premesse
In genere si ritiene che la “forma” sia l’aspetto esteriore di una cosa;
in senso più concreto lo stampo in grado di trasferire a un altro oggetto la
propria struttura1.
L’esperienza giuridica romana ha fatto largo uso del concetto di forma2
in una varietà assai vasta di accezioni3, senza mai arrivare a concettualizzare il dogma. Per esempio, Ulpiano distingue la forma dalla substantia delle res4. In altro senso, i classici impiegano il termine ‘forma’ per designare la struttura tipica di un istituto, o per riferirsi a un singolo negozio5. Difatti i giuristi romani utilizzarono espressioni come ‘forma mandati’, ‘forma locationis’, o ‘forma compromissi’6 non per indicare il vestimentum richiesto dalla legge per quel contratto, ma soltanto per fare allusione al tipo di contratto7.
Nella cultura giuridica europea, il termine “forma” ha una ricca storia
filosofica ed evoca qualcosa che prescinde dal contenuto oppure qualcosa
che costituisce la caratteristica essenziale di un oggetto o di un concetto8.
Nonostante ciò, non esiste nel diritto positivo una definizione di forma9.
Il termine “formalismo”10 deriva da “forma” e viene spesso impiegato
in ambito giuridico per indicare una caratteristica di alcuni ordinamenti,
soprattutto quelli più arcaici11; «il termine si riferisce al fatto che in quegli ordinamenti la produzione di effetti giuridici viene collegata al compimento di pratiche o riti in modo esattamente conforme ad un modello»12,
alla precisa pronuncia di determinate parole, in tempi e luoghi e alla presenza di persone rigorosamente prestabilite13. In questa accezione, “formalismo” significa che la produzione di effetti giuridici avviene mediante
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atti individuabili e individuati dalla loro forma14. In questo senso “formalismo” deriva da “forma” e non concerne il “contenuto”15.
Talvolta si parla di “formalismo” come di un elemento necessariamente connaturato a ogni ordinamento. In tal caso, con “formalismo” ci si vuole riferire all’esistenza di determinate forme, ponendo l’accento su di una
nozione molto lata di “forma”16.
Con specifico riferimento alla forma degli atti, essa si rapporta all’espressione della volontà presente nelle convenzioni, dal momento che tutte le convenzioni hanno una forma e un contenuto. La forma è dunque un
requisito essenziale e costituitivo del paradigma generale dell’atto giuridico: conseguentemente, nelle norme che richiedono una forma determinata per il compimento dell’atto si delinieerebbe la disciplina particolare
di un profilo generale e sempre presente nella struttura di esso17.
Le forme richieste dal diritto per un atto giuridico vengono normalmente distinte dal contenuto, elemento che viene pure regolato dal diritto18.
Da quanto detto, si comprende come niente sia più complesso della forma: essa varia a seconda dei popoli, delle epoche e della natura giuridica dell’atto19.
Il Sacco, con riguardo al contratto, ha in passato notato come nella letteratura giuridica italiana mancasse ancora «un’opera ampia, completa e
fondamentale sulla forma»20; questa osservazione vale probabilmente ancora oggi, in quanto il tema è assai ampio e trasversale, interessando non
solo la storia del diritto, ma anche la filosofia e il diritto vigente, richiedendo pertanto un notevole sforzo sistematico; lo scopo di quest’opera è
rappresentato dal tentativo di colmare, ovviamente solo in parte, questa
lacuna, approfondendo lo studio delle forme degli atti giuridici dai molteplici punti di vista21: sarà lo sviluppo storico della forma dei negozi giuridici patrimoniali che fornirà la base di questo studio22.
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Affrontare le tematiche inerenti la forma e il formalismo giuridico manifesta connotati peculiari e inconsueti, e richiede un approccio storicocomparatistico23, per evitare di muoversi in una sorta di dimensione speculativa, di scarsa e non immediata utilità24. Quindi questa monografia si
limita a una analisi del problema della forma sotto il profilo strettamente
giuridico, tralasciando il dibattito filosofico che la scienza ha elaborato25.
Al fine della nostra ricerca pare necessario analizzare le molteplici tipologie di forma, partendo dal fatto indiscutibile che la parola è stata la
prima forma naturale e primitiva dell’espressione delle idee26.
Orale o scritta la forma ha due specie: o è abbandonata all’iniziativa
delle parti e allora essa si diversifica all’infinito seguendo le mille vicende del commercio giuridico e la volontà dei contraenti; o è solenne e precostituita, determinata dalla legge o dal costume e sempre immutabile27.
Come avremo modo di vedere, la forma può avere scopi differenti: sia
come elemento costitutivo dell’atto (ad substantiam o ad solemnitatem),
sia per la prova (ad probationem), sia al fine di portare la convenzione a
conoscenza di terzi (ad publicitatem)28, sia di informazione per la protezione delle parti deboli (forma-contenuto)29.
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