei215 (Pomp. 9 ad Sab. D. 18.1.8.1216). 

 Inoltre, con soluzioni che variavano da giurista a giurista (e sulla base 

dell’atto giuridico analizzato), i Romani avevano elaborato anche la figura della 

determinazione di ‘elementi’ del contratto – ad esempio il prezzo – ad opera del 

terzo, in particolar modo nei termini dell’arbitrium boni viri217. 

 
 212 G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 233 ss. Cfr. M. TALAMANCA, Istituzioni, cit., p. 521 s.; 
P.F. GIRARD, Manuel, cit., p. 573, nt. 5. 

213 Cfr. F. SCHULZ, Classical Roman Law, cit., p. 527 s.: «A future thing might be sold, but 
then the contract was conditional, the condition being fulfilled when the thing came into existence»; 
F. CUENA BOY, La idea, cit., p. 253 s.; A. CALONGE, La compraventa civil de cosa futura. Desde 
Roma a la doctrina europea actual, Salamanca, 1963, passim; A.M. DU CAURROY, Institutes, cit., 
p. 67 s. 

214 C.A. CANNATA, Atto giuridico e rapporto giuridico, in SDHI, 1991, LVII, p. 364; F. 
CUENA BOY, La idea, cit., p. 244 ss.; P.F. GIRARD, Manuel, cit., p. 473; M.J. SCHERMAIER, 
Auslegung und Konsensbestimmung. Sachmängelhaftung, Irrtum und anfängliche Unmöglichkeit 
nach römischem Kaufrecht, in ZSS, 1998, CXV, p. 262 ss.; W. ERNST, Gattungskauf und 
Lieferungskauf im römischen Recht, in ZSS, 1997, CXIV, p. 306.; M. PENNITZ, Die Gefahrtragung 
beim Weinverkauf im klassischen römischen Recht, in TR, 1994, LXII, p. 269; O. BEHRENDS, 
Institutionelles und prinzipielles denken, cit., p. 203; M. KASER, Erbschaftskauf und Hoffnungskauf, 
in BIDR, 1971, LXXIV, p. 49; D. MEDICUS, Zur Funktion, cit., p. 95; V. KURZ, ‘Emptio rei speratae 
pura’ oder ‘sub condicione’?, in Labeo, 1974, XX, p. 194 ss.; P. APATHY, Sachgerechtigkeit, cit., 
p. 108 ss.; B.W. FRIER, Roman Law and the Wine Trade: the Problem of Vinegar sold as Wine, in 
ZSS, 1983, C, p. 264; P. CORNIOLEY, ‘Error in substantia, in materia, in qualitate’, in Studi in onore 
di G. Grosso, II, Torino, 1968, p. 261. 

215 M. TALAMANCA, Istituzioni, cit., p. 585; G. LEPOINTE - R. MONIER, Les obligations, cit., 
p. 237; F. SCHULZ, Classical Roman Law, cit., p. 527 s.; V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni, cit., p. 329; 
P.F. GIRARD, Manuel, cit., p. 573, nt. 2; cfr. E. CUQ, Manuel, cit., p. 456. 

216 Per un’analisi v. M. SIC ̌, L’eredità, cit., p. 197 s.; M. KASER, Erbschaftskauf, cit., p. 47; 
V. KURZ, ‘Emptio’, cit., p. 199 ss.; C.A. CANNATA, Atto, cit., p. 364. 
 217 G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 97 ss.; M. TALAMANCA, Istituzioni, cit., p. 517 s.; V. 
MANNINO, Brevi notazioni a margine dell’arbitrato ‘boni viri’, in Il ruolo della buona fede 
oggettiva. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese a cura di L. Garofalo, II, 
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 Le fonti riportano casi relativi alla compravendita218 ed alla locatio 

conductio, ad esempio D. 19.2.25 pr.219, passo ritenuto interpolato sulla base della 

generalizzazione dell’ammissibilità dell’arbitrium boni viri in epoca giustinianea. 

Infatti, appare opportuno rilevare come, se il termine arbitratore sorge soltanto coi 

giuristi intermedi220, l’arbitraggio del terzo – già configurato in epoca classica – sia 

ammesso esplicitamente nell’ambito di emptio venditio e locazione dall’Imperatore 

del VI secolo (la relativa disciplina si trova in I. 3.23.1221): la vendita, però, non 

aveva alcun effetto se l’arbitratore non voleva o non poteva accettare l’incarico 

 
Padova, 2003, p. 425 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita, I, cit., p. 140 ss.; ID., Istituzioni, 
cit., p. 329; G. LEPOINTE - R. MONIER, Les obligations, cit., p. 238; F. SCHULZ, Classical Roman 
Law, cit., p. 527 s.; E. ALBERTARIO, L’‘arbitrium boni viri’ del debitore nella determinazione della 
prestazione, in Studi di diritto romano, III, Milano, 1936, p. 283 ss. 

218 Gai 3.140: Pretium autem certum esse debet. Nam alioquin si ita inter nos convenerit, 
ut quanti Titius rem aestimaverit, tanti sit empta, Labeo negavit ullam vim hoc negotium habere; 
cuius opinionem Cassius probat. Ofilius et eam emptionem et venditionem esse putavit; cuius 
opinionem Proculus secutus est (sul passo F. GALLO, Giusto corrispettivo, cit., p. 248 ss.; A. 
TORRENT, ‘Pretium’, cit. p. 85 ss.; G.P. SOLINAS, A proposito dell’‘arbitrium’, cit., p. 540). 

219 Gai 10 ad ed. prov. D. 19.2.25 pr.: Si merces promissa sit generaliter alieno arbitrio, 
locatio et conductio contrahi non videtur: sin autem quanti Titius aestimaverit, sub hac condicione 
stare locationem, ut, si quidem ipse qui nominatus est mercedem definierit, omnimodo secundum 
eius aestimationem et mercedem persolvi oporteat et conductionem ad effectum pervenire: sin autem 
ille vel noluerit vel non potuerit mercedem definire, tunc pro nihilo esse conductionem quasi nulla 
mercede statuta (cfr. F. GALLO, Giusto corrispettivo, cit., p. 249; ID., La dottrina, cit., p. 502; G.P. 
SOLINAS, A proposito dell’‘arbitrium’, cit., p. 540 ss.; G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 104). V. 
anche Gai 3.143: Unde si alieno arbitrio merces permissa sit, velut quanti Titius aestimaverit, 
quaeritur, an locatio et conductio contrahatur. Qua de causa si fulloni polienda curandave, 
sarcinatori sarcienda vestimenta dederim nulla statim mercede constituta, postea tantum daturus, 
quanti inter nos convenerit, quaeritur, an locatio et conductio contrahatur. 

220 Cfr. F. CRISCUOLO, Arbitraggio, cit., p. 34 ss. e dottrina citata nelle note: lo studioso 
analizza brevemente l’evoluzione storica della materia alla base dell’art. 1349 cod. civ. 
 221 I. 3.23.1: Pretium autem constitui oportet: nam nulla emptio sine pretio esse potest. Sed 
et certum pretium esse debet. Alioquin si ita inter aliquos convenerit, ut, quanti Titius rem 
aestimaverit, tanti sit empta: inter veteres satis abundeque hoc dubitabatur, sive constat venditio 
sive non. Sed nostra decisio ita hoc constituit, ut, quotiens sic composita sit venditio ‘quanti ille 
aestimaverit’, sub hac condicione staret contractus, ut, si quidem ipse qui nominatus est pretium 
definierit, omnimodo secundum eius aestimationem et pretium persolvatur et res tradatur, ut 
venditio ad effectum perducatur, emptore quidem ex empto actione, venditore autem ex vendito 
agente. Sin autem ille qui nominatus est vel noluerit vel non potuerit pretium definire, tunc pro nihilo 
esse venditionem, quasi nullo pretio statuto. Quod ius cum in venditionibus nobis placuit, non est 
absurdum et in locationibus et conductionibus trahere. 
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affidatogli (si veda, in questo senso, oltre al passo delle Istituzioni appena 

richiamato, anche C. 4.38.15 pr.-3)222. 

 

8. D. 18.1.72 pr. e D. 2.14.7.5. 

 

 Le fonti esaminate e le analisi sin qui svolte sono relative, come si è visto, a 

tematiche che l’odierno diritto civile ascriverebbe alla categoria dell’oggetto del 

contratto. 

 In una simile prospettiva, alcuni passi sono risultati più determinanti – in 

particolare ad opinione del Fiori223 – per l’elaborazione dell’istituto esaminato in 

questo lavoro (che è intervenuta compiutamente, quantomeno sotto un profilo 

terminologico, soltanto nell’opera di Pothier): uno di essi è 

 

Pap. 10 quaest. D. 18.1.72 pr.224: Pacta conventa, quae postea facta 

detrahunt aliquid emptioni, contineri contractui videntur: quae vero 

 
 222 C. 4.38.15 pr.-3 (Imp. Iustinianus A Iuliano PP): pr. Super rebus venumdandis, si quis 
ita rem comparavit, ut res vendita esset, quanti Titius aestimaverit, magna dubitatio exorta est multis 
antiquae prudentiae cultoribus. 1. Quam decidentes censemus, cum huiusmodi conventio super 
venditione procedat “quanti ille aestimaverit”, sub hac condicione stare venditionem, ut, si quidem 
ipse qui nominatus est pretium definierit, omnimodo secundum eius aestimationem et pretia persolvi 
et venditionem ad effectum pervenire, sive in scriptis sive sine scriptis contractus celebretur, scilicet 
si huiusmodi pactum, cum in scriptis fuerit redactum, secundum nostrae legis definitionem per 
omnia completum et absolutum sit. 2. Sin autem ille vel noluerit vel non potuerit pretium definire, 
tunc pro nihilo esse venditionem quasi nullo pretio statuto: nulla coniectura, immo magis 
divinatione in posterum servanda, utrum in personam certam an in viri boni arbitrium respicientes 
contrahentes ad haec pacta venerunt, quia hoc penitus impossibile esse credentes per huiusmodi 
sanctionem expellimus. 3. Quod et in huiusmodi locatione locum habere censemus. [a. 530]. V. G. 
FALCONE, La trattazione, cit., p. 49 s.; F. GALLO, Giusto corrispettivo, cit., p. 249 ss.; ID., La 
dottrina, cit., p. 487 ss.; A. TORRENT, ‘Pretium’, cit., p. 97 ss.; G.P. SOLINAS, A proposito 
dell’‘arbitrium’, cit., p. 541 ss. 
 223 Per l’analisi di questi passi seguo da vicino R. FIORI, Il problema, cit., p. 169 ss. 

224 Il passo è ora ritenuto sostanzialmente genuino (R. MARINI, ‘Contrarius consensus’, 
Padova, 2017, p. 139, ntt. 434, con letteratura, e 435; R. FIORI, La definizione, cit., p. 318 s.). V. R. 
CARDILLI, Il problema della resistenza del tipo contrattuale nel diritto romano tra ‘natura 
contractus’ e ‘forma iuris’, in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato a cura 
di R. Fiori, Napoli, 2008, p. 41 ss.; M.F. CURSI, Alle origini degli ‘accidentalia negotii’. Le premesse 
teoriche della categoria moderna nelle sistematiche dei giuristi romani, in Index, 2001, XXIX, p. 
301; P. LAMBRINI, Brevi riflessioni in tema di patti modificativi, in Studi in onore di G. Nicosia, IV, 
Milano, 2007, p. 305 ss.; G. GROSSO, Il sistema, cit., p. 182 s.; B. SANTALUCIA, Le note pauline ed 
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adiciunt, credimus non inesse. Quod locum habet in his, quae adminicula 

sunt emptionis, veluti ne cautio duplae praestetur aut ut cum fideiussore 

cautio duplae praestetur. Sed quo casu agente emptore non valet pactum, 

idem vires habebit iure exceptionis agente venditore. An idem dici possit 

aucto postea vel deminuto pretio, non immerito quaesitum est, quoniam 

emptionis substantia constitit ex pretio. Paulus notat: si omnibus integris 

manentibus de augendo vel deminuendo pretio rursum convenit, recessum 

a priore contractu et nova emptio intercessisse videtur. 

 

Nello specifico, Papiniano afferma che i pacta convenuta dopo la 

conclusione di una compravendita (ad esempio quelli con cui si esclude la 

prestazione di cautio duplae) sono da considerare come admninicula emptionis. 

L’aspetto che rileva maggiormente per questo studio è, però, se ciò si possa 

affermare in ordine al patto con cui si stabilisce l’aumento o la diminuzione del 

prezzo, atteso che quest’ultimo costituisce substantia del contratto: il tema è risolto 

da Paolo con l’affermazione che, se ricorre un simile patto, si sta contraendo una 

nuova emptio venditio e, quindi, esso non può essere ascritto alla categoria degli 

adminicula225. 

 L’altra fonte che esaminiamo è tratta, invece, dal quarto libro del 

commentario ad edictum di Ulpiano. Ci riferiamo ad 

 

Ulp. 4 ad ed. D. 2.14.7.5226: Quin immo interdum format ipsam actionem, 

ut in bonae fidei iudiciis: solemus enim dicere pacta conventa inesse bonae 

fidei iudiciis. Sed hoc sic accipiendum est, ut si quidem ex continenti pacta 

 
ulpianee alle ‘quaestiones’ ed ai ‘responsa’ di Papiniano, in BIDR, 1965, LXVIII, p. 69 ss.; C.A. 
CANNATA, Atto, cit., p. 343; K. VISKY, Die Proportionalität von Wert und Preis in den römischen 
Rechtsquellen des III. Jahrhunderts, in RIDA, 1969, XVI, p. 362; R. KNÜTEL, Die Inhärenz der 
‘exceptio pacti’ im ‘bonae fidei iudicium’, in ZSS, 1967, LXXXIV, p. 144. 

225 R. FIORI, Il problema, cit., p. 183. V. anche B. BIONDI, Contratto, cit., p. 131 ss.; G. 
GROSSO, Il sistema, cit., p. 171 ss. 

226 Per questo passo v. anche G. MELILLO, ‘Contrahere’, ‘pacisci’, ‘transigere’. Contributi 
allo studio del negozio bilaterale romano, Napoli, 1994, p. 253 s.; F. GALLO, Eredità, cit., p. 173; 
R. KNÜTEL, Die Inhärenz, cit., p. 141 s.; D. NÖRR, Spruchregel, cit., p. 67; Z. VÉGH, ‘Ex pacto ius’, 
in ZSS, 1993, CX, p. 188. 
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subsecuta sunt, etiam ex parte actoris insint: si ex intervallo, non inerunt, 

nec valebunt, si agat, ne ex pacto actio nascatur. Ut puta post divortium 

convenit, ne tempore statuto dilationis dos reddatur, sed statim: hoc non 

valebit, ne ex pacto actio nascatur: idem Marcellus scribit. Et si in tutelae 

actione convenit, ut maiores quam statutae sunt usurae praestentur, locum 

non habebit, ne ex pacto nascatur actio: ea enim pacta insunt, quae legem 

contractui dant, id est quae in ingressu contractus facta sunt. Idem 

responsum scio a Papiniano, et si post emptionem ex intervallo aliquid extra 

naturam contractus conveniat, ob hanc causam agi ex empto non posse 

propter eandem regulam, ne ex pacto actio nascatur. Quod et in omnibus 

bonae fidei iudiciis erit dicendum. Sed ex parte rei locum habebit pactum, 

quia solent et ea pacta, quae postea interponuntur, parere exceptiones. 

 

Per quanto rileva in questa sede, Ulpiano, nel citare Papiniano, spiega che 

se le parti giungono, dopo la conclusione della compravendita, ad un accordo su 

aliquid extra naturam contractus, non sarà possibile agire ex empto, atteso che, 

come noto, ex pacto actio non oritur. 

Le fonti erano ritenute eccessivamente in linea con la dottrina bizantina della 

natura contractus e, quindi, larga parte della letteratura romanistica era convinta 

della loro interpolazione, ma ora entrambi i passi sono ritenuti sostanzialmente 

genuini227. Scendendo nel dettaglio della nostra analisi, osserviamo come le fonti 

in esame rilevino in particolare per l’utilizzo dei sostantivi substantia e natura: 

espressioni che i loro autori volevano sicuramente intendere – come in generale i 

giuristi tardo-classici (e lo stesso può dirsi per le costituzioni del terzo secolo)228 – 

nel senso di «struttura giuridica del rapporto, la quale talvolta è derogabile talvolta 

inderogabile»229. 

 
227 Cfr. R. FIORI, Il problema, cit., p. 183 s. e ntt. 56 e 57. 
228 V. R. FIORI, Il problema, cit., p. 185, nt. 59, dove si fa riferimento a passi in cui si 

utilizzano le espressioni substantia emptionis, substantia obligationis, substantia cognationis, 
substantia exceptionis e substantia exceptionis. 

229 C.A. MASCHI, La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani, 
Milano, 1937, p. 98; R. FIORI, Il problema, cit., p. 185. 
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 Più nello specifico, natura e substantia non erano intese dai giuristi romani 

in termini tali da lasciar presagire una differenziazione tra elementi essenziali del 

contratto, elementi accidentali e naturalia negotii230. Piuttosto, si può ritenere che 

Papiniano volesse affermare la necessità di certi elementi – come il prezzo 

(substantia emptionis) – per la configurazione del contratto e, alla pari, che certi 

altri elementi (gli adminicula) non fossero richiesti a tal fine; così pure Ulpiano, 

che utilizza il termine natura al posto di substantia. Sotto questo profilo, il Fiori ha 

affermato che i giuristi romani stessero implicitamente sostenendo come, senza 

pretium, non fosse possibile aversi una compravendita, ma non che il pretium fosse 

un elemento essenziale della stessa: e ciò nel principale rilievo, come detto, che il 

diritto romano (sia in epoca classica che successivamente, giungendo sino all’epoca 

bizantina) non conosceva la dottrina dei substantialia (per usare un derivato del 

sostantivo presente nel passo di Papiniano) o dei naturalia (nel caso di Ulpiano) 

contractus231. 

I giuristi medievali, però, nella loro interpretatio delle fonti romane, hanno 

valutato diversamente queste espressioni, ritenendole significative addirittura sotto 

un profilo filosofico, così aprendo la strada alle successive elaborazioni che hanno 

poi portato all’attuale configurazione dell’oggetto del contratto. 

 

9. Una conclusione. 

 

In questo capitolo si è potuto osservare come in diritto romano fossero 

regolati, col consueto stile casistico, i requisiti della prestazione, così come veniva 

affermato, in un certo qual modo, che senza determinati ‘elementi’ un dato contratto 

non poteva ritenersi configurato. 

Non si è trattato della tutela processuale, atteso che in questa sede quel che 

rileva è comprendere come i profili ‘sostanziali’ (che poi, comunque, in diritto 

romano non sono mai solamente tali, atteso che ogni ‘situazione giuridica’ è letta 

nel senso della sua tutela) di cui alla disciplina del codice civile in materia di oggetto 

 
 230 Cfr. M.F. CURSI, Alle origini, cit., p. 301 ss.  

231 R. FIORI, Il problema, cit., p. 186 s. 
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del contratto fossero già conosciuti a Roma; in questa esperienza giuridica, però, 

non si utilizzavano categorie astratte più ampie – come quella di oggetto – per 

raggrupparli. 

Compiuta questa analisi, possiamo ora passare a considerare le successive 

evoluzioni storiche della materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 

 

 

 

CAPITOLO SECONDO 

L’OGGETTO DEL CONTRATTO 

NELLA SCIENZA GIURIDICA EUROPEA 

PRECEDENTE LE CODIFICAZIONI 
 
SOMMARIO: 1. I substantialia della compravendita nell’interpretatio medievale del corpus 

iuris civilis: i glossatori ed i commentatori. – 2. Un’altra linea evolutiva: la dottrina 

canonistica ed il droit coutumier. – 3. Gli umanisti, in particolare Doneau, e 

l’applicazione della teoria dei substantialia alla locatio conductio. – 4. I giusnaturalisti 

moderni. 

 

1. I ‘substantialia’ della compravendita nell’‘interpretatio’ medievale del ‘corpus 

iuris civilis’: i glossatori ed i commentatori. 

 

 Pap. 10 quaest. D. 18.1.72 pr. ed Ulp. 4 ad ed. D. 2.14.7.5, analizzati nel 

penultimo paragrafo del capitolo precedente, vengono letti nel Medioevo con uno 

stile del tutto peculiare rispetto al significato che gli attribuivano i Romani. Il più 

antico passo a commento di D. 18.1.72 pr. è la 

 

Gl. dolia in horreis ad D. 18.1.76232: Inseruntur pacta ut de substantia 

contractus vel adminicula contractus vel extranea et hoc circa rem 

vertentem in contractu vel extra. 

 

 Il glossatore, più che soffermarsi sulla disciplina giuridica del tema, si 

concentra sulle espressioni substantia, adminicula ed extra naturam, spiegando che 

 
232 R. FIORI, Il problema, cit., p. 188, osserva che la glossa sarebbe costituita da un’analisi 

congiunta di D. 18.1.72 pr. e D. 18.1.76. V. anche M.F. CURSI, Alle origini, cit., p. 301. 
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i patti si ascrivono, appunto, alla substantia del contractus od ai suoi adminicula 

(non si comprende, però, se il secondo vel abbia natura disgiuntiva, indicando una 

terza categoria, o sia esplicativo dei pacta di cui agli adminicula)233. 

 Una simile bipartizione (o tripartizione, se il secondo vel avesse valore 

disgiuntivo) si ritrova anche in un dissensus intervenuto tra Martino e Iacopo, allievi 

di Irnerio234. 

Coi glossatori si afferma, quindi, la tripartizione tra substantia, natura e ciò 

che è extra naturam contractus: Rogerio, nello specifico, distingue tra pacta de 

substantia, pacta de natura e pacta extra naturam; la tripartizione prosegue anche 

col Piacentino, il quale supera la terminologia romana e ricorre a quella, riferibile 

alla scuola aristotelico-scolastica, che si caratterizza per l’uso dei termini 

substantia, natura ed accidentalia235. Azzone trae quindi le conseguenze 

dell’evoluzione e, con una terminologia poi utilizzata per diversi secoli – pur non 

mancando chi non aderirà pienamente ad essa –, parlerà di substantialia, naturalia 

ed accidentalia236. 

 Sino alla magna glossa, però, l’elaborazione sui substantialia riguarda tutto 

ciò che i pacta non possono modificare; con Accursio, invece, la prospettiva muta 

radicalmente, atteso che si inizia ad indentificarli negli elementi ‘essenziali’, vale a 

dire quelli senza i quali non si ha compravendita: consensus, pretium e res. Così la 

 

Gl. ex pretio ad D. 18.1.72 pr.: Quia sine pretio esse venditio non potest: ut 

supra eodem l. ii § i (D. 18.1.2.1). Idem si fiat super re vendita augenda vel 

minuenda: ut supra de pact. l. iurisgentium § adeo (D. 2.14.7.6). Cum res 

similiter sit de substantia emptionis, nec sine ea esse possit: ut supra eodem 

 
233 Sostiene la seconda tesi, ‘bipartita’, P. GROSSI, Sulla ‘natura’ del contratto (qualche 

nota sul ‘mestiere’ di storico del diritto, a proposito di un recente ‘corso’ di lezioni), in Quad. fior., 
1986, XV, p. 617 s., nt. 47. Sul tema v. R. FIORI, Il problema, cit., p. 188 e nt. 72. 
 234 G. HAENEL (ed.), ‘Dissensiones dominorum’, Lipsiae, 1834, p. 37 ss. (vetus collectio § 
52): «In eo etiam dissentiunt: utrum pactum de evictione sit de natura contractus; et dicit Martinus, 
esse. Iacobus contra: nam dicit, id pactum de natura, id est, de substantia contractus esse, sine quo 
contractus esse non possit, veluti pactum de augendo, vel diminuendo pretio; ut evictio praestetur, 
de adminiculis esse dicit et non de substantia contractus». 

235 R. FIORI, Il problema, cit., p. 190 s. e ntt. 78 e 79. 
236 R. FIORI, Il problema, cit., p. 191 s. e nt. 83. 
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l. nec emptio (D. 18.1.8). Item consensus est de substantia: ut supra, eodem 

l. ii et iii (D. 18.1.2-3). Alia vero quae ibi dicuntur et fiunt, non sunt 

substantialia, cum sine eis possit contractus consistere. 

 

Il giurista, in buona sostanza, descrive una teoria degli elementi essenziali 

della compravendita237, pur non giungendo ad elaborare la categoria dell’oggetto 

del contratto, atteso che prezzo e res non sono inseriti in un ‘contenitore’ più ampio. 

 Successivamente, i giuristi postaccursiani ed i commentatori238 

continueranno a trattare del tema dei substantialia contractus nell’ambito della sola 

compravendita239, limitandosi semmai a tracciare alcune differenze rispetto alla 

locatio conductio240. 

 

2. Un’altra linea evolutiva: la dottrina canonistica ed il ‘droit coutumier’. 

 

 Nel Medioevo i grandi fattori di unificazione del diritto sono essenzialmente 

la Chiesa e l’Impero241. In questo senso, non può ignorarsi come il cambio della 

morale dipeso dalla cultura cristiana242 (nel mondo del diritto per il tramite della 

dottrina canonistica) abbia influito anche sui requisiti della prestazione che, come 

si è visto, doveva già in diritto romano essere lecita. È stato studiato infatti come 

nell’epoca medievale si discutesse di contratti originariamente immorali, 

 
 237 R. FIORI, Il problema, cit., p. 192 s.: «Questa teorizzazione, che apparentemente non 
modifica nulla, in realtà è di fondamentale rilevanza: fino ad Accursio il contratto di compravendita 
si ha quando due parti si accordano circa la trasmissione di una res dietro il pagamento di un pretium; 
e non si può avere compravendita senza che ricorra un consenso, un prezzo e una cosa. Da Accursio 
in poi la compravendita è quel contratto costituito da tre elementi essenziali: consensus, pretium e 
res. Nell’apparente rispetto delle forme, da un punto di vista dogmatico questo è un completo 
capovolgimento di prospettive, che non sarà senza effetti nel futuro». 

238 Sulla distinzione tra substantia e natura in Baldo degli Ubaldi v. R. CARDILLI, Il 
problema, cit., p. 5 ss. 

239 Per riferimenti v. diffusamente R. FIORI, Il problema, cit., p. 194, nt. 93. 
 240 Cfr. R. FIORI, Il problema, cit., p. 195 e nt. 95, con fonti. 

241 Per questa constatazione cfr., ex multis, A.M. HESPANHA, La cultura giuridica europea, 
Bologna, 2013, passim. 

242 Cf. G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles4, Paris, 1949, in particolare 
p. 4, n. 2. 
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dell’immoralità della loro esecuzione e di profili affini: sono dati che emergono, tra 

le varie fonti, dal Decreto di Graziano e dall’opera di Pietro Lombardo243. 

 Anche i giuristi di droit coutumier si sono dedicati ai requisiti della 

prestazione. Tra essi, possiamo fare riferimento a Pierre de Fontaines, che si 

concentra sui boni mores, ed al De Beaumanoir, che, oltre a trattare della conformità 

della prestazione rispetto alla morale, analizza anche il requisito della sua 

possibilità: senza queste caratteristiche, infatti, non si può configurare 

un’obbligazione244. 

 In Francia si continua, quindi, a parlare dei requisiti della prestazione propri 

del diritto romano, seppure riletti alla luce della morale cristiana245. 

 

3. Gli umanisti, in particolare Doneau, e l’applicazione della teoria dei 

‘substantialia’ alla ‘locatio conductio’. 

 

 L’umanesimo giuridico, in linea generale, rivendica una rinnovata libertà 

dalle fonti romane, utilizzate soltanto come modello di razionalità; va affermandosi 

inoltre una nuova concezione soggettivistica dell’esistente, in cui l’uomo (soggetto) 

è osservatore di una realtà che si può intendere come oggetto246. 

In un simile contesto, vengono compiuti passi in avanti anche nella materia 

che ci occupa: si fa riferimento in particolare a Doneau (e forse si dovrebbe citare 

anche qualche altro giurista precedente, che però non affronta il tema con la stessa 

completezza247), il quale enumera i substantialia nell’ambito della locatio 

conductio, così superando l’apparentemente insormontabile barriera costituita 

dall’emptio venditio. Anche l’obligatio consensu contracta ora presa in esame è 

costituita da una res, da un pretium e da una conventio248: ma non, secondo il Fiori, 

 
243 A.-S. LUCAS-PUGET, Essai, cit., p. 69 s. 
244 PH. DE BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, n. 1058. 
245 Cfr. J.-C. TIMBAL, Les obligations contractuelles d’après la jurisprudence du parlement 

(XIIIème-XIVème siècles), Paris, I, 1973, p. 219 s., in cui si fa riferimento ad oggetto certo (p. 219 
ss.), possibile (p. 223 ss.) e lecito (p. 226 ss.). 

246 Cfr. R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, p. 168. 
247 Cfr. R. FIORI, Il problema, cit., p. 198, nt. 107. 

 248 DONELLI, ‘De iure civili’, XIII, 6, 6, in ‘Opera omnia’, III, Lucae, 1763, p. 820 s. 
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come per i Romani, nel senso che senza di essi la locazione non si perfeziona, bensì 

che ognuno di questi elementi è ora, singolarmente inteso, essenziale per la validità 

del contratto249. 

 Sorge però, in questo modo, «il germe di un’aporia»250: se, infatti, nella 

compravendita, il pretium viene dato per la res, nella locazione esso si dà non per 

la merces in sé, ma pro usu rei aut operae (quindi l’uso della cosa o le operae). La 

matrice ‘cosale’ che costituisce la radice dell’oggetto del contratto viene, così, 

offuscata, pur rimanendo in tutta l’elaborazione successiva e giungendo sino ai 

nostri giorni. E ciò anche se la locatio conductio permane, nel pensiero di Donello, 

unitaria: egli, infatti, afferma che la res è da intendere, alternativamente, come 

l’usus della res corporalis o la praestatio dell’opera251. 

 Il giurista, riassumendo, compie la smaterializzazione dell’elemento res, ma 

questo, se da un lato mette in ombra la radice ‘cosale’ della materia, dall’altro non 

è sufficiente ad evitare che nell’elaborazione successiva sull’oggetto del contratto 

esso sia da più parti percepito in questa sua particolare fisionomia, tanto che ancora 

oggi v’è chi lo identifica, se non nella res in senso materiale, nel bene252. 

 In ogni caso, l’applicazione della teoria dei substantialia anche alla locatio 

conductio e, più raramente, ad altri tipi di contratto è frequente dal XVI secolo in 

avanti: essa, infatti, si ritrova in Francia, nelle opere dei trattatisti italiani, nella 

giurisprudenza elegante dei Paesi Bassi e negli studi dei giuristi tedeschi dell’usus 

modernus Pandectarum253. 

 
249 R. FIORI, Il problema, cit., p. 197 ss. 
250 R. FIORI, Il problema, cit., p. 199. 
251 DONELLI, ‘De iure civili’, XIII, 6, 5, in ‘Opera omnia’, Lucae, 1763, p. 819. V. anche 

DONELLI, op. cit., 6, 6. 
252 Sul punto v. R. FIORI, Il problema, cit., p. 200 e nt. 111: «Naturalmente, già nelle fonti 

romane l’espressione res locata aveva talvolta un significato ‘immateriale’, potendo indicare l’intero 
negozio di locazione … Ma, innanzitutto, con essa si indicava – appunto – l’intero rapporto, e non 
soltanto un suo elemento; in secondo luogo, è chiaro che nella ricostruzione di Doneau c’è un salto 
logico nel raffronto tra la res della compravendita – che è solo ‘cosa’ – e la res della locazione – che 
può indicare tanto la ‘cosa’, quanto il suo uso». 

253 R. FIORI, Il problema, cit., p. 200 s. e ntt. 114-118. 
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4. I giusnaturalisti moderni. 

 

 In ordine all’opera dei giusnaturalisti moderni, si può affermare che per suo 

tramite vengono riuniti i requisiti, prima dispersi, relativi alla validità delle 

prestazioni254. 

 Pufendorf, ad esempio, nel capitolo VIII del libro III del suo De iure naturae 

et gentium analizza la ‘materia’ delle promesse e delle convenzioni, vale a dire le 

‘cose’ o le ‘azioni’ rispetto alle quali ci si può validamente obbligare, che trovano 

un limite nell’impossibilità e nell’illiceità: in sintesi, esse non devono essere al di 

sopra delle forze umane o proibite da alcuna legge, né i beni su cui ricadono gli 

effetti del negozio devono essere già di proprietà del creditore255. Il giurista (e 

filosofo) tedesco sembra essere il primo a raggruppare i requisiti della prestazione 

in una categoria unitaria: quella della ‘materia’. 

 Sotto un differente profilo, un giurista minore, Andreas Wege, in un suo 

volume sulla locazione del 1696, tratta de objecto, seu rebus, quae locari256: si 

introduce così in qualche modo una concettualizzazione di ciò che verrà definito 

compiutamente soltanto da Pothier. 

 In fondo, quello in esame è un momento storico in cui sul mondo giuridico 

hanno un forte influsso alcune teorie filosofiche: se, come già si è detto, nella 

prospettiva dei Romani l’osservatore della realtà faceva parte della stessa, in una 

visione d’insieme che si potrebbe definire ‘oggettivistica’, è del tutto differente la 

prospettiva che si è ormai affermata con gli umanisti e va consolidandosi in questo 

periodo, in cui l’‘io’ che guarda alla realtà è ritenuto soggetto, mentre l’entità 

osservata è oggetto. 

 In una simile cornice, appare di assoluto rilievo l’elaborazione di Leibniz, il 

quale propone di adottare, in generale, i termini ‘soggetto’ ed ‘oggetto’, nei quali 

non è necessario si ascrivano, rispettivamente, la persona e la res, essendo queste 

 
254 A.-S. LUCAS-PUGET, Essai, cit., p. 72. 
255 S. PUFENDORF, ‘De jure naturae et gentium’, libro III, cap. IV. 
256 A. WEGENS, ‘De locatione et conductione’, Lipsiae - Islebiae, 1696, II, 2. 



 
 

79 

mere categorie logiche da utilizzare per la descrizione della realtà257; categorie che, 

unitamente al pensiero cartesiano, dal taglio marcatamente astrattizzante, 

produrranno conseguenze di rilievo anche nelle elaborazioni giuridiche. 

 Infatti questo influsso si avverte nelle elaborazioni francesi del XVII e, in 

particolare, del XVIII secolo: se Domat si occupa dei caratteri generali delle 

convenzioni ed analizza la loro ‘materia’258, riferendosi alle caratteristiche della 

prestazione che erano già proprie dell’elaborazione romana (come si può evincere, 

ad esempio, da un passo de Les lois civiles dans leur ordre naturel sulla 

compravendita di «une chose publique, une chose sacrée, ou autre qui ne fût point 

en commerce, ou si la chose vendue était déjà propre à l’acheteur»259), sarà Pothier 

– come vedremo nel primo capitolo della terza parte di questo lavoro – a delineare 

espressamente il concetto di objet du contrat. 

 
257 R. FIORI, Il problema, cit., p. 204 e nt. 128, il quale richiama LEIBNITZII, ‘Nova 

methodus’, II, 16-17. 
258 A.-S. LUCAS-PUGET, Essai, cit., p. 73. 

 259 J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, in Oeuvres completes a cura di J. 
Remy, I, Paris, 1828, libro I, titolo I, sezione I, n. 3, e sezione V, n. 1. 
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SOMMAIRE: 1. Pothier et le Traité des obligations. – 2. L’objet du contrat. – 3. L’objet et 

la matière des obligations, en particulier les choses. – 4. L’objet des obligations, en 

particulier les faits. – 5. Les différents types de contrat et une conclusion sur Pothier. – 

6. Les travaux préparatoires et le Code civil. – 7. Les thèses sur l’objet du contrat. 

 

1. Pothier et le Traité des obligations. 

  

 L’œuvre de Pothier se caractérise par une rigueur mathématique, une fidélité 

à la logique cartésienne et, à certains égards, aux catégories introduites par Leibniz. 

C’est pourquoi il divise le contrat en éléments abstraits capables de le décrire: 
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«C’est en ce sens qu’il est possible de considérer Pothier comme se trouvant à 

l’origine de la conceptualisation de la notion d’objet»260. 

Il est bien, ici, de retracer, en référence expresse aux textes, les parties du 

Traité des obligations (1761) pertinentes par rapport à l’objet du contrat. Cela est 

nécessaire car Pothier n’est pas seulement le premier à avoir élaboré une théorie de 

l’objet du contrat261, mais il est aussi l’auteur des textes d’où surgissent de 

nombreuses difficultés liées au sujet à l’examen: il vaut donc mieux être 

directement au courant de son élaboration, sans paraphrases ni abréviations, car 

celles-ci ne permettraient pas de comprendre pleinement le développement des 

thèses du juriste. 

 Tout d’abord, il donne quelques définitions, en expliquant que les actes 

juridiques analysés sont définis par «les Jurisconsultes … obligations ou 

engagemens personnels: un lien de droit qui nous astreint envers un autre à lui 

donner quelque chose, ou à faire ou ne pas faire quelque chose …»262. 

 En suite il explique: «Il est de l’essence des obligations, I°. Qu’il y ait une 

cause d’où naisse l’obligation. 2°. Des personnes entre lesquelles elle se contracte. 

3°. Quelque chose qui en soit l’objet»263, en précisant que «l’espèce de convention 

qui a pour objet de former quelque engagement est celle qu’on appelle contrat»264; 

contrat à son tour défini comme «une convention par laquelle les deux parties 

réciproquement, ou seulement l’une des deux, promettent & s’engagent envers 

l’autre à lui donner quelque chose, ou à faire ou ne pas faire quelque chose»265. 

 En perpétuant une tradition née au Moyen Âge, Pothier ne manque pas 

d’epliquer que «les choses qui sont de l’essence du contrat, sont celles sans 

lesquelles ce contrat ne peut subsister; faute de l’une de ces choses, ou il n’y a pas 

du tout de contrat, ou c’est une autre espece de contrat»266; l’exemple immédiat est, 

 
 260 A.-S. LUCAS-PUGET, Essai, cit., p. 74; cf. R. FIORI, Il problema, cit., p. 212. 

261 Cf. C.A. CANNATA, Oggetto, cit., p. 827. 
262 R.-J. POTHIER, Traité des obligations, Paris - Orléans, (première publication 1761) 1764, 

p. 3. 
263 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 5. 
264 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 7. 
265 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 8. 
266 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 12. 
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ici aussi, celui de la vente: en fait, «il est de l’essence du contrat de vente qu’il y ait 

une chose qui soit vendue, & qu’il y ait un prix pour lequel elle soit vendue»267. 

 Dans le paragraphe suivant nous allons analyser l’article relatif à l’objet du 

contrat. 

 

2. L’objet du contrat. 

 

 On arrive donc à «ce qui peut être l’objet des contrats»268; l’Auteur prend 

soin d’expliquer immédiatement «que ce ne peut être qu’une chose qui concerne les 

parties contractantes, suivant la règle: qu’on ne peut valablement stipuler ni 

promettre que pour soi»269. 

 Pothier dit clairement que «les contrats ont pour objet ou des choses que 

l’une des parties contractantes stipule qu’on lui donnera, & que l’autre partie promet 

de lui donner, ou quelque fait que l’une des parties contractantes stipule que l’on 

fera, ou qu’on ne fera pas, & que l’autre partie promet de faire ou de ne pas faire»270. 

 Mais «quelles sont les choses que l’une des parties peut stipuler qu’on lui 

donne, & que l’autre partie peut s’engager de donner? Quels sont les faits que l’une 

des parties peut stipuler qu’on fasse ou qu’on ne fasse pas, & que l’autre partie peut 

s’engager de faire ou de ne pas faire? C’est ce que nous verrons … où nous 

traiterons de ce qui peut être l’objet des obligations, nous y renvoyons pour ne pas 

répéter»271. 

 Voilà, donc, que l’objet du contrat est intimement lié à celui de l’objet de 

l’obligation. En effet, la discussion concernant spécifiquement l’objet du contrat est 

particulièrement limitée: «Nous nous contenterons de développer … un principe 

touchant ce qui peut être l’objet des contrats: ce principe est qu’il n’y a que ce que 

l’une des parties contractantes stipule pour elle-même, & pareillement, qu’il n’y a 

que ce que l’autre partie promet pour elle-même, qui puisse être l’objet d’un contrat 

 
267 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 12. 
268 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 70. 
269 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 70. 

 270 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 70, n. 53. 
 271 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 70, n. 53. 
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… Pour developper ce principe, nous verrons dans un premier § quelles en sont les 

raisons; dans un second nous rapporterons plusieurs cas dans lasquels nous 

stipulons & promettons effectivement pour nous-mêmes, quoique la convention 

fasse mention d’un autre; dans un troisième, nous remarquerons que ce qui concerne 

un autre que les parties contractantes, peut être le mode ou la condition d’une 

convention, quiqu’il n’en puisse pas être l’objet; dans un quatrieme, nous 

observerons qu’on peut contracter par le ministère d’un tiers, & que ce n’est pas 

stipuler ni promettre pour un autre»272. 

 

3. L’objet et la matière des obligations, en particulier les choses. 

  

 Maintenant nous pouvons analyser «ce qui peut faire l’objet & la matière 

des obligations»273. Pothier explique immédiatement que «il ne peut y avoir 

d’obligation, qu’il n’y ait quelque chose qui soit dû qui en fasse l’objet & la 

matière»274, établissant ainsi qu’il s’agit d’un élément essentiel. 

 En particulier, «l’objet d’une obligation peut être ou une chose proprement 

dite (res) que le débiteur s’oblige de donner; ou un fait (factum) que le débiteur 

s’oblige de faire ou de ne pas faire: c’est ce qui résulte de la definition que nous 

avons donnée de l’obligation»275; donc, «non-seulement les choses mêmes (res) 

peuvent être l’objet d’une obligation, le simple usage d’une chose, ou la simple 

possession de la chose, en peut être l’objet. Par exemple, lorsque quelqu’un loue sa 

chose, c’est l’usage de la chose plutôt que la chose même, qui est l’objet de 

l’obligation qu’il contracte. Lorsque quelqu’un s’oblige à me donner quelque chose 

en nantissement, c’est plutôt la possession de la chose, que la chose même qui est 

l’objet de son obligation. On peut apporter mille autres exemples»276. Voilà donc 

que Pothier dématérialise l’objet, la res des Romains: dans la théorie de l’objet du 

 
272 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 70 s., n. 53. Cf. C.A. CANNATA, Oggetto, cit., p. 827 s. 
273 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 147. 
274 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 147, n. 129. 
275 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 147 s., n. 130. 
276 R.-J. POTHIER, Traité, cit. p. 148, n. 130. 



 
 

87 

contrat subsiste une matrice ‘physique’, mais l’objet du contrat n’est pas toujours 

un un élément matériel277. 

 Le juriste se demande alors «quelles choses peuvent être l’objet d’une 

obligation»278, indiquant que «toutes les choses qui sont dans le commerce peuvent 

être l’objet des obligations. Non-seulement un corps certain & déterminé, comme 

un tel cheval, peut être l’objet d’une obligation: quelque chose d’indéterminé peut 

aussi en être l’objet; comme lorsque quelqu’un s’engage à me donner un cheval 

sans déterminer quel cheval. Il faut néanmoins que la chose indéterminée qui fait 

l’objet de l’obligation, ait dans son indétermination une certaine considération 

morale …; mais si l’indétermination de la chose est telle, qu’elle la réduit presque 

à rien, il n’y aura pas d’obligation, faute de chose qui en soit l’objet & la matière 

… Au reste, il n’est pas nécessaire que la quantité qui fait l’objet de l’obligation 

soit actuellement déterminée, lorsque l’obligation est contractée, pourvu qu’elle soit 

déterminable»279. Ainsi, la nécessité que le chose soit déterminée ou déterminable 

est affirmée. 

 Puis Pothier explique que l’objet de l’obligation peut aussi consister en des 

choses futures: «Les choses qui n’existent pas encore, mais dont on attend 

l’existence, peuvent être l’objet d’une obligation, de manière néanmoins que 

l’obligation dépende de la condition de leur future existence»280; il évoque ensuite 

la licéité ou non des conventions sur les successions futures, en précisant que «cette 

règle, que les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation, reçoit une 

exception par les Loix Romaines à l’égard des successions futures … Dans notre 

Droit François, la faveur des contrats de mariage y a fait admettre les conventions 

sur les successions futures … Hors les contrats de mariage, les conventions sur les 

successions futures sont rejettées par notre Droit François, de même qu’elles 

l’étaient par le Droit Romain»281. 

 
277 Cf. R. FIORI, Il problema, cit., p. 215. 
278 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 148. 

 279 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 148 s., n. 131. 
 280 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 150, n. 132. 
 281 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 150 ss., n. 132. 
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 Il est également permis que l’objet de l’obligation soient des choses 

appartenant à des tiers: «Non-seulement les choses qui appartiennent au débiteur 

peuvent être l’objet de son obligation, mais même celles qui ne lui appartiennent 

pas, lorsqu’il s’est obligé de les donner; & il est obligé de les racheter de ceux à qui 

elles appartiennent, pour les donner à celui à qui il les a promises»282; et voici la 

théorie sur la difficultas solutionis: «Si ceux à qui elles appartiennent ne voulaient 

pas les vendre, le débiteur ne pourrait pas se prétendre quitte de son obligation, sur 

le prétexte qu’il ne tient pas à lui de l’accomplir, & qu’on ne peut pas être obligé à 

l’impossible. Car cette maxime, qu’on n’est pas obligé à l’impossible, n’est vraie 

que lorsque l’impossibilité est absolue; mais lorsque la chose est possible en soi, 

l’obligation ne laisse pas de substituer, quoiqu’il ne soit pas au pouvoir du débiteur, 

de l’accomplir; & il est tenu des dommages & intérêts résultants de l’inéxécution: 

il suffit que la chose fût possible en soi, pour que le créancier ait été en droit de 

compter sur l’exécution de ce qu’on lui promettait; c’est le débiteur qui est en faute 

de n’avoir pas bien examiné avant que de s’engager, s’il était en pouvoir 

d’accomplir ce qu’il promettait»283. 

 Enfin, le juriste parle de l’impossibilité juridique en référence aux res extra 

commercium: «Il est évident que les choses qui ne sont pas dans le commerce ne 

peuvent être l’objet d’une obligation»284. 

 

4. L’objet des obligations, en particulier les faits. 

 

 Après la discussion sur les choses, Pothier traite des faits qui «peuvent être 

l’objet des obligations»285. 

 Il faut que ce fait «soit possible; car impossibilium nulla obligatio est»286. 

Voilà donc revenir l’enseignement sur la nécessité que, pour être telle, 

l’impossibilité doit être objective: en fait, «il suffit que le fait auquel quelqu’un 

 
 282 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 153, n. 133. 
 283 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 153 s., n. 133. 

284 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 154, n. 135. 
 285 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 155. 
 286 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 155, n. 136. 
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s’oblige envers moi, soit possible en soi, quoiqu’il ne lui soit pas possible; car si je 

n’avais pas connoissance qu’il ne lui était pas possible, j’ai eu droit de computer 

sur la promesse; & il s’est obligé valablement en ce cas envers moi … Il doit 

s’imputer de n’avoir pas examiné ses forces, & de s’être témérairement engagé à 

quelque chose qui les surpassait»287. 

 Pothier parle donc de l’exigence de licéité, liée à l’impossibilité absolue: 

«Un fait qui est contraire aux loix, ou aux bonnes moeurs, est semblable à celui qui 

serait absolument impossible, & ne peut pas non plus être l’objet d’une 

obligation»288. 

 Encore une fois, le juriste traite de la nécessité que le fait qui constitue 

l’objet de l’obligation soit déterminé (ou autrement déterminable, comme on l’a 

également vu ci-dessus): «Pour qu’un fait puisse être l’objet d’une obligation, il 

faut aussi que ce que le débiteur s’est obligé de faire, soit quelque chose de 

déterminé»289. 

 Enfin, «ce qu’on s’oblige de faire ou de ne pas faire doit être tel, que celui 

envers qui l’obligation est contractée ait intérêt doit être intérêt appréciable»290. 

  

5. Les différents types de contrat et une conclusion sur Pothier. 

 

 Il n’est pas possible de faire une analyse complète même des traités relatifs 

aux différents types de contrats (au moins la vente291 et la location292 méritent une 

étude spécifique). 

 
 287 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 155, n. 136. 
 288 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 156, n. 137. 
 289 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 156, n. 137. 
 290 R.-J. POTHIER, Traité, cit., p. 156, n. 138. 
 291 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de vente, en Oeuvres de Pothier contenant les traités 
du droit français, I, Paris, 1830, p. 286 ss.: «Première partie. De la nature du contrat de vente, et de 
ce qui en constitue la substance … Section II. De ce qui constitue la substance du contrat de vente 
… Trois choses sont nécessaires pour le contrat de vente: une chose qui en fait l’objet, un prix 
convenu, et le consentement des contractans …». 

292 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de louage, en Oeuvres de Pothier contenant les traités 
du droit français, II, Paris, 1830, p. 293 ss.: «Première partie. Ce que c’est le contrat de louage; 
quelle est sa nature, et quelles sont les choses qui en forment la substance. Chapitre premier. Ce que 
c’est que le contrat de louage des choses, et quelle est sa nature. I. Le contrat de louage est celui 
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 Cependant, il est bien de signaler surtout un problème: négligeant un instant 

la locatio operarum, qui en France était règlementée par les corporations de métiers 

et d’ordonnances royales, un Auteur italien a observé que le louage des choses et la 

locatio operis, selon Pothier, ont tous les deux pour substance le consentement, le 

prix et la chose, mais dans le premier la matière est l’usage d’une chose, tandis que 

dans la locatio operis c’est un ouvrage donné à faire293. 

 Ces problèmes dépendent du fait que la res possède une matrice 

objectivement physique et ne se prête pas facilement à une utilisation différente. En 

fait, «si corre sul filo dell’equivoco: nel raccordo di tutte queste definizioni, 

l’‘oggetto’ è identificato con la res, ma questa res ha almeno tre significati, e cioè: 

‘bene’ sul quale si realizza il godimento; il ‘godimento’ stesso; l’‘opera’ derivante 

dall’attività»294. 

 En définitive, l’œuvre de Pothier, avec sa distinction entre l’objet du contrat 

et l’objet de l’obligation (même ce dernier «estremamente equivoca»295), génère de 

nombreuses difficultés et confusions296 qui ont en fait déterminé la faible attention 

que la catégorie de l’objet a suscité dans la doctrine297. 

 
qu’on appelle bail à loyer: on l’appelle aussi bail à ferme, lorsque ce sont des fonds de terre ou des 
droits qui en font l’objet … De même que trois choses composent le contrat de vente, la chose qui 
est vendue, le prix, et le consentement des contractans; de même, trois choses composent le contrat 
de louage, la chose qui est louée, le prix, qu’on appelle loyer ou ferme, et le consentement des 
contractans …». 

293 Cf. R. FIORI, Il problema, cit., p. 216. 
294 R. FIORI, Il problema, cit., p. 216. 
295 R. FIORI, Il problema, cit., p. 214. 

 296 G. ALPA, Appunti, cit., p. 815; C.A. CANNATA, Oggetto, cit., p. 828: «Questa 
connessione, o meglio identificazione, della problematica dell’oggetto del contratto con la 
problematica dell’oggetto dell’obbligazione è strutturalmente dipendente dal fatto che il contratto, 
in Pothier, è ancora una pura fonte di obbligazioni. Donde il dubbio che questa nozione di oggetto 
del contratto, identificata in quella di oggetto dell’obbligazione, possa continuare ad essere valida 
una volta che al contratto siano stati riconosciuti effetti reali». 

297 C.A. CANNATA, Oggetto, cit., p. 830: «La poca fortuna della categoria dommatica 
dell’oggetto del contratto, fuori dell’ambiente sul quale si stende tuttavia il cono d’ombra 
dell’autorità di Pothier, si spiega per ragioni intrinseche alla categoria stessa. Che essa è, anzitutto, 
equivoca già nel Traité des Obligations, perché rispetto alle obbligazioni di dare si riferisce 
all’oggetto della prestazione, mentre nelle obbligazioni di fare e non fare si riferisce alla prestazione 
tutta intiera; donde una difficoltà di definire la nozione stessa, che si riflette sulla collegabilità ad 
essa di certe regole (l’oggetto illecito può essere una prestazione, ma non una cosa); che i problemi 
della illiceità del contratto possono essere ripartiti tra questioni di illiceità dell’oggetto e questioni 
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 Enfin, ce qui est important de remarquer, en tout cas, c’est que Pothier, 

comme nous avons pu l’analyser à partir d’une lecture aussi complète que possible 

de ses textes, inclut, dans la discussion sur l’objet, tous les aspects relatifs à la  

la nécessité, pour la formation du contrat, de certains éléments, ainsi que les 

requisites de la prestation déjà connues des Romains. La catégorie de l’objet du 

contrat est donc un ‘conteneur’ abstrait (probablement le résultat de l’adhésion aux 

thèses de Leibniz et Descartes), qui rassemble des profils déjà connus d’autres 

systèmes juridiques. 

 

6. Les travaux préparatoires et le Code civil . 

 

 La terminologie imprécise de Pothier est tirée du Code civil298. Il semble 

donc paradoxal que, pendant les travaux préparatoires, il y a quelqu’un qui a dit, 

peut-être sans se rendre compte de la signification historico-juridique de son 

affirmation: «Dans la troisième section, qui traite de l’objet et de la nature des 

contrats, on pose pour premier un principe de vérité éternelle, que tout contrat a 

pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou que l’une des parties 

s’oblige de faire ou de ne pas faire»299. 

 
di illiceità della causa solo a prezzo di irrigidimenti schematizzanti; che la stessa problematica 
relativa all’oggetto comprende capitoli disparati, talora non riconducibili a princìpi comuni o 
comunque ad impostazione unitaria (la promessa del fatto del terzo o a favore di terzo dà luogo a 
problemi che con quelli della possibilità e della determinatezza non hanno a che fare)». 
 298 A.-S. LUCAS-PUGET, Essai, cit., p. 75: «C’est ainsi, parfois que se font les avancées du 
droit, par le choix d’une formule puisée dans le langage courant. Mais dans ce cas précis, la remarque 
est d’autant plus importante que cette expression est véritablement employée comme telle par le 
jurisconsulte orléanais. Elle est employée avec la valeur que lui assigne le langage courant sans être 
en aucune manière modifiée par une connotation juridique. Cependant ce qui n’était encore chez 
Pothier qu’une formule prospective conçue sous la forme interrogative – “de ce qui peut faire l’objet 
des contrats” – … deviendra, avec le Code civil, une affirmation, une proposition normative – “tout 
contrat a pour objet”. Le terme aura alors acquis une valeur proprement juridique, cependant 
imprecise …». Pour quelques idées sur la préparation du code, avec référence particulière à un projet 
non accepté, voir S. SOLIMANO, ‘Verso il’ Code Napoléon. ‘Il progetto di codice civile di’ Guy Jean-
Baptiste Target (1798-1799), Milano, 1998, passim. Pour références sur l’importance du Code civil 
sur le droit européen, voir A. TORRENT, Fundamentos, cit., p. 300 ss. 

299 Voir P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, XIII, Paris, 
1827, p. 317, qui rapporte l’intervention de Favard devant le Tribunat. 
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 En allant au cœur de l’analyse, on constate que le premier article pertinent 

pour notre analyse est le 1108, qui dicte les conditions de validité d’une convention: 

«Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention: 

 Le consentement de la partie qui s’oblige; 

 Sa capacité de contracter; 

 Un objet certain qui forme la matière de l’engagement; 

 Une cause licite dans l’obligation». 

 Les articles de 1126 à 1130 sont toutefois spécifiquement consacrés à l’objet 

du contrat300. 

 L’art. 1126 établit: «Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie 

s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire»301. 

La doctrine spécifie depuis longtemps que «toutes choses corporelles ou 

incorporelles peuvent être l’objet d’un contrat»302; le mot ‘chose’ doit être compris 

dans un sens large, non seulement comme propriété d’une chose, mais aussi en 

référence à d’autres droits303, et même en tant que fait304. 

 
300 C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, XXIV, Traité des contrats ou des obligations 

conventionnelles en général3, I, Paris, 1868, p. 280 ss. 
301 C. AUBRY - C. RAU, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae4, IV, 

Paris, 1871, p. 313; J. DE MALEVILLE, Analyse raisonée de la discussion du Code civil au Conseil 
d’État2, III, Paris, 1807, p. 29. 

302 C. DEMOLOMBE, Cours, cit., p. 283: «La règle, c’est que toute chose peut être l’objet 
d’un contrat, en employant ce mot: chose, dans l’acception large, où nous allons voir qu’il est 
employé par l’article 1126 … La première exception s’applique aux choses qui ne seraient pas 
énoncées dans la convention, d’une manière suffisammente precise … La seconde exception 
s’applique aux choses qui sont impossibles, soit naturellement, soit légalement »; C.B.M. TOULLIER, 
Le droit civil francais, suivant l’ordre du Code3, VI, Paris, 1821, p. 114. 
 303 C. DEMOLOMBE, Cours, cit., p. 285 s., n. 304: «Quoi qu’il en soit, ce n’est pas seulement 
la chose même, c’est-à-dire la propriété même de la chose, que le contrat peut avoir pour objet … Il 
peut aussi avoir pour objet l’un de ses démembrements, comme un droit d’usufruit ou de servitude, 
ou le simple usage, comme dans le louage ou le commodat …». 
 304 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil5, II, Paris, 1909, p. 342, nt. 2: «On 
remarquera que l’art. 1126 emploie le mot “chose” dans un sens plus large, qui comprend à la fois 
la res et le factum: la loi nous parle, en effet, d’une “chose” que le débiteur s’engage à donner, ou à 
ne pas faire; la distinction, supprimée dans le substantive, reparaît dans les verbes qui le suivent»; 
C. DEMOLOMBE, Cours, cit., p. 284: «Remarquons le sens large de ce mot: chose … il n’est pas 
employé, par l’article 1126, dans son sens ordinaire, comme synonyme de bien; il signifie quoi que 
ce soit: ou un bien, qu’il faut donner, ou un fait qu’il faut accomplir, ou un fait dont il faut s’abstenir 
(comp. art. 1101). L’article 23 du projet (correspondant à notre article 1126) portait que: “Tout 
contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige de donner, ou un fait que l’une des parties 
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 En continuant l’analyse, on observe que l’art. 1127 établit: «Le simple usage 

ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du 

contrat»305. Dans cette perspective, on a observé que les conventions «peuvent avoir 

pour but de constituer ou de transférer, soit un droit réel, soit un droit personnel de 

jouissance, soit enfin la simple detention d’une chose»306. 

 Encore, l’art. 1128 déclare: «Il n’y a que les choses qui sont dans le 

commerce qui puissent être l’objet des conventions»307.  

D’où une élaboration sur la possibilité308 – non seulement juridique, mais 

aussi physique309 – et la licéité (v. artt. 6 et 1131 Code civil) de l’objet310: en résumé, 

«les faits contraires à la loi, à l’ordre publique, ou aux bonnes moeurs, ne peuvent 

former l’objet d’une convention ayant une existence légale»311. 

 On a également précisé que l’impossibilité doit être définitive et objective 

et ne pas se limiter à une difficulté subjective312. 

 
s’oblige de faire ou de ne pas faire … C’était exactement la definition de Pothier (n° 130). Mais le 
Tribunat demanda la suppression de ces mots: un fait, comme inutile, et pour éviter de dire: faire un 
fait … Et voilà comme il est advenu que le mot: chose, a reçu, dans notre article, cette signification 
générale». 

305 Cf. C.B.M. TOULLIER, Le droit, cit., p. 115. 
306 C. AUBRY - C. RAU, Cours, cit., p. 313. 
307 Cf. B. STARCK, Droit civil. Obligations, Paris, 1972, p. 433 s.; M. PLANIOL, Traité, cit., 

p. 345: l’expression commerce «dans l’art. 1128 a un sens different, plus large et voisin du latin 
“commercium”; il désigne la possibilité pour une chose de server d’objet à un acte juridique. De telle 
sorte que lorsque la loi nous dit que les choses qui sont dans le commerce sont les seules qui puissant 
faire l’objet des conventions, elle ne nous apprend rien puisque, si ells sont dans le commerce, c’est 
justement parce qu’elles peuvent server de matière aux contrats»; C. AUBRY - C. RAU, Cours, cit., 
p. 314 s.; C. DEMOLOMBE, Cours, cit., p. 294, n. 316; C.B.M. TOULLIER, Le droit, cit., p. 154 ss. 

308 J. CARBONNIER, Droit civil, 4, Les Obligations12, en Thémis. Collection dirigée par M. 
Duverger, Paris, 1985, p. 112; C. DEMOLOMBE, Cours, cit., p. 294 s., n. 317. 
 309 C. AUBRY - C. RAU, Cours, cit., p. 314 s. 

310 Cf. J. CARBONNIER, Droit, cit., p. 112; M. PLANIOL, Traité, cit., p. 344: «La loi ne peut 
tenir aucun compte d’une convention qui a pour objet un fait qu’elle défend: l’objet illicite ne peut 
pas donner lieu à une obligation valable»; C. DEMOLOMBE, Cours, cit., p. 283; C.B.M. TOULLIER, 
Le droit, cit., p. 118 ss. 

311 C. AUBRY - C. RAU, Cours, cit., p. 319. 
 312 J. CARBONNIER, Droit, cit., p. 112: «Seule, en tout cas, l’impossibilité absolue est prise 
en consideration, non pas l’impossibilité relative (subjective), qui est impuissance personnelle, 
plutôt qu’impossibilité réelle»; M. PLANIOL, Traité, cit., p. 343: «L’impossibilité qui annule les 
obligations conventionnelles doit être une impossibilité absolue et insurmontable, et non cette 
impossibilité relative qui dériverait d’une incapacité ou d’un défaut propre à l’obligé: si une 
personne s’engage à faire une chose faisable, mais dont elle n’est pas capable, son obligation n’est 
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 L’art. 1129 établit: «Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au 

moins déterminée quant à son espèce. 

 La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être 

déterminée»313. 

 Enfin, l’art. 1130 déclare: «Les choses futures peuvent être l’objet d’une 

obligation. 

 On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune 

stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la 

succession duquel il s’agit»314. 

 

7. Les thèses sur l’objet du contrat. 

 

 En se concentrant, pour des raisons de synthèse, sur la doctrine (celle du 

XIXe siècle et celle qui se rapproche le plus de nos jours, de la même que dans le 

paragraphe précédent)315, on peut observer qu’elle n’a jamais accordé une attention 

particulière et spécifique à l’objet du contrat, alors que bien davantage a été 

consacré à la cause316. 

 
pas moins valable, bien qu’il lui soit impossible de tenir son engagement, et elle sera tenue de payer 
des dommages-intérêts»; C. DEMOLOMBE, Cours, cit., p. 295, n. 318: «Ajoutons que l’impossibilité 
de la chose qui fait l’objet du contrat, doit être absolue et perpétuelle. Si elle n’était que relative ou 
temporaire, elle ne serait pas un obstacle à sa validité. L’impossibilité relative, c’est-à-dire, celle qui 
vient seulement du promettant, n’est pas, en effet, une impossibilité réelle; elle est plutôt une 
impuissance personnelle!». 
 313 Cf. C. AUBRY - C. RAU, Cours, cit., p. 314 s.; C. DEMOLOMBE, Cours, cit., p. 283; C.B.M. 
TOULLIER, Le droit, cit., p. 137 ss.; J. DE MALEVILLE, Analyse, cit., p. 29 s. 

314 J. CARBONNIER, Droit, cit., p. 110; M. PLANIOL, Traité, cit., p. 344; C. AUBRY - C. RAU, 
Cours, cit., p. 314 s.; C. DEMOLOMBE, Cours, cit., p. 298, n. 324, C.B.M. TOULLIER, Le droit, cit., 
p. 115; J. DE MALEVILLE, Analyse, cit., p. 30. 
 315 Quelques références à la jurisprudence seront faites dans la note 365, mais j’observe que 
même en France les décisions judiciaires – plus linéaires que les italiennes – ne clarifient pas 
complètement quelle est la nature de l’objet du contrat. 

316 M. FABRE-MAGNAN, Préface, in A.-S. LUCAS-PUGET, Essai sur la notion d’objet du 
contrat, Paris, 2005, p. V: «La cause a monopolisé l’attention de la doctrine. La notion, intellectuelle 
et raffinée, a certes de quoi séduire, et en a effectivement séduit plus d’un, prompt à suivre la célèbre 
trace de Henri Capitant». 
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 Sur la question examinée, parmi les juristes français on a eu des discussions 

similaires à celles de l’Italie. 

La thèse qui prévaut est celle qui identifie l’objet du contrat avec l’objet de 

l’obligation317, même s’il y a quelqu’un qui a souligné qu’avec le langage courant 

nous parlerions de contenu318. 

 D’autres ont affirmé que l’objet du contrat est, «en un sens technique, 

l’ensemble des droits et des obligations que le contrat est destiné à faire naître»319. 

 Ensuite, il y a encore d’autres thèses qui ont une plus grande coloration 

causale320: par exemple les opinions selon lesquelles l’objet du contrat peut désigner 

 
317 V., ex multis, C. AUBRY - C. RAU, Cours, cit., p. 313: «Tout contrat exige un objet, c’est-

à-dire une prestation à la-quelle l’une des parties s’engage envers l’autre … A proprement parler, 
un contrat n’a pas d’objet, ou du moins on ne pet lui en attribuer un qu’à l’aide d’une ellipse: le 
contrat est un acte juridique qui a des effets, et ces effets consistent dans la production de diverses 
obligations; ce sont ces obligations qui ont un objet, et c’est par une sorte d’abréviation qu’on 
attribute directement cet objet au contrat lui-même. Ainsi, quand on parle de l’objet d’un contrat, on 
veut parler de la chose ou du fait sur lequel s’entendent les parties et qui fait, comme le dit l’art. 
1108, “la matière de l’engagement”»; C. DEMOLOMBE, Cours, p. 282 s., n. 300: «Cela est d’autant 
plus évident, que ce que nous appelons, avec nos texets, l’objet du contrat, n’est autre chose que 
l’objet même de l’obligation, qui en résulte. Le contrat, en effet, n’ayant d’autre but que de produire 
des obligations, a nécessairement lui-même pour objet ce qui fait la matière des obligations qui en 
dérivent; et c’est ce qu’explique très-bien cette definition de l’article 1101: “Le contrat est une 
convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à 
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose” (comp. les art. 1129 et 1130) … Le contrat ne 
produit-il qu’une obligation? Il suffit qu’il ait un objet … Si le contrat produit deux obligations, il 
doit avoir deux objets … le premier, qui est l’objet de l’obligation du vendeur; le second, qui est 
l’objet de l’obligation de l’acheteur». M. PLANIOL, Traité, cit., p. 334: «L’objet du contrat se ramène 
à l’objet de l’obligation principale, au moins par ellipse». Contra V.N. MARCADÉ, Explication 
théorique et pratique du Code Napoléon, IV, Paris, 1859, p. 372: «La rédaction de nos articles 
provient, on le voit, de la confusion faite par les rédacteurs entre le contrat et l’obligation qu’il 
produit, de cette idée fausse que l’obligation et le contrat sont une seule et même chose». 
 318 J. CARBONNIER, Droit, cit., p. 108 s.: «Dans le langage modern, on parlerait, plus 
concrètement, du contenu du contrat. Le langage du C.C. peut sembler indécis, puisqu’il y est 
question indifféremment tantôt de l’objet de l’obligation (a. 1129-1130). Rigoureusement, le contrat 
a pour objet les obligations qu’il fait naître, et chacune de ces obligations, à son tour, a un objet. Le 
C.C. rapporte au contrat lui-même ce qui est, au fond, l’objet de l’obligation. C’est une ellipse, que 
sa commodité legitime … L’objet de l’obligation (ou, par ellipse, l’objet du contrat) est une 
prestation: donner, faire ou ne pas faire quelque chose (a. 1126). Le mot chose a, dans cet emploi, 
un sens vague. Mais il prendra la valeur concrete qui lui est habituelle si la prestation consiste à 
donner, livrer, restituer». 

319 G. CORNU, Objet du contrat, en Vocabulaire juridique4, Paris, 2003.  
320 Cf., ex multis, A.-S. LUCAS-PUGET, Essai, cit., p. 415 s.: «L’objet traduit ce qu’elles (les 

parties) veulent accomplir ensemble, indépendamment des buts plus ultimes qu’elles poursuivent 
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l’opération juridique réalisée par les parties en la considérant non plus dans ses 

éléments mais dans son tout, ce qui permet de verifier l’équilibre et la licéité de 

l’opération321, ou même cela pour laquel l’objet correspondrait à «l’effet principal 

recherché par les parties»322. 

 Il y a aussi ceux qui, plus explicitement, mettent en évidence une relation 

entre objet et but en voyant «dans l’objet l’expression du but recherché par les 

parties. La cause de l’obligation doit exister tout au long de la relation contractuelle 

car elle exprime un but, or celui-ci s’apprécie notamment grâce à l’objet du contrat. 

L’objet visé, le but poursuivi, est attaint moyennant certaines obligations»323. 

 En ce sens, dans la doctrine et la jurisprudence françaises, comme en Italie, 

des discussions sur la relation entre l’objet et la cause ont acquis une importance 

particulière324. 

 
individuellement. Il laisse à la cause saisir leurs intérêts personnels, souvent divergeants, et la 
conformité du résultat juridique à ces intérêts … Il vient … compléter la perception analytique du 
contrat axée sur les éléments qui le composent pour désigner le résultat vers lequel ils convergent. 
Le contrat contient de nombreuses stipulations, produit de nombreuses obligations et des effets non 
obligationnels, mais les unes comme les autres sont dirigés vers l’accomplissement d’une opération 
juridique finale que l’objet saisit globalement. Il est une finalité de l’accord qui s’interpose sur le 
plan téléologique entre la production d’effets et la cause … L’objet du contrat est donc l’opération 
juridique envisagée par les parties. Cette définition, bien qu’ayant des résonances anciennes, 
bouscule quelque peu l’énonciation classique du contrat comme accord créateur d’obligations dont 
le but serait entièrement exprimé dans la cause. Elle renouvelle aussi la théorie de l’objet que l’on 
avait tendance à considerer comme matière statique». 

321 H. ET L. MAZEAUD - F. CHABAS, Leçons de droit civil. Obligations9, Paris, 1998, p. 231, 
n. 231. 

322 M. FABRE-MAGNAN, Le mythe de l’obligation de donner, en Rev. trim. dr. civ., 1996, n. 
26, p. 106. 

323 F. ROUVIÈRE, Le contenu du contrat: essai sur la notion d’inexécution, Marseille, 2005, 
p. 114, qui à la nt. 387 cite A. LALANDE, Objet, en Vocabulaire technique et critique de la 
philosophie5, Paris, 1999: «Ce que nous nous proposons d’atteindre ou de réaliser en agissant», 
étymologiquement «la chose placée devant». 
 324 J. CARBONNIER, Droit, cit., p. 112 ss.: «L’exigence d’un objet licite semble faire double 
emploi avec d’autres conditions requises pour la formation du contrat: cause licite (a. 1131 …), 
conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs (a. 6). Ces notions, cependant, ne sont pas toutes 
interchangeables. Il est des choses que leur parfaite neutralité morale préservera d’être jamais 
traitées en objets illicites: la plus typique est la monnaie ayant cours legal; une promesse de somme 
d’argent ne pourra être annulée qu’au nom de la cause illicite ou de l’ordre public, non pas de l’objet 
illicite. Rationnellement, la nullité impliquée dans l’a. 1128 devrait être réservée aux hypotheses où 
l’interdit prononcé par la société tient à la nature même de la chose qui fait l’objet du contrat … 
L’illicéité présente un aspect particulier lorsque l’objet est un prix. L’hypothèse est que l’autorité 
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publique a fixé le minimum ou le maximum de certains prix (minimum de salaire; prix-limite des 
denrées ou des loyers), soit en vue de protéger une catégorie sociale, soit à des fins d’économie 
dirigée. Le prix convenu au-dessous du minimum ou au-dessus du maximum est un prix illicite. Il y 
objet illicite, mais aussi violation de l’ordre public économique. Les deux theories sont ici très 
rapporchées … La notion de l’objet illicite est, en quelque manière, relayée aujourd’hui dans son 
rôle par les théories de l’ordre public et de la cause illicite. Ces deux théories reflètent une 
civilisation juridique plus intellectuelle, et c’est à elles que la société modern confie de preference 
la défense de ses intérêts essentiels. La notion de l’objet ou plutôt de la chose illicite, frappée 
d’interdit, sort du fond des âges (res sacra du droit romain, haram du droit musulman): c’est une 
survivance du tabou dans le C.C.». 
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CAPITOLO SECONDO 

ORDINAMENTI DI ‘CIVIL LAW’: ALTRE ESPERIENZE 

E LA FRANCIA DOPO LA RIFORMA DEL 2016 
 
SOMMARIO: 1. Il Code civil in Italia, le codificazioni italiane preunitarie ed il codice 

unitario del 1865. – 2. Germania. – 3. Spagna. – 4. Cina. – 5. La riforma del Code civil 

del 2016. – 6. La necessità della comparazione. 

 

1. Il ‘Code civil’ in Italia, le codificazioni italiane preunitarie ed il codice unitario 

del 1865. 

 

Il Code civil è stato applicato nell’Italia ottocentesca e, soprattutto, recepito 

dai codici preunitari325, fortemente influenzati dal primo326. 

 Così le leggi civili del Regno delle Due Sicilie (1819), in cui l’oggetto del 

contratto è disciplinato agli artt. 1080-1084; il codice civile per gli Stati di Parma, 

Piacenza e Guastalla (1820)327, artt. 1096-1102; il codice civile del Regno di 

Sardegna (1848), artt. 1216-1220; il codice civile per gli Stati estensi (1851), artt. 

1175-1179. Giungendo al codice civile italiano unitario del 1865328 (e tralasciando 

 
325 G.P. CHIRONI, Le Code civil et son influence en Italie, in Le Code civil. 1804-1904. Livre 

du Centenaire publié par la Société d’études legislatives, II, Le Code civil à l’Étranger. La Question 
de la Revision. Documents, Paris - Liechtenstein, rist. 1979, p. 761 ss. 
 326 Così C.A. CANNATA, voce Oggetto, cit., p. 828, nt. 8. 
 327 G. DI RENZO VILLATA, La codificazione civile parmense, Milano, 1979, passim. 

328 V. G.P. CHIRONI, Le Code, p. 761 ss., per i rapporti tra il codice civile italiano del 1865 
ed il Code civil: «Aujourd’hui encore, après environ un demi-siècle d’espérience, le Code civil 
italien se maintient parmi les œvres législatives dont il y a lieu de tenir le plus grande compte: dérivé 
du droit français, par l’intermédiaire des Codes antérieurs promulgués dans les différents Etats 
italiens, il a recueilli tous les progrès qui furent apportés à celui-ci par ces dernières législations; il 
en a ajouté encore quelques autres, qui lui donnèrent une marque nationale de beaucoup plus 
accentuée». 
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il codice di commercio del 1882329), si può osservare come l’oggetto del contratto 

presenti la consueta matrice ‘cosale’330 e si segua il modello francese 

nell’‘unificare’ la disciplina di questo oggetto con quella dell’oggetto 

dell’obbligazione331, con tutto ciò che ne consegue in termini di confusione 

normativa, finanche rispetto all’oggetto della prestazione332. 

 Procedendo all’analisi del dato codicistico, si rileva come l’art. 1104, 

rubricato «Dei requisiti essenziali per la validità dei contratti», stabilisse: «I 

requisiti essenziali per la validità di un contratto sono 

 La capacità di contrattare; 

 Il consenso valido dei contraenti; 

 Un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione; 

 Una causa lecita per obbligarsi». 

 Gli articoli specificamente dedicati all’oggetto «dei contratti»333, invece, 

stabilivano che «Le sole cose che sono in commercio possono formare oggetto di 

contratto» (art. 1116); «La cosa che forma l’oggetto del contratto deve essere 

determinata almeno nella sua specie. La quantità della cosa può essere incerta, 

purché si possa determinare» (art. 1117); «Le cose future possono formare oggetto 

di contratto. Non si può rinunziare però ad una successione non ancora aperta, né 

fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, sia con quello della cui eredità si 

tratta, sia con i terzi, quantunque intervenisse il consenso di esso» (art. 1118). 

 Non sono stati invece trasposti gli artt. 1127 e 1128 del Code civil, che erano 

stati ritenuti di fondamentale rilievo dalla dottrina334. 

 

2. Germania. 

 

 
 329 Per alcuni riferimenti v. F. GALLO, Giusto corrispettivo, cit., p. 234 ss. 

330 R. FIORI, Il problema, cit., p. 227. 
331 C.A. CANNATA, voce Oggetto, cit., p. 829. 

 332 G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni, III, Firenze, 1877, p. 305, denunciava la «completa 
confusione» in materia; in questa prospettiva anche V. POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile 
italiano, I, Verona - Padova, 1898, p. 94 s. 
 333 G. OSTI, voce Contratto, cit., p. 503 ss. 
 334 Cfr. G. PACCHIONI, Dei contratti in generale, Padova, 1939, p. 73. 
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 Nonostante l’intensa elaborazione che, tra Ottocento ed inizio Novecento, 

la dottrina tedesca ha effettuato in tema di ‘concetti’335 (per quanto qui rileva, in 

particolare, nell’ambito del diritto contrattuale e con specifico riguardo alla 

prestazione ed alle sue caratteristiche), nel BGB336 – sul quale la tradizione storica 

di cui si è parlato nel presente lavoro ha in qualche modo avuto un suo peso337 – 

non si fa riferimento all’oggetto338, ma piuttosto al contenuto del rapporto 

obbligatorio ed anche del contratto339. 

 Con maggiore precisione, si deve osservare come vari studiosi tedeschi 

abbiano utilizzato, in una certa misura, l’espressione ‘oggetto’ o, comunque, 

sostantivi similari, ma una simile elaborazione è rimasta, in Germania, nell’ombra, 

soppiantata da altri concetti inseriti nel BGB340. 

 Infatti, quando nel secondo libro – dedicato al «Recht der 

Schuldverhältnisse» – si utilizza l’espressione «Gegenstand»341, la si intende come 

 
 335 Cfr., in particolare, per cogliere le specificità delle logiche dei giuristi tedeschi, P. HECK, 
Begriffjurisprudenz und Interessenjurisprudenz, Tübingen, 1932, passim. 
 336 E. BETTI, Cours, cit., passim; per la sua importanza nella storia giuridica europea v. A. 
TORRENT, Fundamentos, cit., p. 317 ss. V. anche R. ZIMMERMANN, The New German Law of 
Obligations: Historical and Comparatives Perspectives, Oxford, 2005, passim, sulla riforma della 
disciplina delle obbligazioni del 2001. 

337 V. R. FIORI, Il problema, cit., p. 211 s. e p. 218 ss., anche per un’analisi sull’influsso 
che, per il tramite di Daniel Nettelbladt, «allievo di Christian Wolff, e dunque legato alla filosofia 
di Leibniz», ha sulla scuola storica (e, quindi, sulla pandettistica) l’elaborazione in tema di 
substantialia, naturalia ed accidentalia. Per una ricostruzione di storia della codificazione cfr. anche 
R. SALEILLES, Étude sur la théorie générale de l’obligation d’après le premier projet de Code civil 
pour l’Empire Allemand3, Paris, 1925, passim, ed in particolare, sull’Inhalt der Schuldverhältnisse, 
p. 7 ss. 
 338 P. LOCATELLI, voce Oggetto, cit., p. 789, nt. 7, il quale evidenzia che nel BGB non è 
presente nessun «concetto di “oggetto dell’obbligazione” (“oggetto del credito”, “oggetto del 
debito”), così come proposto dalla dottrina». 
 339 Cfr. C.A. CANNATA, voce Oggetto, cit., p. 829 s. 
 340 L’influenza dell’oggetto sul diritto tedesco è stata in particolare sottolineata da R. FIORI, 
Il problema, cit., p. 218 ss. (al quale si rimanda per tutti gli approfondimenti e l’ampia disamina dei 
testi degli Autori e della legislazione citati), mentre altri studi, come quelli del Cannata e del 
Locatelli cui si fa riferimento in questo paragrafo, ridimensionano una simile prospettiva: lo stesso 
Fiori, però, evidenzia che l’oggetto non acquista, in Germania, una valenza chiara ed univoca, in 
particolare nella codificazione. 
 341 Sostantivo al quale R. FIORI, Il problema, cit., p. 222 ss., attribuisce una valenza 
maggiormente contigua all’oggetto dell’esperienza giuridica francese ed italiana. 
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sinonimo di «“cosa in generale” o “cosa corporale” (“oggetto” in senso comune)», 

e lo stesso si può affermare per la materia del Vertrag (§ 145 ss.)342. 

 Come si è anticipato, però, si utilizza l’espressione ‘contenuto’: se si presta 

attenzione proprio al secondo libro, «Abschnitt 1» («Inhalt der 

Schuldverhältnisse»), «Titel 1» («Verpflichtung zur Leistung»), si osserva che il § 

241, rubricato «Pflichten aus dem Schuldverhältnis», recita così: «(1) Kraft des 

Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung 

zu fordern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen. 

 (2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht 

auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten». 

 Se si fa riferimento ad una traduzione di livello accademico, si scopre che il 

paragrafo, dedicato agli «Obblighi derivanti da rapporto obbligatorio», stabilisce 

quanto segue: «(1) In forza del rapporto obbligatorio il creditore è legittimato ad 

esigere una prestazione dal debitore. La prestazione può anche consistere in 

un’omissione. 

 (2) Il rapporto obbligatorio può obbligare, secondo il suo contenuto, 

ciascuna parte al rispetto dei diritti, dei beni giuridici e degli interessi dell’altra 

parte»343. 

 Ma anche con riferimento al contratto si fa riferimento all’Inhalt (così, ad 

esempio, nei §§ 306 e 484 – «Form und Inhalt des Vertrags» – BGB): una tendenza 

(quella di utilizzare la categoria di contenuto e non quella di oggetto) che sembra 

essere propria di tutti gli Stati germanofoni344, in cui, del resto, anche l’Inhalt non 

assurge al «ruolo di … requisito autonomo del contratto, dotato di per sé del valore 

di uno strumento dommatico»345. 

 

 
342 P. LOCATELLI, voce Oggetto, cit., p. 789, nt. 7. 

 343 S. PATTI (traduzione e presentazione a cura di), Codice civile tedesco. ‘Bürgerliches 
Gesetzbuch’, Milano, 2005, p. 125. 

344 C.A. CANNATA, voce Oggetto, cit., p. 829. Per riferimenti all’ABGB cfr. R. FIORI, Il 
problema, cit., p. 219 e nt. 199. 

345 C.A. CANNATA, voce Oggetto, cit., p. 830. 
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3. Spagna. 

 

 Il codice civile spagnolo (1889) reca una disciplina dell’oggetto del 

contratto346 similare a quelle francese (pre-riforma del 2016) ed italiana347. 

 L’art. 1261 del código stabilisce: «No hay contrato sino cuando concurren 

los requisitos siguientes: 

1.º Consentimiento de los contratantes. 

2.º Objeto cierto que sea materia del contrato. 

3.º Causa de la obligación que se establezca». 

 Con specifico riferimento all’objeto, l’art. 1271 dispone: «Pueden ser objeto 

de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las 

futuras. 

Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos 

que aquéllos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal y otras 

disposiciones particionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 1056. 

Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean 

contrarios a las leyes o a las buenas costumbres». 

L’articolo successivo, invece, costituisce una lapidaria ripetizione del già 

sintetico D. 50.17.185: «No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios 

imposibles». 

Infine, l’art. 1273 fa riferimento alla determinatezza ed alla determinabilità: 

«El objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie. 

La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, 

siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los 

contratantes». 

 

 
 346 V. SAN-JULIÁN-PUIG, El objeto del contrato, Pamplona, 1996, passim; J.L. DE LOS 

MOZOS, El objeto del negocio jurídico, in Rev. der. priv., 1960, p. 390 ss. 
 347 A. TORRENT, El código civil español en la secuencia comparativista de los fundamentos 
del derecho europeo, in RIDROM, 2014, XII, il quale a p. 142 evidenzia che si tratta di un codice 
senza influenze pandettistiche. 
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4. Cina. 

 

 Sull’ordinamento cinese esercita un notevole influsso, ormai da vari 

decenni, la tradizione romanistica348. 

 In questa sede, ci interessa verificare brevemente come la materia al nostro 

esame sia regolata dai testi normativi dello Stato orientale. Occorre, dunque, fare 

essenzialmente riferimento alla legge unitaria sui contratti349 del 1999, in 

particolare al comma 1 del suo art. 12: «合同的内容由当事人约定，一般包括以

下条款: (一)当事人的名称或者姓名和住所(二)标的;(三) 数量;(四)质量;(五)价

款或者报酬;(六)履行期 限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方 法». 

Tradotta in italiano, la disposizione riportata recita: «Il contenuto del contratto è 

concordato dalle parti e include generalmente i seguenti elementi: 1) 

denominazione o nome e cognome e domicilio delle parti; 2) oggetto; 3) quantità; 

4) qualità; 5) prezzo o remunerazione; 6) termine, luogo e modalità di esecuzione 

del contratto; 7) responsabilità in caso di inadempimento; 8) metodi di risoluzione 

delle controversie»350. 

 Come si può osservare, è prima di tutto regolata la figura del contenuto del 

contratto, al cui interno sembrerebbe inserirsi – secondo la traduzione riportata – la 

categoria dell’oggetto. 

 
348 V., ex multis, E. TOTI, Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico tra 

legge e dottrina, Roma, 2020, passim; S. PORCELLI, ‘Hetong’ e ‘contractus’. Per una riscoperta 
dell’idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese e diritto romano, Torino, 2020, passim; R. 
CARDILLI - S. PORCELLI, Introduzione al diritto cinese, Torino, 2020, passim; S. SCHIPANI, 
Fondamenti romanistici e diritto cinese (riflessioni su un comune lavoro nell’accrescimento del 
sistema), in BIDR, 2016, CX, p. 7 ss.; O. DILIBERTO, Chiusura dei lavori. Diritto romano e 
codificazione cinese tra passato, presente e futuro. Alcune considerazioni, in BIDR, 2016, CX, p. 
293 ss.; ID., La lunga marcia. Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese, in Disegnare il 
futuro con intelligenza antica. L’insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo a 
cura di L. Canfora ed U. Cardinale, Bologna, 2012, p. 53 ss.; M. TIMOTEO, Un paese due sistemi. Il 
diritto cinese fra ‘civil law’ e ‘common law’, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, p. 91 ss.; AA.VV., 
Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Contributi, Torino, 2005, passim. 
 349 Sulla materia contrattuale vd., ex multis, M. ZHANG, Chinese Contract Law: Theory and 
Practice2, Leiden, 2019, passim. 

350 La traduzione è di E. TOTI, Diritto, cit., p. 141. 



 
 

105 

 Non sono disciplinate, però, la determinatezza e la possibilità della 

prestazione, ma, più in generale, l’art. 14 stabilisce: «要约是希望和他人订立合同

的意思表示，该意思表示应当 符合下列规定:(一)内容具体确定;(二)表明经

受要 约人承诺，要约人即受该意思表示约束»; «La proposta è la dichiarazione 

di volontà con la quale si manifesta il desiderio di porre in essere un contratto con 

altri. La dichiarazione predetta deve rispettare le seguenti regole: 1) il contenuto del 

contratto deve essere concreto e determinato; 2) nella dichiarazione si deve 

chiaramente esprimere che il proponente, dopo l’accettazione del destinatario della 

proposta, ne resta vincolato»351. 

 L’art. 7 della legge unitaria sui contratti si preoccupa, però, di delineare i 

contorni del principio di liceità: «当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行

政法 规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公 共利益»; «Le 

parti, nel porre in essere e nell’eseguire un contratto, devono rispettare le leggi e i 

regolamenti amministrativi; devono rispettare la morale sociale. Non possono 

turbare l’ordine economico-sociale né danneggiare l’interesse pubblico»352.  

 Appare opportuno segnalare, inoltre, l’art. 61, in tema di integrazione del 

contratto: «合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等 内容没

有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达 成补充协议的，按照合同

有关条款或者交易习惯确定»; «Se le parti non hanno raggiunto un accordo in 

ordine alla qualità, al prezzo o alla remunerazione, al luogo di adempimento et 

cetera o lo hanno fatto in maniera non chiara, dopo che il contratto ha acquistato 

efficacia, possono accordarsi sulle relative integrazioni; se non è possibile 

raggiungere un accordo in ordine alle integrazioni del contratto, queste sono 

definite sulla base delle clausole contrattuali pertinenti o degli usi commerciali»353. 

 Senza ombra di dubbio i problemi dettati dalle differenze linguistiche – e 

quindi dalla complessità della traduzione – sono notevoli, ma la lettura di questi 

articoli, in un’analisi di diritto comparato, appare comunque di particolare interesse: 

 
351 Traduzione di E. TOTI, Diritto, cit., p. 187. 
352 Traduzione di E. TOTI, Diritto, cit., p. 173. 
353 Traduzione di E. TOTI, Diritto, cit., p. 141. 
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nello specifico, essa ci consente di cogliere come certi profili (i concetti di 

contenuto ed oggetto), ma non altri (due tradizionali requisiti della prestazione sui 

tre dell’art. 1346 cod. civ.), sembrerebbero conosciuti anche da un ordinamento 

giuridico distante geograficamente ma vicino al nostro per il fatto di essere in un 

certo qual modo, se così si può dire, un ‘prodotto artificiale’ della tradizione 

romanistica. 

 

5. Esigenze di riforma del ‘Code civil’ e l’intervento normativo del 2016. 

 

 All’inizio degli anni Duemila la Francia ha sentito con forza l’esigenza di 

riformare la disciplina delle obbligazioni354. 

 In un simile clima una delle proposte avanzate era l’avant-projet ultimato 

nel 2005 da una commissione presieduta dal Catala, che ha suscitato un particolare 

interesse anche in Italia355. Il documento elaborato dagli studiosi faceva salva la 

categoria dell’oggetto del contratto356, proponendo comunque una riscrittura degli 

 
354 J. MESTRE, Les difficultés de la recodification pour la théorie générale du contrat, in Le 

Code civil. 1804-2004. Livre du Bicentenaire, Paris, 2004, p. 231 ss. 
355 V., ex multis, G. ALPA, Presentazione, in L’‘avant-projet’ Catala (progetto di riforma 

del diritto delle obbligazioni e della prescrizione – artt. 1101/1386 e 2234/2281 del ‘Code civil’ – 
redatto da una Commissione di civilisti francesi presieduta da Pierre Catala). Testo, ‘exposé des 
motifs’ e traduzione in italiano a cura di G.B. Ferri e P. Spada, Milano, 2008, p. VII ss. 
 356 J. HUET - R. CABRILLAC, Validité - Objet (art. 1121 à 1123), in Avant-projet de reforme 
du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Articles 
2234 à 2281 du Code civil). Rapport à Monsieur Pascal Clément Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice, 22 Septembre 2005, p. 23 ss., consultato il 19 dicembre 2020 al collegamento ipertestuale 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf: «Dans son état 
actuel, l’objet du contrat figure dans une section 3 du chapitre II du livre III, intitulée “De l’objet et 
de la matière des contrats”, qui comprend cinq articles (1126 à 1130). Les textes en question sont 
pour l’essentiel hérités de Pothier, Domat étant peu disert sur cette question de l’objet. L’objet est 
peu évoqué dans les codifications récentes, officielles ou officieuses. Le Code civil du Québec, par 
exemple, ne lui consacre que deux articles (1412 et 1413). Les Principes du droit européen des 
contrats et le Code de l’Académie des privatistes européens n’évoquent que le contenu du contrat. 
Une question préliminaire devait donc être tranchée, celle du maintien ou non de la notion d’objet. 
Ce maintien, ainsi que celui des exigences qui en découlent, a semblé nécessaire, en raison des 
conséquences importantes qui en découlent, ce dont témoigne une jurisprudence abondante ces 
dernières années, en particulier sur les questions d’existence ou de licéité de l’objet, ou encore de 
détermination du prix. De plus, la notion de contenu du contrat qui lui est parfois substituée ne paraît 
pas présenter une précision suffisante pour garantir la sécurité des relations contractuelles. En 
conséquence, le projet propose de consacrer à l’objet du contrat une section 3 du chapitre II du sous-
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articoli ad esso relativi357. La riforma del codice è poi intervenuta nel 2016358, ma 

diversa sorte è toccata all’oggetto, che è stato eliminato dai requisiti di validità del 

contratto. 

 Questi ultimi non sono più regolati dall’art. 1108, ma dal nuovo 1128359, il 

quale stabilisce: «Sont nécessaires à la validité d’un contrat: 

 1° Le consentement des parties; 

 2° Leur capacité de contracter; 

 3° Un contenu licite et certain». 

 Si fa riferimento, dunque, al contenuto lecito e certo del contratto360: 

contenuto che, inevitabilmente, assorbe la disciplina propria dell’oggetto361 (nuovi 

artt. 1163-1167) e quella relativa alla causa (nuovi artt. 1162 e 1168-1170). 

 Ci si è domandati se, in concreto, siano cambiati solo i nomi o anche la 

sostanza degli istituti prima conosciuti362: si potrebbe rispondere che, in fin dei 

conti, si continua a trattare delle tematiche che erano ascritte, separatamente, 

all’oggetto ed alla causa, ma senza più inquadrarle in quei ‘contenitori’. 

 
titre I du titre III, intitulée “De l’objet” et comprenant dix articles (1121 à 1122-3)». 

357 Artt. 1108, comma 1: «Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une 
convention: le consentement des parties contractantes; leur capacité de contracter; un objet qui forme 
la matière de l’engagement; une cause justifiant l’engagement»; 1121; 1121-1; 1121-2; 1121-3; 
1121-4; 1121-5; 1121-6; 1122; 1122-1; 1122-2; 1123 (tutti gli articoli si riferiscono all’avant-projet 
Catala). In una prospettiva comparatistica, tra l’altro indicata dall’avant-projet, si osservi che, negli 
anni precedenti, l’art. 1412 del nuovo Code civil del Québec era stato formulato nei seguenti termini: 
«L’objet du contrat est l’opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, 
telle qu’elle ressort de l’ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître». 
 358 Cfr. Y.-M. LAITHIER - T. GENICON - O. DESHAYES, Réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, Paris, 2016, passim; 
F. ANCEL - B. FAUVARQUE-COSSON - J. GEST, Aux sources de la réforme du droit des contrats, Paris, 
2017. 

359 P. SIMLER, Commentaire de la réforme du droit des contrats et des obligations, Paris, 
2016, p. 18 s. 

360 Sul contenuto v., ex multis, D. HOUTCIEFF, Le contenu du contrat, in Pour une réforme 
du droit des contrats diretta da F. Terré (un’altra importante proposta di riforma del codice), Paris, 
2009, p. 183 ss. 

361 Cfr. V. FORTI, L’absorption de l’objet par le contenu du contrat, in LPA, 31 octobre 
2014, p. 6 ss. 

362 P. SIMLER, Commentaire, cit., p. 23. 
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 Nel merito, il nuovo art. 1162 riguarda la liceità del contratto363: «Le contrat 

ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier 

ait été connu ou non par toutes les parties». 

I successivi cinque articoli concernono, invece, l’oggetto della 

prestazione364. 

 In particolare l’art. 1163 è una sintesi della vecchia disciplina dettata dagli 

artt. 1126-1130365: «L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. 

 Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. 

 La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par 

référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel 

accord des parties soit nécessaire». 

 Il nuovo art. 1164 Code civil fa riferimento alla possibilità che il prezzo sia 

determinato unilateralmente da una delle parti: «Dans les contrats cadre, il peut être 

 
363 P. SIMLER, Commentaire, cit., p. 23 s. 
364 P. SIMLER, Commentaire, cit., p. 23. 
365 L’articolo «traite clairement et explicitement de l’objet, plus précisément de l’objet de 

la prestation. Il condense en trois alinéas la substance des anciens articles 1126 à 1130 (à l’exclusion 
du second alinéa de ce dernier article, qui traite à une place inappropriée des pactes sur succession 
future). Est abandonnée, ici comme ailleurs, la trilogie des obligations de faire, de ne pas faire ou de 
donner (anc. art. 1126). La prestation constitutive de l’objet de l’obligation peut être présente ou 
future. Elle doit être déterminée ou au moins objectivement déterminable, sans qu’il soit besoin d’un 
nouvel accord de volontés. Il n’est fait aucune allusion à la licéité de l’objet, comme, d’ailleurs, dans 
les dispositions anciennes. La question de l’illicéité en réalité épuisée par l’article précédent» (P. 
SIMLER, Commentaire, cit., p. 24 s.). In giurisprudenza vd. le pronunce (le cui massime si possono 
consultare sul Code civil annoté Dalloz117, Paris, 2018, p. 1357 ss.) Cass. 24 mai 2016, n. 14-25.921: 
«L’objet dont l’absence est sanctionnée par la nullité de la convention s’entend de l’objet de 
l’obligation que renferme cette convention, et non de l’objet du contrat»; Cass. 5 décembre 1995: 
«N’est pas nulle une convention de cession d’étals sur un marché dès lors qu’elle a pour objet 
d’obtenir au profit du cessionnaire le transfert d’occupation des places dont le cédant bénéficie et 
qu’elle s’accompagne de la cession onéreuse d’éléments identiques à ceux d’un fonds de 
commerce»; con riguardo alla determinazione sufficientemente precisa della prestazione, v. Cass. 
23 mai 1995 («N’est pas nul le contrat de location de vidéogrammes qui ne mentionne que le genre 
des films donnés en location et non leur titre, dès lors que la convention stipule au profit du locataire 
une possibilité d’échange des films et qu’ainsi la designation de l’objet, suffisamment precise, n’est 
pas laissée à la seule volonté du bailleur») e Cass. 19 novembre 1996 («Est en revanche nul le contrat 
de création d’un point de location et de vente de cassettes video qui, s’il prévoit un échange de 
cassettes, ne stipule la gratuité que pour le premier échange, et laisse au loueur la possibilité 
discrétionnaire de fixer l’objet de la convention, en plaçant, à sa guise, les cassettes dans l’une des 
trois catégories prévues»). 
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convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour 

elle d’en motiver le montant en cas de contestation. 

En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande 

tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la resolution du 

contrat»366. 

L’art. 1165 estende la disciplina della disposizione precedente a tutti i 

contratti di prestazione di servizi: «Dans les contrats de prestation de service, à 

défaut d’accord des parties avant leur execution, le prix peut être fixé par le 

créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas 

d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages 

et intérêts». 

L’art. 1166 fa invece riferimento alla qualità della prestazione367: «Lorsque 

la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou determinable en vertu du contrat, 

le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des 

parties en consideration de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie». 

Si riferisce invece al prezzo determinato con relazione ad un indice non più 

esistente l’art. 1167368: «Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être 

déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être 

accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus». 

Gli ultimi articoli riguardano l’equivalenza tra le prestazioni, tematica in 

precedenza analizzata con riferimento alla causa369. 

 
366 Cfr. P. SIMLER, Commentaire, cit., p. 25. 
367 P. SIMLER, Commentaire, cit., p. 25: l’articolo in esame «introduit sous la rubrique du 

contenu du contrat une disposition relative à la qualité de la prestation, lorsqu’elle n’est pas 
déterminée ou déterminable en vertu du contrat … Ce texte évoque l’article 1246 ancien, relatif à la 
qualité de la chose constitutive de l’objet du paiement, qui n’est pas nécessairement “de la meilleure 
espèce”, mais qui ne doit pas être “de la plus mauvaise”. Le critère de l’attente légitime est toutefois 
plus subjectif que celui de la qualité moyenne». 

368 P. SIMLER, Commentaire, cit., p. 25, spiega che «est ainsi consacrée une jurisprudence 
audacieuse qui a quelquefois admis dans le passé une telle modification judiciaire du contrat». 

369 Art. 1168 Code civil: «Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des 
prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement»; art. 
1169 Code civil: «Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la 
contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire»; art. 1170 Code civil: 
«Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite». 
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 Rileva anche considerare come sia mutata la disciplina relativa al c.d. 

principio consensualistico: se, infatti, nel 1804 il Code civil era stato il primo ad 

introdurre in un sistema giuridico l’effetto reale (vecchio art. 1138370), preceduto 

soltanto dalla dottrina e da decisioni giurisprudenziali371, era sembrato che, in 

fondo, permanesse il «filtro della prestazione»372. Per meglio dire, con le parole del 

Cannata, «il codice civile francese non attribuisce alcun effetto reale al contratto, 

bensì all’obbligazione contrattuale … di consegnare, anticipando, in sostanza, 

l’effetto (favorevole al creditore) della traditio al momento del sorgere 

dell’obbligazione di tradere»373; proprio l’insigne studioso, del resto, riteneva che 

questo sistema avesse «una radice ideologica … si tratta dell’idea … che “Nul ne 

peut être contraint de céder sa propriété”, alla quale, anche col suo temperamento 

legislativo (art. 545: “… si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une 

juste et préalable indemnité”), ripugnava un obbligo del proprietario di alienare la 

sua cosa»374. 

Se è vero che permane in vigore, nell’ordinamento francese, l’art. 711 Code 

civil («La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation 

entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations»), occorre altresì constatare 

il dettato del nuovo art. 1196: «Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la 

propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du 

contrat». Quest’ultima disposizione, probabilmente generando un ‘cortocircuito’ 

rispetto all’art. 771, attribuisce efficacia traslativa allo stesso contratto, 

conseguendone che «l’obligation de livrer est l’effet du transfert de la propriété et 

 
Cfr. P. SIMLER, Commentaire, cit., p. 23 s. 

370 Art. 1138 Code civil 1804: «L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul 
consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire». L’articolo, secondo P. 
SIMLER, Commentaire, cit., p. 35, «mettait la charrue avant les boeufs». 

371 C.A. CANNATA, voce Oggetto, cit., p. 828, nt. 6. 
372 R. FIORI, Il problema, cit., p. 231. Si osservi che la teoria dell’effetto traslativo è stata 

accolta nei codici italiani del 1865 (art. 1098) e del 1942, in quest’ultimo riferendosi direttamente al 
contratto con effetti reali (art. 1376). 
 373 C.A. CANNATA, voce Oggetto, cit., p. 828; ID., Atto, cit., p. 346. 
 374 C.A. CANNATA, voce Oggetto, cit., p. 828 s. 
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non son fait générateur. Ce n’est évidemment pas elle qui “rend le créancier 

propriétaire”»375. 

 

6. La necessità della comparazione. 

 

 Come si è potuto osservare, il Code civil assorbiva il modello dell’oggetto 

del contratto e dell’obbligazione delineato da Pothier. Nel 2016, però, oggetto e 

causa sono stati cancellati con un ‘colpo di spugna’ a favore della categoria del 

contenuto del contratto, che ha assorbito i profili regolatori di entrambi i vecchi 

elementi. 

 Se, come si è visto, per larghi tratti la compilazione italiana è, sul punto, un 

precipitato di quella francese376, ci si deve domandare se l’oggetto del contratto – 

al di là dell’indubbio dato legislativo – continui a poter essere ritenuto un elemento 

che ha una propria ‘dignità’ all’interno della teoria generale del contratto. 

 A tal fine, la prospettiva comparatistica ci porta ora a considerare un 

ordinamento del tutto diverso dal nostro, vale a dire quello inglese, con l’obiettivo 

di verificare – senza particolari precomprensioni storiche – come la materia sia 

regolata oltremanica. 

 

 
375 P. SIMLER, Commentaire, cit., p. 35. 
376 Così C.A. CANNATA, voce Oggetto, cit., p. 829. 
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SUMMARY: 1. Note on Methodology. – 2. Content and Essential Elements of the Contract. 

– 3. Subject-Matter. – 4. Object in the Italian and French Meaning. – 5. Object as 

Finality, Aim, Scope. – 6. Requirements Regulated by the Italian Civil Code: 

Possibilità. – 7. Requirements Regulated by the Italian Civil Code: Liceità. – 8. 

Requirements Regulated by the Italian Civil Code: Determinatezza or Determinabilità. 

– 9. Some Analysis on Interpretation. – 10. The Lesson of English Law. 

 

1. Note on Methodology. 

 

In English law, like in Roman law, there is not a unitary conceptual category 

such as what the French and Italians call the oggetto of the contract. 

Thus I wondered whether it was worth studying this topic in English law. 

An initial answer arises from the interest and usefulness of the legal 

comparison, as indicated by various Authors377. 

 
377 See, for instance, P. PERLINGIERI, Il diritto, cit, p. 58: «La tendenza alla cristallizzazione 

dei concetti e degli istituti giuridici è sintomo di contraddittorio orientamento mediante il quale il 
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Secondly, even if English law does not comply with the tradition of Roman 

law in many aspects, it seems to show some similarities in the basic approach of 

reasoning on cases without developing general categories378. 

This perspective allowed me to look at the topic I studied without historical 

stratifications and preconceptions. 

English law does not recognise a doctrine of the oggetto of the contract. 

Nevertheless, in carrying forward my research, I have started appreciating the fact 

that it conveys the idea of the element that Italian and French legal systems call by 

 
provincialismo tende a divenire valore universale. Ciò è evitabile potenziando lo studio della 
comparazione e della storia del diritto, senza limiti di tempo e di luogo. Nell’immergersi in mentalità 
affini ed opposte non si può non avvertire la relatività degli istituti, la precarietà e l’unilateralità 
delle esperienze»; ID., op. cit., p. 103 ff.: «È necessario disancorarsi da antichi dogmi, verificarne la 
relatività e la storicità. Utile strumento, in tal senso, è l’indagine comparatistica … Più volte si è 
prospettata, in relazione a determinati problemi, l’utilità dell’indagine comparatistica. Questa 
consiste in una forma di conoscenza, in un momento necessario del processo di comprensione … 
Non è possibile conoscere completamente un’entità se non analizzando le sue caratteristiche 
differenziali rispetto ad altre. La riflessione che il giurista moderno riserva alla comparazione è 
necessaria. Agli inizi del secolo si dubitava della sua utilità: non più oggi, in quanto essa, per una 
molteplicità di ragioni tutte concorrenti, seppure eterogenee, è divenuta momento ineliminabile di 
formazione del giurista … La comparazione giuridica, cioè il procedimento conoscitivo per raffronto 
di esperienze proprie ed altrui, rende consapevoli che la propria è una delle tante esperienze possibili; 
che il proprio diritto civile è solamente uno dei tanti diritti; che si può vivere ‘civilmente’ senza 
conoscere nozioni e categorie che, sembrando insopprimibili, diventano categorie logiche ed 
ontologiche anziché nozioni utili per comprendere la realtà». 
 378 See, ex multis, and with different opinions, J.M. RIBAS ALBA, ‘La formacion del’ 
Common Law. ‘Reflexiones desde el derecho romano: comparacion y continuidad’, in Sem. Compl., 
2017, XXX, p. 291 ff.; F. GIGLIO, Roman Law in the Modern English Legal Literature, in Jus, 2015, 
p. 55 ff.; L. FRANCHINI, ‘Il diritto casistico: esperienza romana arcaica e’ Common Law, in 
Diritto@Storia, 2011-2012, X; A. WATSON, Roman Law and English Law: two Patterns of Legal 
Development, in Loyola Law Review, 1990, p. 247 ff.; P.G. STEIN, ‘I precedenti nella’ common law, 
in Legge, giudici, giuristi. Atti del convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981, 
Milano, 1982, p. 53 ff.; F. HORAK, ‘Osservazioni sulla legge, la casistica e il’ case law ‘nel diritto 
romano e nel diritto moderno’, in Legge, giudici, giuristi. Atti del convegno tenuto a Cagliari nei 
giorni 18-21 maggio 1981, Milano, 1982, p. 67 ff.; L. VACCA, Casistica, cit., p. 83 ff.; P.G. STEIN, 
Roman Law and English Jurisprudence Yesterday and Today. Inaugural Lecture, Cambridge, 1969, 
passim; W.W. BUCKLAND - A.D. MCNAIR, Roman Law and Common Law2 revised by F.H. Lawson, 
Cambridge, 1952, passim. See also A. MURILLO, ‘El’ Brexit: ‘todo un reto para el derecho romano’, 
in RIDROM, 2019, XXIII, p. 1 ff.; L. VACCA, Diritto giurisprudenziale romano e scienza giuridica 
europea edited by G. Rossetti, in Il giurista europeo directed by L. Garofalo, Torino, 2017, passim. 
With regard to Scottish law: H. CAMPBELL, Diritto scozzese e diritto romano, in Bartolo da 
Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario, I, Milano, 1962, p. 75 ff.; P.G. STEIN, The 
influence of Roman Law on the Law of Scotland, in SDHI, 1957, XXIII, p. 149 ff. 
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this name. More specifically, English law acknowledges and regulates specific 

requirements of the performance without grouping them into a unitary category379. 

I focused on case law (1710-2019): I do not ignore that there is an important 

part of English statutory law on sales, consumer, and non-consumer contracts, but 

I deem the legal essence of that system to be in the judiciary. Thus, having to 

concentrate my attention on selected contents, I studied in particular the 

jurisprudence of the High Court, the Court of Appeal, and the Supreme Court 

(formerly Appellate Committee of the House of Lords)380. In my analysis, it was 

also useful to read some relevant books on English law381 and, in particular, on 

contract law382. 

  

2. Content and Essential Elements of the Contract. 

 

 First of all, English people often use the expression ‘content’ to indicate the 

whole contract or else specific terms383 that, in their complexity, regulate the 

relationship between debtor and creditor384. 

 
 379 Similarly to all the examined systems in which the category of the oggetto is not 
considered. 

380 I used Westlaw and LexisNexis databases. 
381 P. BIRKS, English Private Law, Oxford, 2000, whose analysis are often based on Roman 

law; U. MATTEI, ‘Il modello di’ common law5, Torino, 2018, passim; G. CRISCUOLI, Nuova 
introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti, Milano, 2016, passim; J.H. BAKER, An 
Introduction to English Legal History3, 1990, passim; R.C. VAN CAENEGEM, The Birth of the 
English Common Law2, 1988, passim. 
 382 E. PEEL, Treitel on the Law of Contract14, London, 2018, passim; M.P. FURMSTON, 
Cheshire, Fifoot and Furmston’s Law of Contract17, Oxford, 2017, passim; J. CARTWRIGHT, 
Contract Law. An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer3, Oxford, 2016, 
passim; S. SMITH, Atiyah’s Introduction to the Law of Contract6, Oxford, 2006, passim; G. 
CRISCUOLI, Il contratto nel diritto inglese2, Padova, 2001. 

383 On implied terms see, for instance, Cream Holdings LTD v Stuart Davenport [2010] 
EWHC 3096 (Ch) (HC) and W Lamb LTD (trading as The Premier Pump & Tank Co.) v J Jarvis & 
Sons PLC [1998] WL 1043471 (HC). 

384 PST Energy 7 Shipping LLC and Another v OW Bunker Malta LTD and Another [2016] 
UKSC 23 (SC); Foley v Classique Coaches Ltd [1934] 2 KB 1 (CA); Mackie v Herbertson [1884] 
9 AC 303 (HL). 
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 Essential elements of the contract are not identified once and for all. They 

are defined on basis of contingencies. Sometimes the expression ‘object’385 is used, 

however it does not have, or it does not always have, the same meaning that Italians 

and French confer to it386. 

 

3. Subject-Matter. 

 

From a lexical perspective387, in the judiciary, it is often possible to find the 

expression ‘subject-matter’ to describe the Italian oggetto of the contract as a 

thing388; in this meaning, I also encountered other expressions such as ‘subject of 

 
385 PST Energy 7 Shipping LLC and Another v OW Bunker Malta LTD and Another [2016] 

UKSC 23 (SC); Re Digital Satellite Warranty Cover LTD & Others [2011] 1 CLC 249 (HC); G S v 
Wessington Court School LTD, Dennis James Eagles, Worcestershire County Council, Trafford 
Borough Council, Department for Education and Skills (formerly Department for Education and 
Employment), The Royal and Sun Alliance Insurance PLC [2004] EWHC 1432 (QB); Owners of 
cargo lately laden on board the ship or vessel ‘Starsin’ & Ors v Owners and/or demise charterers 
of the ship or vessel ‘Starsin’ [2003] 1 CLC 921 (HL); Arthur Gillatt v Sky Television LTD 
(Formerly Sky Television PLC), Sky Subscriber Services LTD [2000] WL 453 (CA); Fuji Finance 
Inc. v Aetna Life Insurance Co. LTD and Another [1997] Ch 173 (CA); United Scientific Holdings 
LTD v Burnley Borough Council [1978] AC 904 (HL); Courtney & Fairbrain LTD v Tolaini 
Brothers (Hotels) LTD [1975] 1 WLR 297 (CA); May and Butcher v The King [1934] 2 KB 19 (HL); 
Hillas & Co. LTD v Arcos LTD [1932] 147 LT 503 (HL); Prudential Insurance Co. v Inland Revenue 
Commissioners [1904] 2 KB 658 (HC). 
 386 With reference to issues concerning legal translation: F. MEGALE, ‘Teorie della 
traduzione giuridica. Fra diritto comparato e’ Translation Studies, Napoli, 2008, passim; M. 
VIEZZI, Introduzione alle problematiche della traduzione giuridica con particolare riferimento alla 
traduzione di testi in lingua inglese, Trieste, 1994, passim; R. SACCO, Introduzione, cit., p. 27 ff. 

387 See previous note. 
388 PST Energy 7 Shipping LLC and Another v OW Bunker Malta LTD and Another [2016] 

UKSC 23 (SC); Congimex Companhia De Commercio E Exportadora Sarl v Tradax Export SA 
[1999] WL 215849 (CA); Hollins v J. Davy LTD [1963] 1 QB 844 (HC); BOC Group PLC v Centeon 
LLC & Another [1999] CLC 497 (HC); Harrison & Jones LD v Bunten & Lancaster LD [1953] 1 
QB 646 (HC); Nordenfelt v Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co LTD [1894] AC 546 (HL); 
Sutton & Co. v Grey [1894] 1 QB 285 (CA); Chanter v Dickinson [1843] 134 ER 560 (CP); William 
Muir and Others v The City of Glasgow Bank and Liquidators [1879] 6 R (HL) 21 (HL); Crowley 
and Others v Cohen [1832] 110 ER 172 (KB); Lady Arundell v Phipps [1804] 32 ER 797 (CH); 
Drewe v Hanson [1802] 31 ER 1253 (CH); The King v The Inhabitants of Tolpuddle [1792] 100 ER 
1237 (KB); Preston, Executor of Foulis v Greenwood [1784] 99 ER 750 (KB). 
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the agreement’, ‘subject matter of the agreement’ and ‘subject matter as the essence 

of the contract’389. 

‘Subject-matter’ and ‘subject of the contract’390 are also used meaning 

obligations391 and performance (prestazione)392.  

 Finally, this expression is also used to indicate the process of acquisition of 

something393 (and a similar process is quite often expressed in different words394).

  

4. Object in the Italian and French Meaning. 

 

The word ‘object’ is often used as oggetto of the contract in the meaning of 

performance (prestazione)395, sometimes as obligation396. 

 
389 Rolls-Royce Power Engineering PLC, Allen Power Engineering LTD (formerly NEI 

Allen LTD) v Ricardo Consulting Engineers LTD [2003] EWHC 2871 (TCC) (HC); Foley v 
Classique Coaches LTD [1934] 2 KB 1 (CA); Herne Bay Steam Boat Co. v Hutton [1903] 2 KB 683 
(CA). 

390 Scottish Navigation Co. LTD v W.A. Souter & Co. [1917] 1 KB 222 (CA). 
391 Photo Production LTD v Securicor LTD [1980] AC 827 (HL). 
392 Edenred (UK Group) LTD and Another v HM Treasury and Others [2015] PTSR 1088 

(SC); GSMA LTD v Europa Technologies LTD [2013] EWHC 3451 (TCC) (HC); Tsakiroglou & 
Co. LTD v Noblee Thorl GMBH [1960] 2 QB 318 (HC). 

393 United Scientific Holdings LTD v Burnley Borough Council [1976] Ch 128 (CA). 
394 PST Energy 7 Shipping LLC and Another v OW Bunker Malta Ltd and Another [2016] 

UKSC 23 (SC). 
395 Pyman Steamship Co. v Hull and Barnsley Railway Co. [1915] 2 KB 729 (CA). 
396 Edenred (UK Group) LTD and Another v HM Treasury and Others [2015] PTSR 1088 

(SC); Rathbone Bros PLC & Another v Novae Corporate Underwriting LTD & Others [2014] 
EWCA Civ 1464 (CA); GSMA LTD v Europa Technologies LTD [2013] EWHC 3451 (TCC) (HC); 
Mitsubishi Corp. v Eastwind Transport LTD, Sevrybkholodflot (Northern Transport Refrigeration 
Co.), Sevrybkholodflot OAO [2004] EWHC 2924 (Comm) (HC); Waseem Quereshi v Circle 
Properties & Others [2004] EWHC 2658 (Ch) (HC); Yorkshire Water Services LTD v Taylor 
Woodrow Construction Northern LTD, Biwater Treatment LTD, Elga LTD [2004] EWHC 1660 
(TCC) (HC); Iran Continental Shelf Oil Co. & Ors v IRI International Corp. [2004] 2 CLC 696 
(CA); Masons (a firm) v WD King LTD, Prospect Gardens (Bath) LTD [2003] EWHC 3124 (TCC) 
(HC); Tekron Resources LTD v Guinea Investment Co. LTD [2003] EWHC 2577 (QB) (HC); Motis 
Exports LTD v Dampskibsselskabet AF 1912, Aktieselskab & Another [2000] CLC 515 (CA); MB 
Pyramid Sound NV v Briese-Shiffarts GMBH & Co. KG (‘MS Sina’) & Another [1995] CLC 886 
(HC); Ingram and Others v Little [1961] 1 QB 31 (CA); Harrison & Jones LTD v Bunten & 
Lancaster LTD [1953] 1 QB 646 (HC); Foley v Classique Coaches LTD [1934] 2 KB 1 (CA); Maple 
Flock Co. LTD v Universal Furniture Products (Wembley) LTD [1934] 1 KB 148 (CA); Salter v 
Woollams and Another [1841] 133 ER 906 (CP); Roux v Salvador [1836] 132 ER 413 (CP); Edmund 
Filmer and Others v Henry Thomas Gott [1774] 2 ER 156 (HL). 
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 The use of the term in the sense of cosa or bene is also recorded397. 

 A relevant number of decisions showing the word ‘object’ regards the 

application of European directives. This legal source often refers to the object of 

the contract in a way similar to the oggetto of Italian law. However, translation is 

not always consistent and this is often very confusing398. 

 

5. Object as Finality, Aim, Scope. 

 

The term ‘object’, and sometimes ‘subject-matter’399, is often used to 

indicate the finality or aim of the contract400 (something between Italian causa and 

 
397 K/S Victoria Street (A Danish Partnership) v House of Fraser (Stores Management) 

LTD [2010] EWHC 3006 (Ch) (HC); Freeth and Another v Burr [1873-74] LR 9 CP 208 (CP); Roux 
v Salvador [1836] 132 ER 413 (CP); Drewe v Hanson [1802] 31 ER 1253 (CH); The King v The 
Inhabitants of Tolpuddle [1792] 100 ER 1237 (KB). 

398 Edenred (UK Group) LTD v Her Majesty’s Treasury, Her Majesty’s Commissioners for 
Revenue and Customs, National Savings and Investments [2015] EWHC 90 (QB) (HC); AG Quidnet 
Hounslow LLP v Hounslow London Borough Council [2012] EWHC 2639 (TCC) (HC); Risk 
Management Partners LTD v Brent London Borough Council and Another [2011] PTSR 481 (SC); 
R (Chandler) v Secretary of State for Children, Schools and Families and Others [2010] ELR 192 
(CA); John Simon Frederick Pease, Carol Ann Pease v David William McMillan, Freya Jeannie 
McMillan, W A McMillan LTD [2009] EWCA Civ 258 (CA); Regina (Law Society) v Legal Services 
Commission, Dexter Montague & Partners (a firm) v Same [2008] QB 737 (CA); BSF Group LTD 
v Secretary of State for Defence, Purple Foodservice LTD [2006] EWHC 1513 (Ch) (HC); 
Jobsin.Co.Uk PLC (trading as Internet Recruitment Solutions) v Department of Health [2002] 1 
CMLR 44 (CA); Severn Trent PLC v Dwr Cymru Cyfyngedig & Others [2001] CLC 107 (HC). 

399 GSMA LTD v Europa Technologies LTD [2013] EWHC 3451 (TCC) (HC); Edenred 
(UK Group) LTD and Another v HM Treasury and Others [2015] PTSR 1088 (SC); Marshall v N.M. 
Financial Management LTD [1997] 1 WLR 1527 (CA). 

400 PST Energy 7 Shipping LLC and Another v OW Bunker Malta LTD and Another [2016] 
UKSC 23 (SC); Edenred (UK Group) LTD and Another v HM Treasury and Others [2015] PTSR 
1088 (SC); Abbey Forwarding LTD (in liquidation) and Another v Hone and Others [2014] EWCA 
Civ 711 (CA); GSMA LTD v Europa Technologies LTD [2013] EWHC 3451 (TCC) (HC); Air 
Transworld LTD v Bombardier Inc. [2012] EWHC 243 (Comm) (HC); Pitts and Others v Jones 
[2008] QB 706 (CA); Peer International Corp v Termidor Music Publishers LTD [2006] EWHC 
2883 (HC); MRG (Japan) LTD (A Co. Inc. under the Laws of the Bahamas) v Engelhard Metals 
Japan LTD (A Co. Inc. under the Laws of Japan) [2003] EWHC 3418 (Comm) (HC); Rolls-Royce 
Power Engineering PLC, Allen Power Engineering LTD (formerly NEI Allen LTD) v Ricardo 
Consulting Engineers LTD [2003] EWHC 2871 (TCC) (HC); Tekron Resources LTD v Guinea 
Investment Co. LTD [2003] EWHC 2577 (QB) (HC); Kenburn Waste Management LTD v Heinz 
Bergmann [2002] FSR 44 (HC); Solo Industries UK LTD v Canara Bank [2001] CLC 1651 (CA); 
Matalan Discount Club (Cash & Carry) LTD v Tokensprire Properties (North Western) LTD, 
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motivo401). Sometimes we find expressions such as ‘general object of the contract’, 

‘whole object’, ‘chief object’, ‘main object (and intent)’ of the contract (or of the 

agreement), ‘manifest object and intention’, ‘scope and object’, ‘purpose and 

object’, ‘nature and object’ (of the contract or of the business transaction), 

‘commercial aim or object’, ‘object or focus’ of the contract, ‘main purpose’, 

 
Richmond Cladding Systems LTD [2001] WL 606470 (HC); Braymist LTD, Plumtree LTD, Colin 
Anthony Pool, William Sturges & Co. (A Firm) v The Wise Finance Co. LTD [2001] WL 172108 
(HC); Johnson v Gore Wood & Co. (A Firm) [2000] 2 AC 1 (HL); Aylesbury Football Club (1997) 
LTD v Watford Association Football Club LTD [2000] WL 1480031 (HC); Thomas Dobbie 
Thomson Walkinshaw & Others v Pedro Paulo Diniz [1999] WL 33105608 (HC); The BOC Group 
PLC v Centeon LLC, Centeon Bio-Services Inc. [1999] WL 250125 (CA); Amey Properties LTD v 
Cornhill Insurance PLC [1996] CLC 401 (HC); Neptune (Vehicle Washing Equipment) LTD v 
Fitzgerald [1995] BCC 1000 (HC); W Lamb LTD (trading as The Premier Pump & Tank Co.) v J 
Jarvis & Sons PLC [1998] WL 1043471 (HC); JFS (UK) LTD (formerly Johnson Filtration Systems 
LTD) v South West Water Services LTD [1998] WL 1473293 (HC); Marshall v N.M. Financial 
Management LTD [1997] 1 WLR 1527 (CA); J.H. Rayner (Mincing Lane) LTD v Department of 
Trade and Industry and Others and Related Appeals [1989] Ch 72 (CA); The TFL Prosperity [1984] 
1 WLR 48 (HL); Purser and Co. (Hillingdon) LTD v Jackson and Another [1977] QB 166 (HC); 
Aquis Estates LTD v Minton and Another [1975] 1 WLR 1452 (CA); Harbutt’s “Plasticine” LTD v 
Wayne Tank and Pump Co. LTD [1970] 1 QB 447 (CA); Selangor United Rubber Estates LTD v 
Cradock and Others [1968] 1 WLR 1555 (HC); Re W & M Roith LTD [1967] 1 WLR 432 (HC); 
Chaplin v Leslie Frewin (Publishers) LTD and Others [1966] Ch 71 (CA); Chappell & Co. LTD 
and Another v Nestlé Co. LTD and Another [1960] AC 87 (HL); In re Tout & Finch LTD [1954] 1 
WLR 178 (HC); Owners of the Steamship Towerfield v Workington Harbour and Dock Board, The 
Towerfield [1949] P 10 (CA); Harper v Adair [1945] JC 21 (HC); Denny, Mott & Dickson LTD v 
James B. Fraser & Co. LTD [1944] AC 265 (HL); Lomax (H.M. Inspector of Taxes) v Peter Dixon 
and Son LTD [1943] KB 671 (CA); Harris v Poland [1941] 1 KB 462 (HC); Goole and Hull Steam 
Towing Co. LTD v Ocean Marine Insurance Co. LTD [1928] 1 KB 589 (HC); Rowland v Divall 
[1923] 2 KB 500 (HC); Scottish Navigation Co. LTD v W.A. Souter & Co. [1917] 1 KB 222 (CA); 
In Re An Arbitration between the Olympia Oil and Cake Co. LTD and the Produce Brokers Co. LTD 
[1915] 1 KB 233 (HC); Whitehorn Brothers v Davison [1911] 1 KB 463 (CA); Harper & Co. v 
Vigers Brothers [1909] 2 KB 549 (HC); Vigers Bros v Sanderson Bros [1901] 1 QB 608 (HC); 
Jacobs v Scott & Co. [1899] UKHL 611 (HL); In Re African Gold Concessions and Development 
Co., Markham and Darter’s Case [1899] 2 Ch 480 (CA); Sutton & Co. v Grey [1894] 1 QB 285 
(CA); Jackson v Barry Railway Co. [1893] 1 Ch 238 (CA); Hood v North Eastern Railway Co. 
[1869-70] LR 5 Ch Ap. 525 (CA); Roberts v Brett [1859] 141 ER 595 (CP); James v Rice [1854] 69 
ER 98 (CH); Chanter v Dickinson [1843] 134 ER 560 (CP); Salter v Woollams and Another [1841] 
133 ER 906 (CP); Crowley and Others v Cohen [1832] 110 ER 172 (KB); The Irish Society v 
Needham [1786] 99 ER 1209 (KB); Preston, Executor of Foulis v Greenwood [1784] 99 ER 750 
(KB); Edmund Filmer and Others v Henry Thomas Gott [1774] 2 ER 156 (HL); Thornby v 
Fleetwood [1710] 92 ER 1036 (KB). 

401 See Davys v Buswell [1913] 2 KB 47 (CA). 
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‘commercial purpose’, ‘scope and content’, ‘benefit to achieve’, ‘commercial 

purpose and primary terms’, etc.402. 

In some cases, the word ‘object’ seems to be used both as purpose and as 

performance403. 

Another relevant group of decisions regards non-pecuniary damages (in 

particular for mental distress): normally, if they are based on the violation of 

 
402 Hague v BT PLC [2018] EWHC 2227 (QB) (HC); ARC Capital Partners LTD v Brit 

UW LTD and Another [2016] EWHC 141 (Comm) (HC); PST Energy 7 Shipping LLC and Another 
v OW Bunker Malta LTD and Another [2016] UKSC 23 (SC); R v V [2008] EWHC 1531 (Comm) 
(HC); Transfield Shipping Inc v Mercator Shipping Inc, Achilleas [2008] UKHL 48 (HL); Peekay 
Intermark LTD & Another v Australia and New Zealand Banking Group LTD [2006] EWCA Civ 
386 (CA); Bankway Properties LTD v Penfold-Dunsford and Leech [2001] EWCA Civ 528 (CA); 
Motis Exports LTD v Dampskibsselskabet AF 1912, Aktieselskab & Another [2000] CLC 515 (CA); 
New Hampshire Insurance Co. & Ors v MGN LTD & Ors & related action [1996] CLC 1692 (CA); 
MB Pyramid Sound NV v Briese-Shiffarts GMBH & Co KG (‘MS Sina’) & Another. [1995] CLC 
886 (HC); Bank of Baroda v Vysya Bank LTD [1994] CLC 41 (HC); March Engineering LTD v 
Emblem B.V. and Akira Akagi [1990] WL 10622727 (CA); Devco Holder LTD and Burrows & 
Paine LTD v Legal & General Assurance Society LTD [1988] 3 WLUK 196 (CA); United City 
Merchants (Investments) LTD and Others v Royal Bank of Canada and Others [1982] QB 208 (CA); 
Export Credits Guarantee Department v (1) Universal Oil Products Co., (2) Procon Inc. and (3) 
Procon (Great Britain) LTD [1982] 10 WLUK 240 (CA); W. & J. Lane v Spratt [1970] 2 QB 480 
(HC); Suisse Atlantique v NV Rotterdamsche [1967] 1 AC 361 (HL); Fraser v B.N. Furman 
(Productions) LTD v Miller Smith & Partners (A Firm) Third Party [1967] 1 WLR 898 (CA); 
Hollins v J. Davy LTD [1963] 1 QB 844 (HC); G.H. Renton & Co. LTD v Palmyra Trading Co. of 
Panama [1957] AC 149 (HL); The Assunzione [1953] 2 Lloyd’s Rep. 91 (CA); Warman v Southern 
Counties Car Finance Co. LTD [1949] 2 KB 576 (HC); Earl of Ellesmere v Wallace [1929] 2 Ch 1 
(CA); The Penelope [1928] P 180 (HC); Moore and Another v Evans [1917] 1 KB 458 (CA); 
Cornish v The Accident Insurance Co. LTD [1893] 23 QBD 453 (CA); Glynn v. Margetson & Co. 
[1893] AC 351 (HL); Mackie v Herbertson [1884] 9 AC 303 (HL); Horsey v Graham [1869-70] LR 
5 CP 9 (CP); Anthony Gibson v Robert Small and Others [1853] 10 ER 499 (HL); Andrew Davidson, 
William Jones, and William Jenner v Thomas Case [1820] 129 ER 1013 (CP); Todd v Gee [1810] 
34 ER 106 (CH). 

403 Disley v Levine [2001] PIQR P10 (HC); Cornelius v De Taranto [2001] EMLR 12 (HC); 
Union Transport PLC v (1) Continental Lines SA, (2) Conti Lines SA (Trading as Cross Am Lines) 
[1991] WL 838543 (CA); Caparo Industries PLC v Dickman and Others [1989] QB 653 (CA); Ailsa 
Craig Fishing Co. LTD v Malvern Fishing Co. LTD [1983] 1 WLR 964 (HL); United Scientific 
Holdings LTD v Burnley Borough Council [1978] AC 904 (HL); Moschi v Lep Air Services LTD 
and Others [1973] AC 331 (HL); Adamastos Shipping Co. LTD v Anglo-Saxon Petroleum Co. LTD 
[1959] AC 133 (HL); G.H. Renton & Co. LTD v Palmyra Trading Co. of Panama [1956] 1 QB 462 
(CA); Ogdens, LTD v Nelson [1903] 2 KB 287 (HC); Ewbank v Nutting and Ord. [1849] 7 C.B.R. 
797 (CP); The King v The Inhabitants of Iken [1834] 111 ER 57 (KB); Davidson v Gwynne [1810] 
104 ER 149 (KB); Rein v Lane and Others [1866-67] LR 2 QB 144 (QB); Leonis Steamship Co., 
LTD v Rank, LTD [1907] 1 KB 344 (HC). 
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contractual obligations, they are not recoverable; but from Watts v Morrow (1991), 

if the object (or, from Farley v Skinner, 2001, a major or important object) of the 

contract is to provide relax, peace, etc., those particular types of damages will result 

recoverable404. 

 

6. Requirements Regulated by the Italian Civil Code: ‘Possibilità’. 

 

In their case law, English people address issues that in Italy are dealt with 

within the context of the elaboration on the oggetto of the contract. 

 
404 Process Components LTD v Kason Kek-Gardner LTD [2016] EWHC 2198 (Ch) (HC); 

Halcyon House LTD v Caroline Baines, Susan Mogridge, Mint Lettings and Management LTD, 
Susan Mogridge, Caroline Baines v Nicola Low [2014] EWHC 2216 (QB) (HC); Abbey Forwarding 
LTD (in liquidation) and Another v Hone and Others [2014] EWCA Civ 711 (CA); Denise Less, 
Michael Carter v Sarah Hussain [2012] EWHC 3513 (QB) (HC); Herrmann v Withers LLP 
Chancery Division [2012] EWHC 1492 (Ch) (HC); Pine v Das Legal Expenses Insurance Co. LTD 
[2011] 2 Costs LO 229 (HC); Dr Frank Eribo, Dr Lynda Eribo v Adekoyejo Odinaiya, Logicplough 
Property LTD [2010] EWHC 301 (TCC) (HC); Fraser v Bolt Burdon [2009] EWHC 2906 (QB) 
(HC); Yearworth and Others v North Bristol NHS Trust [2009] EWCA Civ 37 (CA); Glen Haysman 
v Mrs Rogers Films LTD [2008] EWHC 2494 (QB) (HC); Azzizul Haque Siddiqui, Tasneem Parveen 
Siddiqui v James and Charles Dodd (A Firm) [2006] EWHC 1295 (QBD) (HC); Howell-Smith v 
Official Solicitor [2006] PNLR 21 (CA); Johnson v Unisys LTD [2003] 1 AC 547 (HL); Channon v 
Lindley Johnstone (A Firm) [2002] EWCA Civ 353 (CA); Voaden v Champion (‘The Baltic 
Surveyor’) [2002] CLC 666 (CA); Humberclyde Finance Group LTD v Michael Peter Hicks v 
Humberclyde Finance Group LTD, Robson Rhodes (A Firm), Frank Rounthwaite, Roy Siggery 
[2001] WL 1346978 (HC); Farley v Skinner [2002] 2 AC 732 (HL); Terrence Donnelly v Hief 
Constable of Lincolnshire & Others [2001] WL 1251899 (HC); Araba Amonoo-Quyst v Peter John 
McHale (formerly trading as McHale & Co. - a firm), Russell Jones & Walker, Lloyds & Associates 
(a firm), Alexanders (a firm) [2001] WL 753374 (HC); Edgar John Coppard v The Commissioners 
of Customs and Excise (Sued as her Majesty’s Customs and Excise) [2001] WL 15014 (HC); French 
and Another v Barclays Bank PLC [1998] WL 1042343 (CA); Malik v Bank of Credit and Commerce 
International SA (In Compulsory Liquidation) [1998] AC 20 (HL); Mahmud v Bank of Credit and 
Commerce International SA [1996] ICR 406 (CA); Miller & Kc Independent Trustees LTD v 
Stapleton & the Pensions Ombudsman [1996] Pens. LR 67 (HC); Verity & Another v Lloyds Bank 
PLC [1995] CLC 1557 (HC); Ruxley Electronics and Construction LTD v Forsyth [1996] AC 344 
(HL); Alexander v Rolls Royce Motor Cars LTD [1996] RTR 95 (CA); Knott v Bolton [1995] 3 
WLUK 339 (CA); Mahmud v Bank of Credit and Commerce International SA [1996] ICR 406 (CA); 
Regina v Investors Compensation Board [1995] QB 107 (CA); Verderame & Ors v Commercial 
Union Assurance Co. PLC & Another [1955-95] PNLR 612 (CA); Branchett v Beaney, Coster & 
Swale Borough Council [1992] 24 HLR 348 (CA); Watts & Watts v Morrow [1991] 23 HLR 608 
(CA); Hayes & Another v Dodd [1988] 7 WLUK 98 (CA); Jarvis v. Swan’s Tours LTD [1973] 1 QB 
233 (CA). 
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We refer, first of all, to the possibilità of the oggetto. 

This theme is analysed both with reference to the initial possibility (or not) 

of the oggetto and with regard to the supervening impossibility405. 

 Where the object is missing, there will be a frustration of the contract 

object406; frustration which is also studied here with reference to the category that 

Italians call presupposizione, i.e. the factual background external to the contract 

considered essential by both parties407. 

 

7. Requirements Regulated by the Italian Civil Code: ‘Liceità’. 

 

 In the judiciary, the illegality of the performance and of the contract in 

general is a topic analysed in depth408. 

 Italian much discussed differentiation between causa and oggetto are not 

acknowledged nor considered by English lawyers. 

 

 
405 Tsakiroglou & Co. LTD v Noblee Thorl GMBH [1960] 2 QB 318 (HC); Morgan v 

Manser [1948] 1 KB 184 (HC); First Russian Insurance Co. (In Liquidation) v London and 
Lancashire Insurance Co. LTD [1928] Ch 922 (HC); In Re An Arbitration Betweeen Comptoir 
Commercial Anueersois and Power, Son and Co. [1920] 1 KB 868 (CA); Metropolitan Water Board 
v Dick, Kerr and Co. LTD [1918] AC 119 (HL); Andrew Millar & Co. LTD v Taylor & Co. LTD 
[1916] 1 KB 402 (CA); Touteng and Another v Hubbard (1802) 127 ER 161 (CP). 

406 Wisbech Rural District Council v Ward [1928] 2 KB 1 (CA); Szymonowski and Co. v 
Beck and Co. [1923] 1 KB 457 (CA); In Re Badische Co. LTD [1921] 2 Ch 331 (HC); Bank Line 
LTD v Arthur Capel and Co. [1919] AC 435 (HL); Metropolitan Water Board v Dick, Kerr and Co. 
LTD [1918] AC 119 (HL); United States Steel Products Co. v Great Western Railway Co. [1916] 1 
AC 189 (HL). 

407Joseph Constantine Steamship Line LTD v Imperial Smelting Co. LTD [1942] AC 154 
(HL); references to Roman law in Krell v Henry [1903] 2 KB 740 (CA); Swift v Macbean and 
Another [1942] 1 KB 375 (HC); Harburg India Rubber Comb Co. v Martin [1902] 1 KB 778 (CA). 
 408 ParkingEye LTD v Somerfield Stores LTD [2012] EWCA Civ 1338 (CA); Tekron 
Resources LTD v Guinea Investment Co. LTD [2003] EWHC 2577 (QB) (HC); United City 
Merchants (Investments) LTD and Others v Royal Bank of Canada and Others [1982] QB 208 (CA); 
Regazzoni v K.C. Sethia (1944) LTD [1956] 2 QB 490 (CA); British Nylon Spinners LTD v Imperial 
Chemical Industries LTD [1955] Ch 37 (HC); Alexander v Rayson [1936] 1 KB 169 (CA); Foster v 
Driscoll and Others [1929] 1 KB 470 (CA); Santos v Illidge and Others [1859] 141 ER 681 (CP); 
Fisher v Bridges [1853] 118 ER 713 (QB). See also an ancient equity decision: Gray v Lewis [1869] 
LR 8 Eq 526 (EQ). 
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8. Requirements Regulated by the Italian Civil Code: ‘Determinatezza’ or 

‘Determinabilità’. 

 

The requirement of determinatezza and determinabilità of the contract is 

also particularly studied with respect to the certainty of the content of the contract: 

terms and performances are needed to be clear and not nebulous, otherwise the 

contract is not enforceable409. 

The subsequent – even by a third party – determinabilità is also  

widely considered410. 

 

9. Some Analysis on Interpretation. 

  

 It is possible to read many decisions on a true interpretation of the contract 

with the finality of saving its object411. 

 
409 Tang v Grant Thornton International LTD [2012] EWHC 3198 (Ch) (HC); Bank of 

Credit and Commerce International SA v Ali [2002] 1 AC 251 (HL); Mannai Investment Co. LTD v 
Eagle Star Life Assurance Co. LTD [1997] AC 749 (HL); Walford v Miles [1992] 2 AC 128 (HL); 
Courtney & Fairbrain LTD v Tolaini Brothers (Hotels) LTD [1975] 1 WLR 297 (CA); Brown v 
Gould [1972] Ch 53 (HC); Nicolene LTD v Simmonds [1953] 1 QB 543 (CA); G Scammell and 
Nephew LTD v HC and JG Ouston [1941] AC 251 (HL); Hudson v Revett [1829] 130 ER 1103 (CP). 

410 Texas Eastern Corp. (Delaware) v Enterprise Oil PLC and Others [1989] WL 1721020 
(CA); Sudbrook Trading Estate LTD v Eggleton [1983] AC 444 (HL); King’s Motors (Oxford) LTD 
v Lax [1970] 1 WLR 426 (Ch) (HC); Foley v Classique Coaches LTD [1934] 2 KB 1 (CA); May 
and Butcher v The King [1934] 2 KB 19 (HL); Kilshaw v Jukes, Till and Wynn (1863) 122 ER 317 
(QB); Hudson v Revett [1829] 130 ER 1103 (CP); Lady Arundell v Phipps [1804] 32 ER 797 (CH). 

411 Alexander v West Bromwich Mortgage Co. LTD [2016] EWCA Civ 496 (CA); Northrop 
Grumman Mission Systems Europe LTD v Bae Systems (Al Diriyah C4I) LTD [2014] EWHC 2955 
(TCC) (HC); Robin and Barbara Bache and Others v Zurich Insurance PLC [2014] EWHC 2430 
(TCC) (HC); C v D, also known as Middlegreen LP v Dominion Developments (2005) LTD [2011] 
5 Costs LR 773 (CA); Cream Holdings LTD v Stuart Davenport [2010] EWHC 3096 (Ch) (HC); 
Internet Broadcasting Co. Ltd (t/a NETTV), NETTV Hedge Funds LTD (formerly MARHedge TV 
LTD) v Mar LLC (t/a MARHedge) (a US incorp. Co.) [2009] EWHC 844 (Ch) (HC); John Reilly v 
National Insurance and Guarantee Co. LTD [2008] EWCA Civ 1460 (CA); Clerical Medical 
Investment Group LTD v Crest Nicholson (South West) LTD, Kier Regional LTD T/as Kier Building, 
Hoare Lea and Partners [2006] EWHC 2481 (TCC) (HC); Philip James Paine v S J O Catlins & 
Others, Lloyd’s Syndicates 1003, Lloyd’s Syndicates 2003 [2004] EWHC 3054 (TCC) (HC); 
Blackburn Rovers Football and Athletic Club PLC v Avon Insurance PLC, Eagle Star Insurance 
Co. LTD, AGF Insurance LTD, IC Insurance LTD [2004] EWHC 2625 (Comm) (HC); Mitsubishi 
Co. v Eastwind Transport LTD, Sevrybkholodflot (Northern Transport Refrigeration Co.), 
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It is sometimes recommended, for instance, not to interpret the contract in a 

literal meaning412 – especially in case of printed or long (also online) contractual 

terms413 –, enhancing the context and the construction of the contract, in order to 

understand the real intention of the parties. 

In a similar perspective, jurisprudence has discussed the use of external 

elements (surrounding circumstances; factual matrix; external background414) to 

correctly interpret the object (as aim, finality) of the contract415. 

 
Sevrybkholodflot OAO [2004] EWHC 2924 (Comm) (HC); Paul James Egan v Static Control 
Components (Europe) LTD [2004] EWCA Civ 392 (CA); Motis Exports LTD v Dampskibsselskabet 
AF 1912, Aktieselskab & Another [2000] CLC 515 (CA); Ashmore & Son v C. S. Cox & Co. [1899] 
1 QB 436 (HC); Cornish v Accident Insurance Co. [1899] 23 QBD 452 (HC); Glynn v. Margetson 
& Co. [1893] AC 351 (HL). 

412 UBS AG (London Branch), UBS Global Asset Management (UK) LTD v Kommunale 
Wasserwerke Leipzig GMBH [2014] EWHC 3615 (Comm) (HC); Naviera de Canarias SA v 
Nacional Hispanica Aseguradora SA [1978] AC 853 (HL); Henry Kendall & Sons (A Firm) v 
William Lillico & Sons LTD and Others [1969] 2 AC 31 (HL); Suisse Atlantique v NV 
Rotterdamsche [1967] 1 AC 361 (HL). 

413 Alexander v West Bromwich Mortgage Co. LTD [2016] EWCA Civ 496 (CA); Suisse 
Atlantique v NV Rotterdamsche [1967] 1 AC 361 (HL); Adamastos Shipping Co. LTD v Anglo-
Saxon Petroleum Co. LTD [1959] AC 133 (HL); G.H. Renton & Co. LTD v Palmyra Trading Co. 
of Panama [1957] AC 149 (HL); Foscolo, Mango and Co. LTD, and Others v Stag Line LTD [1931] 
2 KB 48 (CA); In Re An Arbitration between L. Sutro & Co. and Heilbut, Symons & Co. [1917] 2 
KB 348 (CA); James Morrison & Co. LTD v Shaw, Savill, and Albion Co. LTD [1916] 2 KB 783 
(CA); Glynn v. Margetson & Co. [1893] AC 351 (HL). 

414 ARC Capital Partners Ltd v Brit UW Ltd and Another [2016] EWHC 141 (Comm) (HC); 
Bank of Credit and Commerce International SA v Ali [2002] 1 AC 251 (HL); Investors 
Compensation Scheme LTD v West Bromwich Building Society [1998] 1 WLR 896 (HL); George 
Mitchell (Chesterhall) LTD v Finney Lock Seeds LTD [1983] QB 284 (CA); Harbutt’s “Plasticine” 
LTD v Wayne Tank and Pump Co. LTD [1970] 1 QB 447 (CA); Suisse Atlantique v NV 
Rotterdamsche [1967] 1 AC 361 (HL); Sze Hai Tong Bank LTD v. Rambler Cycle Co. LTD [1959] 
AC 576 (HL); G.H. Renton & Co. LTD v Palmyra Trading Co. of Panama [1956] 1 QB 462 (HL); 
The Royal Greek Government v The Minister of Transport, The Ilissos [1949] 1 KB 525 (CA); Stag 
Line LTD v Foscolo, Mango [1932] AC 328 (HL); Vigers Bros v Sanderson Bros [1901] 1 QB 608 
(HC); Glynn v. Margetson & Co. [1893] AC 351 (HL); Cornish v. The Accident Insurance Co. LTD 
[1889] 23 QBR 453 (HC). 

415 The Bank of New York Mellon (London Branch) v Truvo NV (a co. inc. under the laws 
of Belgium), Deutsche Bank AG (London Branch), Millar Investments S. à R.L. [2013] EWHC 136 
(Comm) (HC); New Hampshire Insurance Co. & Ors v MGN LTD & Ors & related action [1996] 
CLC 1692 (CA); MGN LTD and Others v New Hampshire Insurance Co. and Others [1995] WL 
1082068 (CA); Moschi v Lep Air Services LTD and Others [1973] AC 331 (HL). 
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 If the contract is not correctly interpreted, we can observe the frustration 

of its object416. 

 

10. The Lesson of English Law. 

 

 English people, like Romans, do not acknowledge the category of the 

oggetto of the contract. However, they know and regulate many of the aspects of 

contract law that we ascribe within the context of that element. 

 This comparative perspective is very useful for reflecting on the necessity 

and practical utility of the requirement of the contract in question. This is not in 

view of the preference for the common law model rather than the civil law one, but 

under different profiles. 

 Legal history does not report anything on this specific issue. It seems to 

be an item that Pothier brings in and that French law accepts only to discharge at a 

second thought. In the main common law system, namely the English one, this 

element is unknown. Are we sure that the oggetto has any ‘validity’ and utility in 

Italian law? Shouldn’t we remove it from Italian code as well? 

 At the moment, however, this element stays in the list of essential 

requirements in every contract and the normative data cannot be evaded. But it must 

be interpreted in a linear way. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
416 Islamic Republic of Iran Shipping Lines v Steamship Mutual Underwriting Association 

(Bermuda) LTD [2010] 2 CLC 534 (HC); Ingram and Others v Little [1961] 1 QB 31 (CA); Freeth 
and Another v Burr [1873-74] LR 9 CP 208 (CP). 
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Prospettive di diritto unificato. 

 

 Con riferimento all’istituto in esame sarebbe superfluo e ripetitivo, in questa 

sede, elencare cosa dispongano le proposte di diritto unificato intervenute negli 

ultimi decenni417: si fa riferimento, ad esempio, ai Principi Unidroit, ai Principles 

of European Contract Law (PECL), al Draft Common Frame of Reference (DCFR), 

nonché al progetto preliminare di codice europeo dei contratti. 

 È sufficiente rilevare come, in questi documenti, non si faccia mai 

riferimento all’oggetto del contratto, ma più latamente al contenuto ed ai requisiti 

della prestazione. 

Nell’ambito di alcuni studi si è giunti addirittura ad inserire l’oggetto tra i 

«main concepts used in the different legal systems which obstruct the harmonisation 

of contract law», definendolo come «a mishmash of various issues»418. 

 Questo rilievo, unitamente allo studio sin qui condotto, fa ritenere di essere 

giunti al momento opportuno per formulare alcune conclusioni. 

 

 
 417 V., riassuntivamente, R. BERNAD, El protagonismo, cit., p. 192 ss. 

418 M.E. STORME, The Validity and the Content of Contracts, in Towards a European Civil 
Code a cura di A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, C.E. Du Perron e J.B.M. Vranken, 
Dordrecht - Boston - London, 1996, p. 162 ss. 
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Conclusioni (italiano). 

 

 Questa analisi ha inteso mostrare come l’oggetto del contratto, quale 

categoria astrattizzante, presenti, come sosteneva il Cannata, una limitata rilevanza 

storica. 

 Certo, gli ‘elementi di base’ di alcuni contratti ed i requisiti della prestazione 

sono conosciuti anche da altri ordinamenti: ad esempio dal diritto romano (che sotto 

questo profilo si conferma un dato dalla rilevanza non meramente storica, ma utile 

allo studioso della realtà giuridica contemporanea) e dal diritto inglese; tuttavia, 

essi sono analizzati e regolati senza venire raggruppati in una categoria unitaria. 

 Si sarebbe tentati di affermare, col Gorla, che l’oggetto del contratto, per 

come esso è concepito nel Code civil del 1804 e nel codice civile italiano, sia inutile: 

farebbe propendere verso questa tesi la circostanza che vari ordinamenti, antichi e 

contemporanei, regolano con assoluta compiutezza i temi connessi all’istituto senza 

alcuna necessità di un ‘contenitore’ più ampio in cui riversare, con dubbi criteri, 

alcuni di essi. Farebbero propendere in tal senso anche la riforma del Code civil del 

2016 – la quale, eliminando oggetto e causa, ha lasciato nel codice francese il 

concetto di contenu – ed i progetti di unificazione del diritto dei contratti. 

 D’altro canto, non si può ignorare come il codice disciplini esplicitamente 

questo elemento, prospettandolo addirittura come un requisito essenziale del 

contratto e sanzionando la sua assenza – o la mancanza di possibilità, liceità e 

determinatezza o determinabilità – con la nullità assoluta dell’intero negozio (art. 

1418, comma 2, cod. civ.). 

 Dunque, dotati di un opportuno senso di realismo, occorre procedere 

brevemente a verificare quale tesi sulla ‘natura’ dell’oggetto del contratto, alla luce 

del dato normativo vigente, sia più correttamente sostenibile: in via di prima 

approssimazione, non di certo quella ‘cosale’ (anche se l’origine della nozione è da 

ascrivere a quell’aspetto), atteso che nei contratti non sempre si fa riferimento ad 
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una ‘cosa’; né quella che lo identifica con la prestazione, posto che l’effetto reale 

(art. 1376 cod. civ.) non può, a mio avviso, essere ricondotto ad un simile schema. 

Quelle appena considerate sono, infatti, tesi che, pur non del tutto errate, 

manifestano vari limiti. 

 Mi sembra opportuno, invece, affermare che l’oggetto va individuato, 

all’interno del contratto, nella parte enunciativa del suo contenuto e, nel ‘mondo 

reale’, nel referente esterno cui il contratto fa, appunto, riferimento. 

 Tra queste due entità (parte enunciativa del contenuto contrattuale e mondo 

reale) deve sussistere un collegamento biunivoco, senza il quale il contratto perde 

il suo carattere di concretezza e diventa uno strumento astratto, inidoneo a produrre 

un’utilità effettiva per i contraenti. 

E, si badi bene, il dato di realtà non è necessariamente un ‘elemento fisico’, 

ben potendo essere costituito, ad esempio, dagli effetti giuridici prodotti dal 

contratto: effetti, anche se non fisici, comunque caratterizzati dalla concretezza 

tipica dello strumento contrattuale. 

 In questo senso, la possibilità, la liceità (anche se questa categoria assume 

un forte colorito causale) e la determinatezza (o la determinabilità) devono 

riguardare sia la parte enunciativa del contenuto contrattuale che la realtà esterna. 

Si può però osservare che questi tre requisiti verranno sempre 

congiuntamente in rilievo quando il referente reale è una prestazione o, comunque, 

un trasferimento: ed infatti essi possono essere possibili, leciti, determinati e 

determinabili e la loro descrittiva deve riflettere tutti questi tre elementi (pur 

notandosi che, sotto il profilo della liceità dell’operazione, si scivola verso il 

concetto di causa e, quindi, verso il profilo dispositivo del contenuto contrattuale). 

Quando il referente esterno sia un bene, invece, potranno venire pienamente 

valorizzati soltanto i requisiti di possibilità e determinatezza (o determinabilità): ciò 

non soltanto perché, sotto il profilo della liceità, vi sono – come nel caso della 

prestazione – confini non troppo netti tra parte enunciativa e parte dispositiva del 

contenuto contrattuale, ma soprattutto perché un bene non può essere lecito o 

illecito in sé. 
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 I criteri interpretativi indicati mi paiono, allo stato attuale della mia ricerca, 

i più idonei a garantire un’applicazione per quanto possibile coerente del dettato 

codicistico. Permangono, certamente, varie difficoltà, ad esempio quelle collegate 

all’utilizzo confusionario della categoria di oggetto del contratto in testi di legge 

extra-codicistici; ma ciò, eventualmente, costituirà il campo d’indagine di un 

successivo studio. 

 Alcune ultimissime osservazioni: per giungere a queste conclusioni, sono 

state fondamentali la storia e la comparazione, come indica anche il titolo del 

lavoro. 

Il diritto romano, in particolare, mi ha consentito di verificare come certe 

categorie moderne e contemporanee, ad esempio quella di oggetto, siano talvolta 

effimere (si veda la riforma francese delle obbligazioni del 2016). 

Non si può dire altrettanto, però, per i ‘fondamenti’ della nostra analisi: per 

la materia esaminata si può cogliere una continuità (non sempre presente, 

ovviamente) tra istituti antichi ed istituti moderni (ad esempio, seppure con 

differenze nella loro disciplina, con riferimento ai requisiti della prestazione). 

In questo caso, l’importanza della storia si rinviene nella sua capacità di 

indicare le questioni che, in fondo, non mutano o mutano meno (come anche, in 

altre occasioni, nel consentire di rilevare profonde cesure), permettendo di 

distinguere tra fenomeni transeunti ed aspetti di lunga durata. 
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Conclusion (English). 

 

 This analysis intended to show how the oggetto of the contract, understood 

as an abstracting category, has a limited historical significance. 

 Of course, the basic elements of some contracts or the performance 

requirements are also known by other legal systems: for instance, from Roman law 

(which from this point of view is confirmed as not merely historical, but useful to 

the researcher of contemporary legal reality) and from English law. However, in 

the previously mentioned legal systems they are analysed and regulated without 

being grouped into a unitary category. 

 It would be tempting to affirm that the oggetto of the contract, as it is 

conceived in the Code Civil of 1804 and in the Italian Civil Code, is useless: the 

circumstance that various systems, ancient and contemporary, regulate with 

absolute completeness the themes connected to the oggetto without any need for a 

larger ‘container’ in which to pour some of them with dubious criteria would lean 

towards this thesis. The 2016 reform of the Code Civil, as well as the projects for 

the unification of contract law, would also support this idea. 

 On the other hand, I cannot ignore how the Italian Civil Code explicitly 

regulates this element, even envisaging it as essential in the contract and sanctioning 

its absence – or the lack of one of its legal requirements (possibilità, liceità and 

determinatezza or determinabilità) – affirming that it is void (Art. 1418, par. 2). 

 Therefore, endowed with an appropriate sense of realism, it is necessary to 

proceed briefly to verify which thesis on the ‘nature’ of the oggetto of the contract, 

in the light of the current statutory data, is more correctly supportable: as a first 

approximation, certainly not the ‘cosale’ one – even if the origin of the notion is to 

be ascribed to that profile – since contracts do not always refer to a ‘thing’. Neither 

the doctrine which identifies it with the performance, given the Art. 1376 of the 
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Civil Code. Those above mentioned are, in fact, not entirely wrong, but limited 

theses. 

 It seems appropriate, however, to state that it is necessary to identify the 

oggetto, within the contract, in the enunciative part of its content and, in the real 

world, in the external referent to which the contract refers. 

Between these two entities (the enunciative part of the contractual content 

and the real world) there must be a biunivocal connection, without which the 

contract loses its concreteness and becomes an abstract instrument unable to 

produce an effective utility for the contractors. 

The reality datum is not necessarily a ‘physical element’, as it could well be 

constituted, for instance, by the legal effects produced by the contract: effects, even 

if not physical, however characterized by the typical concreteness of the contractual 

instrument. 

In this sense, possibilità, liceità (although this category has unclear 

boundaries with regard to the cause) and determinatezza (or determinabilità) must 

concern both the enunciative part of the contractual content and the external reality. 

As one may observe, these three requirements will always be jointly 

highlighted when the real referent is a performance or a transfer. In fact, they can 

be possibili, leciti, determinati (or determinabili) and their description must reflect 

all these three elements. However, it should be noted that, from the point of view 

of the liceità of the operation, we slip into the concept of cause and, therefore, into 

the dispositive part of the contractual content. 

When the external referent is a res, on the other hand, only possibilità and 

determinatezza (or determinabilità) can be fully valued. This does not only occur 

because, from the point of view of liceità, there are – as in the case of the 

performance – boundaries that are not too clear between the enunciative part and 

the dispositive part of the contractual content, but particularly because a res cannot 

be lecita or illecita in itself. 

 These interpretative criteria seem to me, in the current state of my research, 

to be the most suitable to ensure a coherent application of the Code to the greatest 

extent possible. Of course, several difficulties remain, for instance the one 
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associated with the confusing use of the category of oggetto of the contract in non-

codicistic legal texts; but this, eventually, will constitute the field of investigation 

for a subsequent study. 

Some very last observations: to reach these conclusions, history and 

comparison have been fundamental, as the title of this work also indicates. 

Roman law, in particular, has allowed me to verify how certain modern and 

contemporary categories, for example that of oggetto, are sometimes ephemeral 

(see the French reform of obligations of 2016). 

The same cannot be said, however, for the ‘foundations’ of our analysis: for 

the topic examined it is possible to observe a continuity (not always present, 

certainly) between ancient institutes and modern ones (for example, albeit with 

differences in their discipline, with reference to the performance requirements). 

In this case, the importance of history is found in its ability to indicate issues 

that, after all, do not change or change less (as well as, on other occasions, in 

allowing the detection of profound changes), enabling to distinguish between 

transient phenomena and long-term profiles. 
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Conclusion (français). 

 

Cette analyse montre que l’objet du contrat, compris comme une catégorie 

abstraite, a une importance historique limitée. 

Bien entendu, les éléments de base de certains contrats ou les 

caractéristiques de la prestation sont également connus par d’autres systèmes 

juridiques: par exemple, par le droit romain (qui de ce point de vue est confirmé 

comme non seulement historique, mais utile à ceux qui étudient la réalité juridique 

contemporaine) et par le droit anglais; cependant, ils sont analysés et réglementés 

sans être regroupés dans une catégorie unitaire. 

Il serait tentant d’affirmer que l’objet du contrat, tel qu’il est conçu dans le 

Code civil de 1804 et dans le code civil italien, est inutile: la circonstance que 

plusieurs systèmes, anciens et contemporains, règlent avec une complétude absolue 

les thèmes liés à l’objet sans avoir besoin d’un ‘conteneur’ plus grand dans lequel 

verser certains d’entre eux, avec des critères douteux, pencheraient vers cette thèse. 

La réforme de 2016 du Code civil qui, en supprimant l’objet et la cause, a laissé la 

notion de contenu dans le code français, ainsi que les projets d’unification du droit 

des contrats, favoriseraient également cet effet. 

D’un autre côté, on ne peut ignorer que le code italien réglemente 

explicitement cet élément, l’envisageant même comme essentiel dans le contrat et 

sanctionnant son absence – ou l’absence de possibilité, licéité et détermination ou 

déterminabilité – avec la nullité absolue de l’intégralité du contrat (art. 1418, par. 

2). 

Par conséquent, avec un sens approprié de réalisme, à la lumière des 

données legislatives actuelles, il est nécessaire de procéder brièvement pour vérifier 

quelle thèse sur la ‘nature’ de l’objet du contrat est plus correctement soutenable. 

En première approximation, certainement pas la thèse ‘cosale’ – même si l’origine 

de la notion doit être attribuée à ce profil – puisque les contrats ne font pas toujours 



 
 

138 

référence à une ‘chose’; ni celle qui l’identifie à la prestation, étant donné que l’effet 

réel (art. 1376 du code civil) ne peut, à mon avis, être rattaché à un schéma similaire. 

Celles sont, en fait, des thèses qui, bien que n’étant pas entièrement erronées, 

montrent diverses limites. 

Il est cependant opportun de dire que l’objet doit être identifié, au sein du 

contrat, dans la partie énonciative de son contenu et, dans le monde réel, dans le 

référent externe auquel le contrat renvoie. 

Entre ces deux entités (la partie énonciative du contenu contractuel et le 

monde réel), il doit y avoir une connexion bidirectionnelle, sans laquelle le contrat 

perd son caractère concret et devient un instrument abstrait, inapte à produire un 

bénéfice réel pour les contractants. 

Et j’affirme que les données de réalité ne sont pas nécessairement un 

‘élément physique’, car elles pourraient bien être constituées, par exemple, par les 

effets juridiques produits par le contrat: effets qui, même s’ils ne sont pas physiques, 

ont le caractère concret typique de l’instrument contractuel. 

En ce sens, la possibilité, la licéité (même si cette catégorie présente une 

‘couleur’ causale) et la determinatezza (ou déterminabilité) doivent concerner à la 

fois la partie énonciative du contenu contractuel et la réalité externe. 

Cependant, on peut observer que ces trois éléments seront toujours mises en 

évidence conjointement lorsque le référent réel est une prestation ou, en tout cas, 

un transfert: et en fait ils peuvent être possibles, licites, déterminés et déterminables 

et leur description doit refléter ces trois éléments (tout en notant que, du point de 

vue de la licéité de l’opération, on glisse vers la notion de cause et, donc, vers le 

profil dispositif du contenu contractuel). 

Lorsque le référent externe est una res, en revanche, seules les éléments de 

possibilité et de determinatezza (ou de déterminabilité) peuvent être pleinement 

utilisés: cela non seulement parce que, du point de vue de la licéité, il y a – comme 

dans le cas de la prestation – des limites qui ne sont pas trop claires entre la partie 

énonciative et la partie dispositive du contenu contractuel, mais surtout parce qu’un 

bien ne peut être licite ou illicite en soi. 
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Les critères d’interprétation indiqués me semblent, dans l’état actuel de mes 

recherches, les plus aptes à assurer une application aussi cohérente que possible du 

code. Bien entendu, de nombreuses difficultés subsistent, par exemple celles liées 

à l’utilisation confuse de la catégorie d’objet dans les textes juridiques non 

codicistiques; mais cela, éventuellement, constituera le champ d’investigation 

d’une étude ultérieure. 

Enfin, comme dernières observations, je peux affirmer que, pour arriver a 

ces conclusions, l’histoire et la comparaison ont été fondamentales, comme 

l’indique également bien le titre de la thèse. 

En particulier, le droit romain m’a permis de vérifier que certaines 

catégories modernes et contemporaines, par exemple celle de l’objet, sont parfois 

éphémères (voir la réforme française des obligations de 2016). 

On ne peut pas en dire autant des ‘fondements’ de notre analyse: pour la 

matière examinée, on peut saisir une continuité (pas toujours présente, évidemment) 

entre les instituts anciens et les instituts modernes (par exemple, avec des 

différences dans leur discipline, en référence aux caractéristiques de la prestation). 

Dans ce cas, l’importance de l’histoire subsiste dans sa capacité à indiquer 

les éléments qui, après tout, ne changent pas ou changent moins (ainsi que, en 

d’autres occasions, en permettant la détection de césures profondes), en faisant une 

distinction entre les phénomènes transitoires et les aspects à long terme. 
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Abstract (English). 

 

Key words: Oggetto of the Contract; Italian law; Roman law; French law; 

English law. 

 

This research analyses the oggetto of the contract between history and 

comparative law. After introducing the topic, the author presents the methodologies 

of the study. The first part of the work (in Italian) is dedicated to the oggetto of the 

contract in the Italian legal system (first chapter) and the analysis of the academic 

theses on the topic (second chapter). The second part (also in Italian) deals with the 

issue in the context of Roman law (first chapter) and in the subsequent legal history, 

up to the French eighteenth century (second chapter). The third part consists of three 

chapters: the first (in French) studies the elaboration of the Code Civil, especially 

in light of Pothier’s texts, and its contents with reference to the objet du contrat; the 

second (in Italian) briefly refers to the Italian pre-unification Civil Codes, the 

unitary Italian Civil Code of 1865 and the German, Spanish and Chinese 

experiences, as well as the French reform of the law of obligations (2016); in the 

third chapter (in English) the topic is studied in light of the jurisprudential data of 

the common law of England. The analysis ends with some brief references to the 

perspectives of unified contract law and with the author’s conclusions in Italian, 

English, and French. 
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Abstract (français). 

 

 Cette recherche analyse l’objet du contrat entre histoire et comparaison 

juridique. Après avoir introduit le thème, les méthodologies de l’étude sont 

présentées. La première partie de l’ouvrage (en italien) est consacrée à l’objet du 

contrat dans le droit italien (chapitre premier) et à la reconstruction des thèses 

doctrinales sur le matière (chapitre deuxième). La deuxième partie (également en 

italien) traite de la question dans le contexte du droit romain (chapitre premier) et 

de l’histoire juridique ultérieure, jusqu’au XVIII siècle français (chapitre 

deuxième). La troisième partie se compose de trois chapitres: le premier (en 

français) étudie l’élaboration du Code civil, notamment à la lumière des textes de 

Pothier, et son contenu en référence à l’objet du contrat; le deuxième (en italien) 

évoque brièvement les codes civils italiens avant l’unification, le code civil unitaire 

italien de 1865 et les expériences allemandes, espagnoles et chinoises, ainsi que la 

réforme du droit français des obligations (2016); dans le troisième chapitre (en 

anglais) le thème est étudié à la lumière des données jurisprudentielles de la 

common law anglais. L’analyse se termine par quelques brèves références aux 

perspectives du droit unifié des contrats et par les conclusions de l’auteur en italien, 

anglais et français. 
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Abstract (italiano). 

 

Questa ricerca analizza l’oggetto del contratto tra storia e comparazione 

giuridica. Dopo aver introdotto il tema, vengono esposte le metodologie dello 

studio. La prima parte del lavoro (in lingua italiana) è dedicata all’oggetto del 

contratto nell’ordinamento italiano (primo capitolo) ed alla ricostruzione delle tesi 

dottrinali in materia (secondo capitolo). La seconda parte (ugualmente in italiano) 

affronta la tematica nell’ambito del diritto romano (primo capitolo) e della storia 

giuridica successiva, sino a giungere all’Ottocento francese (secondo capitolo). La 

terza parte si compone di tre capitoli: nel primo (in lingua francese) vengono 

studiati l’elaborazione del Code civil, soprattutto alla luce dei testi di Pothier, ed i 

suoi contenuti con riferimento all’objet du contrat; il secondo (in italiano) fa 

riferimento sinteticamente ai codici civili italiani preunitari, al codice civile italiano 

unitario del 1865 ad alle esperienze tedesca, spagnola e cinese, nonché alla riforma 

del diritto delle obbligazioni intervenuta in Francia nel 2016; nel terzo capitolo (in 

lingua inglese) viene studiato il tema alla luce del dato giurisprudenziale del 

common law d’oltremanica. L’analisi termina con alcuni brevi riferimenti alle 

prospettive di diritto unificato dei contratti e con le conclusioni dell’autore in 

italiano, inglese e francese. 
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