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1. Debiti pecuniari e principio nominalista.  
Debiti di valore e debiti di valuta.

Il principio nominalista vuole che, se A si è obbligato il 1° gennaio a dare 10 pezzi di 
una data moneta (metti, 10 mila euro) alla scadenza del 31 dicembre e, nell’intervallo 
corrente tra il 1° gennaio (data di assunzione dell’obbligo) e il 31 dicembre (data di 
scadenza dell’obbligo), la moneta scelta come mezzo di pagamento si è svalutata (in 
gennaio con 10 mila euro si potevano comprare 10 quintali di soia, in dicembre se ne 
possono comprare solo cinque), A (nonostante tale svalutazione) si possa liberare del 
debito dando solo i 10 pezzi di moneta (i 10mila euro) promessi in gennaio, anche se 
il suo creditore in tal modo riceverà, sì, una quantità di moneta che, guardando al 
nomen (al numero) che la marchia, è uguale alla promessa, ma in realtà riceverà, guar-
dando al suo valore (alla sua capacità di acquisto), solo una sua metà.
Ci aiuterà a comprendere i pro e i contro, che l’adozione del principio nominalista 
(invece del principio valorista) comporta, l’esame critico di alcune fattispecie.
I) Prima fattispecie: Caio nel gennaio vende a Sempronio il bene A, diventando così 
suo creditore del prezzo di 10 mila euro, con cui progetta di comprare il bene B (B 
infatti costa 10 mila euro). Alla scadenza del credito, però, il prezzo di B è schizzato 
da 10 mila a 20 mila euro: pertanto, lo scopo per cui Caio ha venduto A, rimarrebbe 
frustrato, s’egli riscuotesse da Sempronio solo 10mila euro. Domanda: é giusto ed 
opportuno riconoscere, in considerazione di ciò, a Caio il diritto a un credito (verso 
Sempronio) di 20 mila (anziché di soli 10 mila)?
No, e per almeno due motivi : primo, perché Sempronio (il debitore), quando ha com-
prato A, ha fatto senza dubbio certi calcoli (compro A a 10 mila e lo rivendo a 11 mila 
e col ricavato ecc.) e tali calcoli non é giusto se li veda sballare (1) dall’errore di pre-
visione commesso dal suo creditore (peggio per lui se non ha previsto che il bene B 
sarebbe aumentato di prezzo!). Secondo (motivo), perché, se, ragionando ad absur-
dum, l’ordinamento giuridico accogliesse il principio che un creditore può pretendere, 
non la quantità di pecunia illo tempore convenuta, ma tanta quanta gliene occorre per 
il raggiungimento degli scopi che, col realizzo del credito, si proponeva illo tempore 
di raggiungere, si verrebbero a gravare i tribunali di interminabili e difficilissime con-
troversie (forse che é facile stabilire quali scopi il creditore si proponeva di realizzare? 
si pensi solo a questo!) (2).

(1) E certamente ciò accadrebbe se dovesse dare al suo creditore 20mila euro (anziché i convenu-
ti 10mila).

(2) Già da quanto detto nel testo risulta che noi negheremmo l’applicabilità alla fattispecie in 
esame dell’art. 1467 (risoluzione per eccessiva onerosità). Forse é il caso qui di anticipare (antici-
pare, ripetiamo, perché la fattispecie, che per ora ci siamo soffermati a esaminare, non é ancora di 
vera e propria svalutazione monetaria), che in via di principio “attualmente non si dubita dell’ap-
plicabilità dell’art. 1467 c.c., in caso di svalutazione o deprezzamento della moneta” – sul punto cfr. 
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II) Seconda fattispecie: Caio nel gennaio 2003 vende a Sempronio il bene A (metti 
un’auto) e diventa così creditore verso di lui di 10 mila euro scadenti nel dicembre – 
euro con cui progetta di campare la vita nell’anno 2004 (comprando i beni B, C, D, 
E...) (3). Durante il corso del 2003, la moneta si svaluta del 100 per 100 (e ciò signifi-
ca che aumenta del doppio il costo, non solo dei beni che servono a Caio, il creditore, 
ma anche di quelli che servono a Sempronio, il debitore: questa é la differenza tra 
questo e l’esempio precedentemente fatto!). Domanda: sarebbe giusto e opportuno 
riconoscere a Caio il diritto ad avere il doppio della somma prima pattuita? La doman-
da merita una risposta negativa, ma per motivi diversi a seconda dell’utilizzo che il 
compratore-debitore Sempronio ha fatto del bene A (acquistato dal creditore-vendito-
re, Caio). Sempronio ha fatto un uso personale del bene (egli, che aveva in cassa 30 
mila euro, 10 mila li aveva destinati all’acquisto per suo diporto dell’auto di Caio e 20 
per campare la vita nei 2004)? in tal caso rivalutare il suo debito del doppio (paghi egli 
non più 10 ma 20) significherebbe certamente risolvere il problema (economico) di 
Caio (che avrebbe cosi i 20 mila euro a lui necessari per campare nel 2004) ma... tra-
sferendolo tutto intero a Sempronio, il quale si troverebbe ad avere (per campare nel 
2004), non più 20 mila euro (quei 20 mila euro da lui “messi da parte” al momento di 
comprare il bene A), ma solo 10 mila euro (4). E’ chiaro, quindi, che, nel caso, non vi 
sarebbero ragioni per concedere la rivalutazione del credito (di più : ce ne sarebbe una 
per non concederla : punire la mancanza di preveggenza di Caio: egli doveva prevede-
re la svalutazione e, nel fissare il prezzo, di essa doveva tenere conto!). E nel caso in 
cui Sempronio ebbe a comprare il bene A (a 10 mila euro), non per utilizzarlo per sé, 
ma per rivenderlo (a 11 mila euro)? In tale ipotesi si potrebbe ben pensare ch’egli sia 
riuscito a rivendere il bene al doppio del progettato (non più 11 mila euro, ma 22 mila 

FULVIO MASTROPAOLO (Obbligazioni pecuniarie, capo V del comma Obbligazione, vol XXI, Enc. 
giur., Roma, 1991, parag. 10-7, p. 19). Tuttavia – avverte sempre il MASTROPAOLO (ibidem) – pro-
prio la “normalità” dell’inflazione, che ha cessato di essere un avvenimento straordinario e impre-
vedibile, ha paradossalmente ridimensionato l’applicabilità dell’art. 1467 cc., che resta circoscritta 
ad evoluzioni del tasso di deprezzamento monetario, tali da non poter essere prevedute neppure 
secondo accorti e prudenti-calcoli”. 

Cfr. sul punto anche Irti N., Inflazione e rapporti tra privati, in Rass. giur. Enc., 1980, 724 ss.

(3) Metti: pasta, latte, pane, formaggio. 

(4) Egli aveva, in ipotesi, 30 mila euro: se si detraggono da essi 20mila (e non più solo 10mila) 
euro come prezzo del bene A,non ne restano che 10mila.

Esprime dubbi “in ordine alla stessa possibilità razionale di un principio di “valorismo” genera-
lizzato operante in forma automatica, apparendo invece indispensabile, affinché talune categorie di 
creditori possano godere del beneficio del ”valorismo”, che, in qualche parte, esistano categorie di 
creditori cui tale beneficio venga negato” – CARBONNIER, Droit civil, t. 3, Les biens, Paris, 1973, 
p. 267, 33; cfr. sulla citazione, A. DI MAJO (Obbligazioni pecuniarie, in Enc. dir., XXIX, 1979, p. 
246).
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euro) (5): di conseguenza, nell’ipotesi, potrebbe sembrare giusto scaricare su di lui il 
peso della svalutazione: infatti, riconoscendo a Caio un credito di 20 mila, gli si per-
metterebbe di campare la vita e, obbligando Sempronio a dare 20 mila, non gli si 
impedirebbe di realizzare il lucro sperato (6). Dunque non vi sarebbero nell’ipotesi 
ragioni per negare la rivalutazione? Al contrario ce ne sarebbe una e fondamentale ed 
é che, rivalutare il credito di Caio, significherebbe (il più delle volte) contraddire lo 
scopo per cui la svalutazione della moneta é stata dallo Stato decisa. Non é infatti che 
uno Stato decide la svalutazione senza un motivo; e questo motivo è (il più delle volte) 
quello di attuare uno spostamento di ricchezza da una categoria sociale all’altra (da A, 
proprietario terriero, a B, industriale, ad esempio), spostamento che chiaramente con 
la rivalutazione dei crediti si impedirebbe (7).
Le ragioni sopra esposte già di per se giustificherebbero l’applicazione del principio 
nominalistico (in pratica, il rifiuto della rivalutazione del debito). Ad esse peraltro ne 
va aggiunta un’altra veramente risolutiva (e valida qualunque sia il motivo per cui 
Sempronio si era indebitato e qualunque fosse lo scopo a cui Caio destinava il realizzo 
del suo credito) ; e questa ragione é data dal fatto che, se si ammettesse o no la valo-
rizzazione dei crediti in considerazione dei motivi che hanno indotto le parti ad accor-
darsi (l’una, assumendo un debito, e, l’altra, accettando di dare a credito), si finirebbe 
per gravare i tribunali di difficili (e quindi interminabili) controversie.
Tutto quanto detto spiega perché il nostro Legislatore (come quasi tutti i legislatori!) 
adotti nella materia dei debiti pecuniari il principio nominalistico. Come risulta 

(5) E infatti la svalutazione come aumenta il costo dei beni, che Caio vuole comprare, così aumen-
ta il costo del bene venduto da Caio a Sempronio e che questi rivende. 

(6) Infatti Sempronio, in ipotesi, realizzerebbe 22mila dollari, dalla rivendita del bene, conseguen-
do cosi un lucro di 2mila (22mila del prezzo ricavato meno 20mila da dare a Caio è uguale a 2mila) 
che corrisponde (in potere d’acquisto) al lucro di mille (prima preventivato).

(7) Al proposito sono interessanti e illuminanti le osservazioni di Ascarelli (Obbligazioni pecunia-
rie, in Delle obbligazioni, libro IV del Commentario del cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, 1959, 
Bologna-Roma, p. 290). L’Ascarelli – dopo aver rilevato che “in una economia di credito” “diver-
samente di quanto avviene in civiltà primitive” gli imprenditori sono “debitori di danaro nei con-
fronti di quel pubblico di risparmiatori i cui risparmi monetari sono incanalati verso gli imprendi-
tori, direttamente ovvero attraverso le banche e gli istituti di finanziamento” – cosi prosegue: 
“Questa considerazione può forse indurre a riflettere sull’effetto della svalutazione in una economia 
di credito : in questa, la svalutazione, operando a favore degli imprenditori, opera a favore dei grup-
pi che sono debitori di somme di danaro e tuttavia poi, attraverso la proprietà o il controllo di beni 
materiali, dispongono delle maggiori fonti di ricchezza. Può così rilevarsi la diversa portata sociale 
di una svalutazione o di un deprezzamento della moneta secondo le diverse strutture economiche. In 
una economia a scarso sviluppo del credito, la svalutazione costituisce una misura invocata per 
alleviare la situazione delle classi meno abbienti, oberate di debiti di consumo (...); (invece) svalu-
tazione e deprezzamento cooperano, sull’inizio di una evoluzione capitalistica, alla vittoria delle 
giovani classi imprenditrici (e che, come sempre gli imprenditori, sono debitrici di denaro) sulle 
aristocrazie feudali (...).
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dall’art. 1277 che (nel suo comma 1) recita: “ I debiti pecuniari si estinguono con 
moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore 
nominale” (il corsivo è naturalmente nostro) (8).
Noi abbiamo finora ragionato con riferimento ad una fattispecie in cui una persona 
(Sempronio) negozialmente si era assunta un debito pecuniario (9). Però la questione 
– se, la quantità di pecunia necessaria per l’estinzione del debito, vada determinata con 
riferimento al momento in cui é sorto il debito o a un momento posteriore (e in questo 
secondo caso, ovviamente, con riferimento, non al valore nominale della moneta (10), 
ma a un quid di diverso) (11) – si presenta anche per fattispecie in cui il debito non ha 
fonte negoziale. Si pensi al caso di Sempronio che, in un incidente stradale, distrugge 
l’auto di Caio: certo Sempronio dovrà dare a Caio i soldi occorrenti per comprarsi 
un’altra auto, ma, ecco il punto, tanti soldi quanti ne occorrevano, per comprare l’auto, 
al momento dell’incidente o al momento, a questo posteriore, della liquidazione? Si 
pensi ancora al caso in cui Caio ha indebitamente pagato 10 mila euro a Sempronio: 
certo Sempronio dovrà restituire gli euro a Caio, ma dovrà restituirli per la quantità che 

(8) L’articolo 1277, come risulta chiaramente dalla sua formulazione, oltre che il principio nomi-
nalistico, “stabilisce indirettamente”, col sancire l’effetto liberatorio del pagamento eseguito “con 
moneta avente corso legale nello Stato”, “anche l’obbligo di accettazione della moneta legale”. 
Questa regola “rappresenta la proiezione civilistica di un principio di ordine pubblico monetario” 
“che trova la sua sanzione (un tempo penale ora solo amministrativa) nell’art. 693 c.p.” (che recita: 
“Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato é punito ...”). 
Sul punto cfr. BRUNO INZITARI (Obbligazioni pecuniarie, Nuovo Digesto – diritto civile, p. 469).

(9) E non abbiamo fatto ciò a caso: infatti i debiti ex negotio costituiscono la categoria più ampia 
e più indiscussa di debiti di valuta (idest, di debiti la cui soluzione avviene secondo il principio 
nominalistico). E non manca chi, come ASCARELLI (Obbligazioni pecuniarie, cit., p. 481), ritiene 
addirittura che “il discrimen tra debiti di valuta e debiti di valore passi attraverso il filo della distin-
zione tra debiti ex negotio e debiti ex lege” — cfr. per la citazione A. De MAJO (Obbligazioni pecu-
niarie, in Enc. dir. XXIX, 1979, p. 268).

E senza dubbio per i debiti ex negotio si può parlare di una consapevole ( anche se più o meno 
forzata ) assunzione del rischio della svalutazione da parte del creditore e giustificare con ciò la 
mancata rivalutazione del debito. Vero é che la qualificazione di un debito come di valuta (e non di 
valore) si può fondare, come vedremo subito, anche su considerazioni diverse dalla assunzione con-
sapevole del rischio.

Ritiene “semplicistico e riduttivo” trovare la giustificazione del carattere valutario (e non valori-
stico) di un debito nella “consapevole assunzione di rischio”, essendo invece essa da individuare in 
“ragioni che investono la struttura (e l’evoluzione) dei rapporti di scambio”, A. Di MAJO, 
Obbligazioni pecuniarie, cit., p. 268

(10) Se non altro perché, almeno per alcune fattispecie che andremo ad esaminare, il debito quan-
do sorge è illiquido (cioè non determinato nella quantità), per cui, anche volendo, non si potrebbe 
per loro fare applicazione del principio nominalistico.

(11) Che, nel caso della problematica che andiamo ad esaminare, sarà la capacità di acquisto 
della moneta, ma che in altri casi potrebbe essere anche: una moneta estera, l’oro, l’argento…
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ha ricevuta o, se c’e stata svalutazione della moneta, per la quantità maggiore ottenuta 
in base a una rivalutazione (che della svalutazione tenga conto)? Si pensi infine al caso 
in cui Sempronio abbia ricevuto in donazione dal padre 10 mila euro: certo alla morte 
di questi dovrà collazionare tali euro, ma anche qui nella quantità ricevuta o nella 
quantità rivalutata?
Nella soluzione di tali questioni entrano in gioco motivi e considerazioni diversi da 
quelli da noi accennati, esaminando il caso del compratore, che deve pagare al vendi-
tore il prezzo ecc. E, per dare un’idea di qual genere, tali motivi e considerazioni, 
possano essere, passeremo ora all’esame di due fattispecie, che riteniamo emblemati-
che.
Prima fattispecie: Sempronio nel gennaio 2002 ha distrutto colposamente l’auto di 
Caio: quando nel dicembre del 2003 si procederà (finalmente!) alla liquidazione del 
danno, il risarcimento dovuto si dovrà determinare con riferimento al prezzo dell’ auto 
nel gennaio 2002 o nel dicembre 2003?
Risposta: si dovrà determinare con riferimento al dicembre 2003; e ciò per (almeno) 
due buoni motivi : 1) perché in caso contrario si incentiverebbero tattiche dilatorie del 
debitore (Sempronio, se il risarcimento fosse stabilito nei 10 mila euro occorrenti a 
comprare un’auto nel 2002, avrebbe tutto l’interesse ad allontanare il tempo della 
liquidazione del debito e del pagamento perché, più il tempo passa, più la svalutazione 
riduce il valore di tali 10 mila euro) ; 2) perché facendo ricadere il peso della svaluta-
zione sul creditore-danneggiato, e così riducendo il debito del danneggiante, si ridur-
rebbe anche l’effetto dissuasivo, che la minaccia del risarcimento ha su (altri) poten-
ziali danneggianti (quisque de populo vedendo che Sempronio, grazie alla svalutazio-
ne, si é salvato dalle conseguenze della sua disattenzione con pochi euro, sarebbe 
portato... a essere meno attento nella guida) (12).
Seconda fattispecie: Sempronio ha ricevuto indebitamente da Caio mille euro nel gen-
naio 2002: quando nel dicembre 2003 restituisce l’indebito percepito (art. 2033) potrà 
limitarsi a restituire mille euro o dovrà restituire mille euro rivalutati in base al calco-
lo della svalutazione della moneta? Risposta: potrà limitarsi a restituire mille euro: far 
ricadere il peso della svalutazione sul creditore (Caio), e non sul debitore (Sempronio), 
appare qui preferibile, perché é proprio il patrimonio del debitore che subisce lo choc 
della (di solito inopinata e imprevista) “sottrazione” di una somma (sia pure indebita-
mente ricevuta) e appare giusto ridurre l’entità di tale choc (13).

(12) Il motivo indicato sub 1 (ma ovviamente non quello indicato sub 2) potrebbe anche spiegare 
“ la tesi che assegna all’indennità dovuta per i miglioramenti (artt. 975, 985, 1150) natura di debi-
to di valore” – sul punto cfr. A. Di MAJO, Obbligazioni pecuniarie, cit., p. 272.

(13) A. Dl MAJO (Obbligazioni pecuniarie, cit., p. 269) fa presente che, per quel che riguarda “la 
vasta serie di debiti di restituzione (di somme) derivanti da contratto nullo, annullato, rescisso o 
risolto”, “ad un primitivo indirizzo giurisprudenziale che considerava tali debiti, di valore, é suben-
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In conclusione si deve ritenere che il nostro Ordinamento, in via di principio, ammetta 
solo debiti di valuta; ma, in via eccezionale, riconosca anche debiti di valore (14) 
(1asciando, ahime! al giudice il difficile compito di stabilire quando tali eccezioni si 
verifichino) (15).

trato indirizzo di segno contrario, e ormai incontrastato dominatore del campo, secondo cui tali 
debiti vanno ascritti alla categoria dei debiti di valuta”.

(14) In altre parole il “nominalismo”, come soluzione “intrinsecamente congeniale ed omogenea 
ad un sistema di scambi in una economia capitalistica”, esiste nel nostro ordinamento come princi-
pio fondamentale, ma “tale principio convive e coesiste con l’adozione di sistemi di “valorismo” 
parziale, e operanti in forme automatiche o semi-automatiche” – cfr. sul punto A. DI MAJO 
(Obbligazioni pecuniarie, cit., p. 247).

(15) Forme di rivalutazione giudiziale dei crediti vi sono state, dove più dove meno, in pressoché 
tutti gli ordinamenti giuridici. Ma comune é la diffidenza nei loro confronti. Si ritiene, infatti, che 
esse possano essere o causa od occasione di insicurezza nelle contrattazioni” (cosi A. DI MAJO, 
Obbligazioni, op. cit., p. 256) e che in definitiva possano risolversi “in una disordinata distribuzione 
di oneri e vantaggi che si traduce in un profondo turbamento della vita associata” (tale giudizio é 
di ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., p. 331).
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2. Obbligazioni solidali 

Poniamo che D1 e D2, i quali hanno bisogno, ciascuno, di cinque quintali di patate, 
per comprarle si rechino insieme da C1 (che in patate commercia all’ingrosso). La 
cosa più naturale é che, sia D1 che D2, prima l’uno poi l’altro, trattino e concludano 
separatamente, ciascuno, l’acquisto della merce di cui hanno bisogno (cinque quintali 
di patate, metti per il prezzo di 500). 
Ma può anche capitare che C1 accetti di vendere solo se gli acquirenti, D1 e D2, gli 
riconoscono il diritto di chiedere a ciascuno di loro il prezzo relativo (non a soli cinque 
quintali, ma) a tutti i dieci quintali : “ il prezzo di 10 quintali é 1000 e, io, C1, posso 
chiederlo sia a te, D1, che a te, D2 (naturalmente, ça va sans dire, il pagamento di D1 
avrà effetto liberatorio per D2 e viceversa)”. Chiari i vantaggi che il creditore C1 si 
riserverebbe in questa seconda ipotesi : egli otterrebbe una semplificazione nella 
riscossione dei crediti (invece di bussare a due porte potrebbe limitarsi a bussare solo 
a una) e una maggiore sicurezza di poter effettivamente riscuotere il credito (dato che 
é un po’ come se D1 e D2 concedessero, ciascuno, a C1 una fideiussione (1) per il 
debito dell’altro).
Si tratta, come si può vedere, di vantaggi per niente disprezzabili ; ma non mancano 
ipotesi in cui il creditore, riservandosi il diritto di costringere ciascuno dei suoi debitori 
“all’adempimento per la totalità” (per usare le parole dell’art. 1292 di cui tra poco meglio 
parleremo), verrebbe ad acquisire altri ancor più vitali vantaggi. Pensiamo al caso in cui 
D1 e D2, invece delle patate, acquistino da C1 un immobile (il fondo Corneliano): nel 
caso, se C1 (il venditore-creditore) non avesse l’avvertenza al momento del contratto di 
riservarsi il diritto di chiedere la totalità del prezzo a ciascuno dei due acquirenti, un 
inconveniente, molto grave per lui, si potrebbe verificare, in caso di inadempimento di 
uno dei suoi debitori : D1, metti, non paga; egli (il creditore) ovviamente (art. 1453) 
esercita il diritto di risoluzione (“Almeno riduciamo il danno ripigliandoci il bene così 
malauguratamente venduto!”), sennonché amaramente si accorge che tale diritto ( di 
risoluzione ) é per lui come menomato: il suo esercizio non gli restituisce il bene aliena-
to, ma un quid aliud: aveva alienata la piena proprietà del fondo Corneliano ed ora gli 
viene restituita (non la piena proprietà, ma) la comproprietà insieme a D2 (2) del fondo 

(1) DOMENICO RUBINO (Delle obbligazioni, in Commentario del diritto civ., a cura di Scialoja-
Branca, Bologna-Roma, 1963, p. 141) ritiene che “la solidarietà passiva” avendo “lo scopo di far 
sì che il creditore possa soddisfarsi su ciascun debitore anche per la parte cui costui non é tenuto 
nei rapporti interni”, “ per questa parte abbia quindi una funzione analoga a quella della fideius-
sione”.

(2) L’altro acquirente dell’immobile in regola con i pagamenti.
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Corneliano (3). Come si vede, nel caso e in casi simili, l’essersi il creditore riservato il 
diritto di chiedere tutto il debito a ciascuno dei debitori, non solo gli garantisce una più 
facile esazione del credito, non solo gli rende tale esazione più sicura, ma (ulteriore van-
taggio) gli conserva integra l’efficacia del diritto di risoluzione.
Naturalmente un creditore é libero di riservarsi o di escludere i vantaggi di cui ora si 
é parlato: su questo non c’é problema. Il problema nasce (ed é il problema centrale in 
subiecta materia, la materia delle obbligazioni solidali), quando ci si trova, da una 
parte, una persona che ha un diritto, dall’altra, delle persone che hanno dei correlativi 
obblighi; e, se alla prima competa il diritto de quo (il diritto cioè di chiedere la totali-
tà del debito a ciascuna delle seconde), non si può nè dire né negare, in base a quanto 
risulta dal titolo (che del diritto e dei correlativi obblighi é la fonte) o dalla norma 
giuridica (che tali diritti ed obblighi ha fatto nascere) (4). 
Ovviamente, in tali casi, spetterebbe al legislatore risolvere il busillis (dire se al credi-
tore il diritto de quo compete) intervenendo con una norma . Norma che potrebbe 
limitarsi a riconoscere al creditore il diritto a chiedere “l’adempimento totale” solo nei 
casi in cui più gravi sarebbero per lui le conseguenze del disconoscimento di un tale 
diritto (che sono, poi, i casi in cui verrebbe menomato il suo diritto alla risoluzione) o 
potrebbe giungere a riconoscere tale diritto (all’adempimento totale) anche nei casi in 
cui meno gravi sarebbero le conseguenze di un suo rifiuto (in quanto esse si ridurreb-
bero a una minore facilità e a una minore sicurezza dell’esazione del credito, conse-
guenti al venir meno di quella sorta di reciproca fideiussione tra i condebitori di cui 
sopra abbiamo parlato). 
E, se si tiene presente che l’attività normativa del Legislatore – almeno quando i dirit-
ti e gli obblighi delle parti nascano da un “titolo” – non potrebbe che basarsi sulla loro 
presumibile volontà e che certo non sarebbe presumibile che esse abbiano accettato di 
garantire (con una sorta di fideiussione) il debito di persona a cui non le leghi un rap-
porto in qualche modo fiduciario, vien facilmente di concludere che il Legislatore 
potrebbe spingersi tanto oltre da riconoscere il diritto del creditore “all’adempimento 
totale” (da parte di ciascuno dei debitori) pur nei casi in cui non vi fosse pericolo di 

(3) Comproprietà che, ovviamente, non avrà il valore di 500 (la metà del prezzo di tutto l’immo-
bile), ma varrà molto meno; dato che la comproprietà al 50% di un bene (specie la comproprietà 
compartecipata con uno sconosciuto) é molto meno appetibile che la piena proprietà del 50% del 
bene.

(4) E infatti il diritto de quo (il diritto a chiedere la totalità del debito) può trovare la sua fonte, 
sia nella volontà delle parti che in quella della Legge e (così si sostiene) del giudice: “E cosi, accan-
to ad ipotesi in cui la solidarietà é legislativamente prevista (ad esempio, artt. 1944, 2055, ecc.), vi 
potranno essere ipotesi di solidarietà individuale per via giudiziale (esemplare può considerarsi il 
caso della condanna in solido di più parti soccombenti, arg. ex art. 97 c.p.c.)” – così DI MAJO 
(Obbligazioni solidali, in. Enc. dir., p. 310).
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una menomazione del suo diritto alla risoluzione, solo quando potrebbe pensare che 
tra i debitori un tale rapporto fiduciario esista (5). 
Tanto premesso (de jure condendo), non resta che vedere qual é stata sul punto (de jure 
condito) la volontà del nostro Legislatore.
Sarebbero funzionalmente destinati a chiarirci tale volontà gli artt. 1293 e 1294; che, 
ahimè! però non riescono per nulla ad adempiere la funzione loro assegnata, di tal chè 
la volontà legislativa in subiecta materia, lo diciamo subito, é praticamente come se 
non avesse trovata espressione.
Verifichiamo la cosa partendo dall’art. 1294. Questo bravamente ci dice sia la quaestio 
a cui intende dare soluzione (con tutta evidenza é : la questione di quando due debito-
ri “siano tenuti in solido” e quando no), sia come va risolta: due debitori sono “tenuti 
in solido” quando sono “condebitori” e se “dalla legge o dal titolo non risulta diversa-
mente”; ma lo dice facendo uso di due concetti (il concetto di “condebitori” e il con-
cetto di “essere tenuti in solido”) che dovrebbero entrambi essere chiariti (da altra o da 
altre disposizioni) mentre invece non lo sono. Non é, a dir il vero, che manchi l’arti-
colo a questo chiarimento delegato: é con tutta evidenza l’art. 1292 (6). Ma questo 
articolo – a prescindere che opera, con inammissibile confusione, una contaminatio tra 
le definizioni dei due concetti (7) – costruisce quella relativa al concetto di condebito-
re (la più importante) in maniera del tutto inadeguata. Infatti da esso si ricava (indiret-
tamente!) solo che sono condebitori (e quindi possibili titolari di un’obbligazione in 

(5) Ad esempio, perché comproprietari (dato che il sorgere e comunque il perdurare di una com-
proprietà tra due persone, fa supporre tra di loro una particolare intesa e fiducia). O anche perché 
hanno redatto gli atti di acquisto nello stesso documento (che, metti, così anodinamente suonasse: 
“D1 e D2 acquistano da C1 10 quintali di patate per il prezzo di 1000; restando inteso che cinque 
chili saranno di D1 e cinque di D2”: infatti, anche se 1’obbligo di ciascun debitore avrebbe pur 
sempre la sua fonte in un autonomo fatto (l’obbligo di D1, nella sua dichiarazione di voler acquista-
re, l’obbligo di D2, nella sua dichiarazione di voler acquistare) la reciproca rinuncia al segreto 
potrebbe, di per sè, essere presa a indice di una particolare fiducia tra di loro.

Mentre al contrario sarebbe difficile immaginare un tale rapporto di fiducia tra D1 e D2 che, per 
puro caso, si fossero ritrovati alla stessa ora nel negozio di C1 a comprare, ciascuno, cinque quin-
tali di patate.

(6) Art. 1292: “L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima 
prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempi-
mento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiede-
re l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debi-
tore verso tutti i creditori “.

(7) E la contaminatio é data dal fatto che, quando noi domandiamo all’art. 1292 la definizione di 
“obbligazione in solido”, esso ci risponde inserendo nella sua risposta un elemento (quello di eadem 
res debita) che attiene, non alla definizione di obbligazione in solido, ma di “condebitore”. Infatti 
l’incipit dell’art. 1292 recita: “L’obbligazione é in solido quando più debitori sono obbligati tutti 
per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto ecc.” .
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solido) le persone tenute “tutte per la medesima prestazione “: e questo dovrebbe 
bastare all’interprete per stabilire quando due debitori sono in solido e quando no? é 
chiaro che no: D1 e D2 sono entrambi obbligati a dar del danaro (cioè a una prestazio-
ne della medesima qualità) (8) in cambio delle patate ricevute, li dovrò solo per questo 
ritenere condebitori e quindi “tenuti in solido”?! Sarebbe ben... eccessivo!
Nè servirebbe a integrare in modo soddisfacente il requisito della eadem res debita, 
quello, introdotto (arbitrariamente!) dalla Dottrina, della eadem causa obligandi (9); se 
non altro perché, come abbiamo già avuta occasione di spiegare (10), non esistono 
obbligazioni di due diversi debitori che non abbiano la loro fonte in due diversi fatti, 
in due diverse causae debendi.
Conclusione, nel silenzio del legislatore (11), secondo noi la soluzione migliore é quel-
la di ritenere la solidarietà tra due obbligazioni : A) quando non ammettendola si 

Il Legislatore invece avrebbe dovuto dirci, in una norma, cosa significa che due debitori sono 
tenuti “in solido” (significa che ciascuno può essere costretto all’adempimento ecc. ecc.) e, in un’al-
tra norma, avrebbe dovuto dirci il perché due debitori sono tenuti in solido (perché “sono obbligati 
tutti per la medesima prestazione”).

(8) E con ciò diamo all’espressione “medesima prestazione” il significato meno assurdo. Infatti 
sarebbe assurdo attribuirle invece il significato di “prestazione che ha la sua fonte in un identico 
fatto”: le obbligazioni di due debitori avranno sempre, inevitabilmente, la loro fonte in fatti diversi: 
D1 e D2 possono anche essersi obbligati a comprare le patate in un medesimo contesto e con un 
medesimo contratto, ma le loro obbligazioni hanno pur sempre la loro fonte in due diversi fatti: le 
loro due diverse dichiarazioni di voler consentire al contratto. Vedi anche la successiva nota.

E’ peraltro discusso se “sia possibile pattuire la solidarietà passiva per le obbligazioni di conte-
nuto diverso” – cfr. ANGELO CHIANALE, Obbligazione Digesto – Diritto civile, XII, 1995, p. 350. 
Dà risposta positiva a tale dubbio, BIANCA (Diritto civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1990, 707 
ss.); gli dà risposta negativa, RUBINO ( Delle obbligazioni, cit., 135 ss.).

(9) Il RUBINO (Delle obbligazioni, cit., p. 133 ss) richiede, a che si possa parlare di obbligazione 
solidale, tre requisiti: 1) pluralità di soggetti, 2) eadem res debita (“Se con unico atto Tizio e Caio 
si obbligano verso Sempronio, ma ciascuno ad una prestazione completamente diversa dall’altro, 
non si ha obbligazione solidale” – ivi, p. 133); 3) eadem causa obligandi (“cioè, onde aversi obbli-
gazione solidale occorre che per i più debitori o creditori l’obbligazione sorga dal medesimo fatto 
giuridico, o almeno da fatti volutamente collegati dalle parti con nessi tali che valgano a farli con-
siderare come un complesso unitario all’effetto del vincolo che ne deriva”).

Noi riteniamo che il criterio dell’identità del fatto sia (come spiegato nella precedente nota 144) 
erroneo e il criterio dei “fatti volutamente collegati” sia tanto nebuloso da essere assolutamente 
inservibile.

(10) Nella precedente nota 144.

(11) Da alcuni Autori (ARCHI, Sul concetto di obbligazione solidale, in Conferenze romanistiche 
a ricordo di G. Castelli, Milano, 1940, 256 ss; Adolfo DI MAJO, Obbligazioni solidali, in Enc. dir., 
cit., p. 310) si parla della obbligazione solidale come di uno “schema astratto” (ARCHI, ivi) o di 
una “forma astratta” (DI MAJO, ivi) che può applicarsi a casi tra di loro di natura diversa”.

Tale impostazione é accettabile, se con essa si vuol dire che bisogna distinguere il fatto oggettivo 
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avrebbe (come più sopra si è esemplificato) (12) i1 pericolo di una menomazione del 
diritto del creditore alla risoluzione del rapporto; B) quando (anche a prescindere 
dell’esistenza del pericolo sub A) tra i due debitori risulta (dal contesto del contratto 
da loro stipulato) un rapporto di particolare fiducia (che può giustificare la presunzio-
ne che l’uno voglia garantire al creditore la obbligazione dell’altro) (13).

che un debitore sia gravato dalla (forzosa) fideiussione di un debito altrui, dal motivo che ha indot-
to il Legislatore a imporre (al debitore) tale gravame (di una forzosa fideiussione).

Deve essere, però, ben chiaro, che il giurista non può limitarsi all’osservazione che un certo tipo 
di obbligo o di gravame (nel caso, il gravame della fideiussione forzosa) può essere imposto dal 
Legislatore ... per vari motivi, ma deve individuare il motivo per cui con quella specifica norma (nel 
caso con l’ art. 1294) il legislatore ha imposto quel dato gravame ; o almeno indicare i motivi che 
potrebbero giustificare quel gravame.

(12) Si ricordi l’esempio di D1 e D2 che acquistano insieme il fondo Corneliano.

(13) In generale si riconosce che la funzione della solidarietà é quella “di rafforzare il credito” 
(cfr. DI MAJO, Op. cit, p. 306). Con più precisione AMORTH (L’obbligazione solidale, Milano, 
1959, p. 150) ritiene che tale funzione debba essere ricercata, sia nello scopo di tutelare il creditore 
contro l’alea dell’inadempimento sia nello scopo di facilitargli l’escussione del credito.

Il che si può accettare; anche se secondo noi sarebbe meglio dire che la solidarietà in alcuni casi 
(casi da noi indicati nel testo sub B) mira ad evitare l’indebolimento del credito.

Autorevolmente si sostiene ancora che sarebbe opportuno distinguere tra “funzione” e “fonda-
mento” della solidarietà: la funzione della solidarietà sarebbe quella di rafforzare il credito, mentre 
il suo fondamento sarebbe “costituito dalle ragioni per le quali la legge ritiene opportuno di raffor-
zare il credito mediante la solidarietà” (in tal senso, Rubino, Delle obbligazioni, cit., p. 150).

Anche questo in teoria é accettabile; in pratica, però, è come inaugurare con grandi solennità e 
speranze una strada destinata a interrompersi (senza particolari vantaggi) ... pochi metri dopo il suo 
inizio. Infatti alla domanda “Per quale ragione il legislatore si preoccupa di rafforzare il credito?”, 
il giurista non può che rispondere molto semplicemente così: “Perché corrisponde all’interesse 
generale (all’interesse dei traffici e del commercio) che si rafforzi il credito, tutte le volte che i mag-
giori gravami, di cui si carica di conseguenza il debitore, trovano una seria giustificazione”. E’ 
questa una risposta banale, ma giusta. E che sia giusta risulta anche dal fatto che, chi ha cercato di 
individuare le ragioni “per cui é rafforzato il credito”, ha finito poi per cercarle e trovarle sempre 
nella particolare posizione dei debitori e più precisamente nel loro “comune interesse”. Infatti. In 
che cosa trova il “fondamento” della solidarietà il Ministro Guardasigilli nella sua Relazione? Nella 
“comunione di interessi”. Più precisamente il Ministro giustifica l’introduzione nel Codice della 
presunzione di solidarietà tra condebitori col fatto che “assai di frequente, là dove più debitori sono 
obbligati per un solo debito, essi sono legati intimamente da una comunione di interessi” (Relazione 
al Codice Civile, n. 597). 

E in che cosa trova “il fondamento” della “solidarietà” la Giurisprudenza? Ancora nella “comu-
nione di interessi” dei debitori. Infatti nelle sentenze si ripete tralatiziamente il principio secondo 
cui “l’identità della prestazione corrisponde normalmente ad un interesse comune e questo a sua 
volta giustifica la solidarietà del vincolo” (v. per tutti, Cass. 28 luglio 19S9, n. 2403; Cass. 11 luglio 
1966, n. 1839, in Giur. it., 1966, I, 1, 814).

E’ interessante che nella relazione al progetto del quarto libro del codice civile (Obbligazioni e 
contratti, Roma, 1936, 33), si giustifichi la solidarietà, nel caso di più debitori “obbligati tutti per la 
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A tali ipotesi, in cui va riconosciuto il diritto del creditore a chiedere la totalità del 
debito, lo studioso deve aggiungere (idealmente) quelle di cui noi faremo menzione nel 
paragrafo successivo (ancorché catalogate dalla Dottrina – a torto o a ragione qui non 
importa stabilire – tra le obbligazioni indivisibili e non tra le obbligazioni solidali).
Ci siamo finora riferiti all’ipotesi di un rapporto con più debitori, da una parte, e un 
creditore, dall’altra, (ipotesi c.d. di solidarietà passiva); ma un rapporto può essere 
soggettivamente complesso non solo dal lato passivo, ma anche dal lato attivo (14): cioè 
vi possono essere più creditori da una parte, e un solo debitore dall’altra (ipotesi di 
solidarietà attiva).
Più chiaramente l’art. 1292 (nella sua seconda parte) definisce la solidarietà attiva cosi 
: “(Si ha solidarietà attiva) (15) quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere 
l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi 
libera il debitore verso tutti i creditori “.
Chiaramente la funzione della solidarietà attiva é semplicemente quella di agevolare la 
riscossione del credito. Quindi, in caso di rapporto soggettivamente complesso dal lato 
attivo, gli inconvenienti, del non ritenere la solidarietà, sono minori (16). Ed é probabil-
mente per questo che il Legislatore, mentre presume la solidarietà passiva (v. art. 
1294), non presume quella attiva.
Poniamo che un debitore in solido abbia integralmente pagato il debito o che un cre-
ditore in solido lo abbia integralmente riscosso : il primo non potrà chiedere nessun 
rimborso agli altri condebitori e il secondo nulla dovrà dare agli altri concreditori? 
Bisogna vedere (arg. ex art. 1298) se l’obbligazione “sia stata contratta nell’interesse 
esclusivo” di chi l’ha pagata o riscossa; se così non fosse si creerebbero tra questi e gli 

medesima prestazione”, col fatto che “si tratta in tal caso di un affare al quale ciascuno di essi ha 
una parte di interesse”. Tali parole, se riferite a un (preteso) comune interesse dei debitori alla pro-
pria prestazione, non ci pare che abbiano senso; mentre ne acquistano uno, se riferite al comune 
interesse dei debitori alla prestazione dovuta dalla loro controparte (idest, se riferite alla prestazio-
ne dovuta dal loro creditore: l’obbligo di C1 di dare le patate – per riferirci all’esempio già intro-
dotto). In effetti (se non in tutti) in molti casi (ad esempio, nel caso di debito contratto da più con-
domini per la riparazione della res comunis) si può parlare di un interesse comune dei debitori a che 
sia eseguita nella sua totalità la contro prestazione. Comunque tale interesse comune giustifica la 
fideiussione reciproca tra i condebitori solo indirettamente e in quanto fa pensare a una loro reci-
proca fiducia.

(14) E addirittura si può pensare a un rapporto soggettivamente complesso sia dal lato attivo che 
passivo.

(15) Vero è (ed e questo un altro indice della maldestra tecnica legislativa in subiecta materia) che, 
seguendo il filo del discorso legislativo, la disposizione così assurdamente suonerebbe: “L’obbligazione 
è in solido quando tra più creditori ciascuno ha diritto ecc.”.

(16) Di quelli che si avrebbero in caso di rapporto soggettivamente complesso dal lato passivo.
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altri condebitori o concreditori dei “rapporti interni”, (fatti di obblighi e diritti recipro-
ci) che il codice negli artt. 1298 e 1299 così puntualizza.
ART. 1298: “Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debito-
ri o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuni 
di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
ART. 1299:”Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai conde-
bitori soltanto la parte di ciascuno di essi (...)”.
Il Codice, poi, in successivi, numerosi articoli, si sofferma a stabilire l’incidenza di 
certi fatti ed atti (l’incidenza di una novazione, remissione, compensazione, transazio-
ne, prescrizione...), toccanti di per sè direttamente un solo debitore o creditore, sugli 
altri condebitori o concreditori.
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3. Obbligazioni divisibili e indivisibili

Poniamo che A abbia nei confronti di C, D, E, il diritto ad una certa prestazione : il 
diritto alla consegna di una res (di un documento, di un orologio...), il diritto alla 
costruzione di una res (di una strada, di un edificio, di una nave...), il diritto alla distru-
zione di una res (all’abbattimento di un albero); in tal caso può sorgere questione se 
egli possa chiedere a C tutta la prestazione (la costruzione di tutta la casa, di tutta la 
nave, la consegna di tutta la res debita) o se, invece, possa chiedergli solo una parte 
della prestazione dovuta, l’altra parte potendo chiederla solo a D e a E.
Una soluzione facile (ma falsa e superficiale) al problema, la darebbe il dire che A può 
chiedere tutta la prestazione a C (o a D o a E, insomma ad un unico debitore) solo se 
la prestazione é indivisibile. Soluzione questa, ripetiamo, falsa e superficiale, perché 
in realtà non esistono obbligazioni che non si possano dividere, ma solo obbligazioni 
che non é opportuno dividere (in quanto la loro divisione sacrificherebbe interessi rite-
nuti, invece, meritevoli di tutela): al limite anche un orologio (e quindi l’obbligazione 
di consegnare un orologio) può essere diviso: però non é opportuno farlo (che se ne 
farebbe il creditore di un orologio... fatto a pezzi?!).
La vera risposta al problema, pertanto, la si dà solo quando si indicano i motivi che 
rendono inopportuna la divisione di un’obbligazione. Però questa non é la strada scel-
ta dal Legislatore: Egli ha preferito dare al problema una risposta facile anche se falsa 
e – dopo avere coll’art. 1314 indirettamente detto (1) che quando si ha un’obbligazione 
indivisibile “ciascuno dei creditori può domandare il soddisfacimento di tutto il credi-
to e ciascuno dei debitori é tenuto a pagare tutto il debito” – nell’art.1316 si è limitato 
a dire che l’obbligazione indivisibile si ha “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 é 
stato considerato dalle parti contraenti”.
Noi affronteremo di seguito il problema con la speranza di dargli una risposta più sod-
disfacente o almeno più seria ; e per dare concretezza al nostro discorso lo affrontere-

(1) Dato che direttamente l’art. 1314 si propone la definizione dell’obbligazione divisibile.
Infatti l’art. 1314 recita: “Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’ob-

bligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito 
che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte”.

Val la pena di evidenziare che sia l’art. 1314 sia il successivo art. 1316 – a parte la “vacuità” di 
questo – contengono ciascuno una “svista”.

L’art. 1314 – nonostante la sua rubrica “Obbligazioni divisibili – descrive in realtà una obbliga-
zione parziaria cioè già divisa.

L’art. 1316, fa riferimento solo al modo in cui l’oggetto della prestazione é stato considerato dalle 
parti contraenti ; dimenticandosi con ciò che l’obbligazione de qua agitur potrebbe anche non nasce-
re da un contratto: si pensi al caso in cui il de cuius ha dato legato agli eredi di consegnare al vici-
no amico una cosa (indivisibile) o di abbattere un albero (che al vicino dava noia).
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mo con riferimento alla più importante delle due situazioni in cui, nel nostro diritto, 
può sorgere questione sulla divisibilità o indivisibilità di una obbligazione : la situa-
zione che si determina quando il de cuius lascia in eredità a più eredi (2) l’adempimen-
to di un’obbligazione (3) (l’altra situazione essendo quella di uno stesso “titolo”, che 
viene a gravare più persone di un debito, non chiarendo se il suo adempimento può 
essere chiesto a ciascun debitore totalmente o solo pro quota) (4). Al dunque: quando 
non é opportuno procedere alla divisione di una obbligazione? Secondo noi, in tre 
ipotesi (5). 
Prima ipotesi. Si verifica quando la quota di prestazione da eseguirsi da ciascun debi-
tore, potrebbe, sì, determinarsi, ma non in base ad una semplice divisione aritmetica, 
ma a calcoli (più o meno) complicati.
Ci spieghiamo meglio con un esempio: si faccia il caso che gli eredi di B (il debitore 
originario) siano C e D in parti eguali. Se il debito (del de cuius) avesse avuto ad ogget-
to una somma di danaro, metti 4000 euro, sarebbe facile determinare la quota di esso 
spettante a ciascun erede: basterebbe dividere 4000 per due. Mettiamo, però, che il de 

(2) Rubino (Delle obbligazioni, p. 305) : “Una delle più frequenti cause per cui può determinarsi 
una pluralità di debitori o di creditori, realizzandosi quindi uno dei requisiti essenziali perché si 
attui, almeno nei suoi aspetti salienti, la disciplina delle obbligazioni indivisibili, é la successione di 
più eredi all’unico originario debitore o creditore”.

(3) E va qui ricordato che in materia successoria la regola é quella della divisibilità delle obbli-
gazioni (gravanti sugli eredi) ; giusto il dettato dell’art. 754, che recita: “Gli eredi sono tenuti verso 
i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota 
ereditaria e ipotecariamente per l’intero”.

(4) E’ quindi la stessa situazione da cui (come abbiamo visto nel precedente paragrafo) può sor-
gere questione sulla solidarietà o meno di una obbligazione.

Sul perché sia opportuno affrontare separatamente la questione sulla solidarietà e la questione 
sulla indivisibilità, diremo postea.

(5) Nelle ipotesi che andiamo ad esaminare non è “ opportuno” procedere alla divisione dell’ob-
bligazione; alla sua divisione, invece, tout court non si “deve” procedere quando tale é stata la 
volontà delle parti. E ciò è talmente intuitivo da rendere veramente superflua quella, che pure viene 
considerata la summa divisio in subiecta materia, cioè la distinzione tra “indivisibilità per la natura 
della prestazione” e “indivisibilità per volontà delle parti” – si veda, invece, l’art. 1316 e, in dottri-
na, per tutti, Rubino, Delle obbligazioni, cit., p. 287 ss.

Chiaro è anche che la volontà delle parti può risultare expressis verbis o può essere tacita e rica-
varsi “dalle circostanze del caso concreto”. In entrambi i casi, insegna il RUBINO (Delle obbliga-
zioni, cit., p. 293), la volontà delle parti vincola “il giudice e preclude anche la possibilità di inda-
gare per quali scopi le parti abbiano fatto ricorso all’indivisibilità, e se questi scopi siano adeguati”.

Giusta é anche l’osservazione del RUBINO (ivi) che la “indissolubilità può aversi pure in obbli-
gazioni derivanti da negozio unilaterale (ad es. da legato che il testatore abbia posto a carico di più 
onerati)”.
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cuius si fosse obbligato a costruire una strada: é chiaro che, se si volesse determinare 
la quota di strada della cui costruzione gravare ciascun erede (6), non ci si potrebbe 
limitare a dividere la presumibile lunghezza della strada per due (7): si dovrebbe affi-
dare a un perito la valutazione del costo di costruzione di ciascun tratto di strada. Ora 
ciò verrebbe ad avere un costo (che potrebbe essere pesante), potrebbe provocare ritar-
di (che potrebbero essere lunghi) e insomma verrebbe enormemente a complicare i 
rapporti tra creditore e debitori. Da qui l’opportunità di ritenere l’obbligazione indivi-
sibile (8), riconoscendo al creditore il diritto di chiederne i’adempimento a ciascuno 
degli eredi : liberi costoro, ciò va sans dire, di delegare in base ad accordi interni (arg. 
ex art. 1180) l’esecuzione dell’opera a uno di loro (fermo restando che, anche in tal 
caso, dell’inadempimento del “delegato” potrebbe essere chiamato a rispondere, e per 
l’intero, ciascun erede).
Seconda ipotesi (in cui non é opportuna la divisione dell’obbligazione). Si verifica 
nei casi in cui, se si attribuisse a ciascun coerede una parte dell’obbligazione, l’ ese-
cuzione in forma specifica di questa parte, se inadempiuta, avrebbe un costo, rispet-
to a quello dell’esecuzione in forma specifica di tutta l’obbligazione, non proporzio-
nale alla quota di obbligazione attribuita, rispetto alla totalità dell’obbligazione: C, 
essendo erede per il 50%, é stato gravato per il 50% del debito del de cuius: però 

(6) In proporzione della sua quota ereditaria, come vuole l’art. 754.

(7) Dato che, la costruzione di tratte di strada ugualmente lunghe, può avere un costo diverso, in 
considerazione della solidità del terreno, della sua inclinazione, della necessità o meno di scavare 
gallerie ecc. ecc.

(8) Stranamente il RUBINO (Delle obbligazioni, cit., p. 291) ritiene che l’obbligo di costruire una 
strada sia divisibile e che divenga indivisibile solo “se si tratta di strada di accesso ad un determi-
nato luogo, tale quindi che la sua funzione viene a mancare se non giunge fino a quel luogo” (ma 
esistono strade costruite ... per non portare da nessuna parte?! Forse si, tutto e possibile ... ma cer-
tamente si deve trattare di casi ben rari!).

Il Rubino – dopo aver affermato che “una prestazione di fare è divisibile o no secondo che é o no 
suscettibile di (...) scomposizione in patti omogenee” – aggiunge che “quando il risultato é valuta-
bile per numero o misura, la prestazione è scomponibile”.

Quindi è divisibile anche l’obbligazione di costruire una nave o un autoveicolo, dato che sia l’una 
che l’altro “sono determinabili e considerabili anche per peso”? No, risponde l’illustre giurista, e 
no in quanto “ciò non ne costituisce certo il modo principale di valutazione”.

Irrilevante a noi sembra, invece, l’abitualità, o no, di un dato criterio di divisione (una volta che 
un criterio di divisione é adottabile, che cosa rileva che sia il criterio ordinariamente adottato?!); e 
non ci pare, comunque, vero che, l’unico criterio di divisione dell’obbligo di costruire una nave, sia 
quello che fa riferimento al peso (si può, invece, pensare che il debitore D sia obbligato a costruire 
la carena, il debitore B la tolda e cosi via): vero è che non esiste un criterio per la facile divisione 
del lavoro di costruzione (di una nave ) ed é questo il vero motivo dell’indivisibilità.
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l’inadempimento di C costringerebbe il creditore a una esecuzione in forma specifi-
ca il cui costo non corrisponderebbe al 50 ma al 60 per cento del costo dell’esecu-
zione in forma specifica di tutta quanta l’obbligazione (di conseguenza verrebbe 
anche a soffrire un inammissibile vulnus quella proporzione tra, quota dell’attivo 
ereditario che compete al coerede, e, quota di passivo ereditario che viene a gravar-
lo (9), che costituisce anche una garanzia per il creditore). Per renderci conto di come 
ciò possa avvenire, ritorniamo all’esempio già fatto, dell’obbligazione avente ad 
oggetto la costruzione di una strada : in caso di totale suo inadempimento, l’esecu-
zione in forma specifica (ovviamente di tutta la strada) costerebbe 1000: significa 
ciò che, se D non adempisse all’obbligo di costruire la metà della strada (in ipotesi) 
(10) a lui assegnata (11), i1 costo della conseguente esecuzione specifica (di tale obbli-
gazione parziaria) sarebbe pari a 500 (1000 : 2 = 500)? Assolutamente, no: infatti 
l’impresa edile (di ciò incaricata), anche se avrebbe chiesto 1000 per la costruzione 
di tutta la strada, per la costruzione della sua metà chiederà, non 500, ma 600 (dato 
ch’essa dovrà sopportare dei costi fissi, indipendenti dalla quantità dell’opus richie-
stile). Ciò, come si é tentato già di chiarire, a sua volta romperebbe quella propor-
zione tra quota del passivo ereditario e quota dell’attivo ereditario che costituisce 
una garanzia per il creditore. Da qui, anche in questa ipotesi, l’opportunità di ritene-
re l’obbligazione indivisibile (con la conseguenza che il creditore, anche qualora 
residui l’esecuzione di un solo tratto di strada (12), sarà garantito dal patrimonio, non 
di un solo coerede, ma di tutti i coeredi).
Terza ipotesi (in cui non é opportuna la divisione dell’obbligazione). Si verifica quan-
do, in ipotesi di divisione, l’adempimento della quota parziaria verrebbe a dare al 
creditore, un qualche cosa di diverso e di minor valore, di quel che gli avrebbe dato 
l’adempimento totale dell’obbligazione. Si pensi al caso che oggetto dell’obbligazio-
ne, fosse la consegna di un quadro o di un grosso diamante: non é chiaro che, al cre-
ditore, ricevere il quadro o il diamante in pezzi, dà una minore utilità, che ricevere il 

(9) E infatti il passivo ereditario é dato dalla quota di debiti che viene a gravare l’erede + le spese 
eventualmente necessarie per realizzarli (spese che anch’esse verrebbero a costituire un debito 
dell’erede esecutato). Cosa per cui se l’attivo (di una quota ereditaria) é pari al 50%, perché anche 
il passivo (di tale quota) sia pari al 50%, occorre che, non solo siano pari al 50% i debiti ereditari, 
ma anche le spese necessarie per realizzarli.

(10) Ipotesi denegata, dato che, quel che tendiamo a dimostrare, é che tale assegnazione parziaria 
non sarebbe ammissibile.

(11) Melius: non adempisse all’obbligo di costruire il tratto di strada il cui costo si é calcolato pari 
a metà del costo di tutta la strada.

(12) Quel tratto di strada la cui esecuzione i coeredi, in base a un loro accordo interno, potrebbe-
ro aver delegato a uno solo di loro.



104

quadro o il diamante intero? L’ovvia risposta positiva ci spiega perché anche in questa 
ipotesi debba ritenersi l’indivisibilità dell’obbligazione (13).
Finora ci siamo riferiti a rapporti soggettivamente complessi solo dal lato passivo (da 
una parte, un creditore, dall’altra, più debitori) : significa ciò che la questione dell’in-
divisibilità può porsi solo per essi? No, di certo: anche rispetto a rapporti soggettiva-
mente complessi dal lato attivo (da una parte, un debitore, dall’altra, più creditori) si 
possono avere casi di indivisibilità dell’obbligazione (ovviamente qui nel senso che 
ogni creditore può chiedere all’unico debitore tutto il debito); e, quindi, anche rispetto 
a tali rapporti, può sorgere la questione, dell’indivisibilità o meno, della obbligazione. 
Questione che lo studioso dovrà risolvere utilizzando, mutatis mutandis, i criteri da noi 
sopra esposti (riferendoci a rapporti soggettivamente complessi dal lato passivo). Di 
conseguenza, nel caso che il de cuius, B, avesse appaltato all’impresa M la costruzio-
ne di una casa a due piani; non si potrebbe ritenere che ciascuno dei due coeredi, C e 
D, possa pretendere solo la costruzione di un piano, ma si dovrebbe riconoscere a cia-
scuno di loro il diritto di chiedere la costruzione di tutta la casa (14).
Dal momento che, sia in caso di indivisibilità passiva come in caso di solidarietà pas-
siva, il creditore può chiedere la totalità del pagamento a ciascun debitore; e dal 
momento che, sia in caso di indivisibilità attiva come nel caso di solidarietà attiva, ogni 
creditore può chiedere tutto l’adempimento all’unico debitore; dal momento cioè che 
le obbligazioni indivisibili hanno sostanzialmente una struttura eguale a quella delle 
obbligazioni solidali, perché trattare delle une e delle altre in modo separato e quasi 
contrapponendo le une alle altre?
A tale legittima domanda dello studioso, la nostra risposta é che abbiamo fatto ciò: in 
primo luogo, per seguire la sistematica del codice (che tratta delle obbligazioni indivi-
sibili e delle obbligazioni solidali in due “sezioni” diverse) (15); in secondo luogo, 

(13) Il Rubino (Delle obbligazioni divisibili e indivisibili, cit., p. 287) ci insegna che “La presta-
zione é divisibile quando é scomponibile in parti che presentino questi due requisiti: di essere omo-
genee, cioè qualitativamente uguali fra di loro e all’intero, e quindi di assolvere una funzione eco-
nomico-sociale di natura (anche se non di intensità) uguale a quella dell’intero; e di avere ciascuna 
un valore proporzionale al tutto, poco importa poi che le parti siano uguali fra di loro per quanto 
riguarda la quantità. Le obbligazioni che presentano una prestazione siffatta sono divisibili. 
Correlativamente, la prestazione è indivisibile quando manca anche di uno solo dei due anzidetti 
requisiti. Cioè quando non é scomponibile in frazioni qualitativamente uguali fra di loro e all’intero, 
o quando, pure essendo scomponibile in frazioni siffatte, queste però non presentano un valore pro-
porzionale all’intero . In questo secondo caso, anche l’obbligazione è indivisibile”.

(14) Questo anche nel caso in cui i coeredi si fossero già accordati per una divisione della casa 
che attribuisse un piano, all’uno, e, l’altro, all’altro.

(15) Anche se poi il legislatore nell’att. 1317 estende alle obbligazioni indivisibili le norme “rela-
tive alle obbligazioni solidali”, sia pure “ in quanto applicabili”.
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perché qualche differenza effettivamente c’e, tra le ipotesi di obbligazioni che abbiamo 
fatte nel presente paragrafo, e quelle, che abbiamo fatte nel paragrafo precedente. E 
tale differenza attiene alla disciplina dell’estinzione (16) (per remissione, per novazio-
ne...) dell’obbligo di uno dei condebitori (di un’obbligazione indivisibile); così come 
risulterà allo studioso dalla lettura dell’art. 1320 (17).

L’art. 1317 recita : “Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbliga-
zioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto é disposto dagli articoli seguenti”.

(16) II Rubino (Delle obbligazioni, cit., p. 299), però, vede nelle obbligazioni indivisibili e solida-
li – nonostante la loro sostanziale identità di struttura – anche una diversità di funzione; in quanto, 
mentre “la solidarietà ha sempre una funzione di tutela del creditore”, “invece l’indivisibilità, da 
questo aspetto, é neutra, nel senso che non si determina per rafforzare la posizione del creditore o 
del debitore, e se praticamente giova per lo più al creditore, ciò è solo una conseguenza riflessa”.

Da tutto quanto detto nel testo risulta che non condividiamo tale tesi.

(17) L’art. 1320 recita: “Se uno dei creditori ha fatto remissione dei debito o ha consentito a rice-
vere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non é liberato verso gli altri credito-
ri . Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero 
rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione 
diversa. – La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione o 
confusione”.



106

4. Novazione oggettiva

Non è raro che B, gravato da una certa obbligazione verso A, con questi si accordi per 
una sorta di do ut des, in cui elemento di scambio é la stessa obbligazione o una sua 
modalità di esecuzione (1). Esempi: I) B é obbligato a dare ad A 1000 dollari nel pro-
prio domicilio in Buenos Aires il 15 giugno 2004 e il (nuovo) accordo con A é: io, B, 
darò 1000 dollari il 5 giugno 2007 (cioè con un ritardo di tre anni, pero li darò) nel tuo 
domicilio di Genova (2); II) B é obbligato a dare 1000 ad A, a titolo di rimborso delle 
spese sostenute da questi per i funerali di C (v. art. 2751 n. 1), e il (nuovo) accordo é: 
io, B, invece dei 1000, darò il bianco alla casa di A ed A mi darà in corrispettivo di ciò 
500 (anziché 1500) (3); III) B é obbligato a dare 1000 ad A per l’acquisto del fondo 
Corneliano: il (nuovo) accordo é: io, B, darò sempre 1000 ma in cambio mi sarà dato 
(non il fondo Corneliano, ma) il fondo Semproniano (4).
In ipotesi di un accordo dei tipo possono presentarsi le problematiche che ora andiamo 
a esaminare.

I. Prima problematica: che soluzione adottare nei casi in cui “non esisteva l’obbliga-
zione originaria” (per usare le parole dell’art. 1234)? – Facciamo riferimento 
all’esempio sub III: il contratto di compravendita tra B ed A era nullo (metti perché 
stipulato oralmente anziché per iscritto), deve considerarsi nullo anche il successivo 
“accordo modificativo” (chiamiamolo così per intenderci) con cui B si obbligava a 
dare 1000 per l’acquisto ( non più del fondo C ma ) del fondo S?

(1) Si tenga fin d’ora presente che è opinione largamente condivisa che la novazione nasca da un 
contratto e precisamente da un contratto di scambio.

Sul punto cfr. Andrea Magazzù, Novazione (dir. Civ.), in Enc. Dir. XXVIII, 1978, p. 89.

(2) Nella fattispecie, quindi, lo scambio sarebbe, tra la rinuncia dei debitore al diritto di pagare 
nel suo domicilio, e, la rinuncia dei creditore a poter esigere il 15 giugno 2004. Si potrebbe anche 
immaginare che il debitore (al fine di avere una dilazione nel pagamento) si obblighi a pagare, non 
più in dollari, ma in moneta più gradita al creditore, per esempio in euro.

(3) Nella fattispecie quindi lo scambio sarebbe tra l’obbligo di B a dare 1000 e il suo diritto ad 
avere 1500 (e non solo 500) per l’attività di imbianchino.

(4) E tale scambio potrebbe essere dettato e reso possibile dalla maggior utilità rappresentata, per 
l’acquirente B, dal secondo fondo (il fondo Semproniano) rispetto al primo (il fondo Corneliano) e, 
dalla minore utilità, invece, rappresentata, per il venditore A, dal secondo fondo rispetto al primo 
(io, venditore, accetto ben volentieri di cambiare l’oggetto della vendita perché il nuovo bene che tu, 
B, mi chiedi, è per me di minor valore che il primo). Vero é che il venditore potrebbe accettare il 
cambio senza ricavarne nessun vantaggio, semplicemente per ... amor di quieto vivere : “Tu, B, vuoi 
il fondo S anziché il fondo C? Per me vendere l’uno o l’altro é indifferente : perché non accontentar-
ti?!”): in tal caso evidentemente mancherebbe un do ut des tra creditore e debitore; ma ciò non 
cambia la validità dei discorsi che andremo a fare.

(5) Inammissibile secondo noi sarebbe anche ritenere tout court nullo lo “accordo modificativo” 
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Una risposta indiscriminatamente positiva sarebbe per noi troppo precipitosa (5): biso-
gna distinguere: ad esempio, se la compravendita era nulla perché mancante di forma 
(art. 1350) e 1’accordo “modificativo”, da tale forma, é rivestito (se cioè A e B nel 
nuovo accordo mettono per iscritto che l’uno vuole vendere e l’altro acquistare ecc.), 
perché mai ritenere questo nullo (dal momento che il dubbio sulla volontà negoziale(6) 
non ha più ragione di essere) (7)?
Ma si potrebbe obiettare: “Mettiamoci nel caso che B abbia assunta la nuova obbliga-
zione di comprare il fondo Semproniano, perché, e solo perché, si riteneva ormai vin-
colato a comprare il fondo Corneliano (8): forse che sarebbe giusto in tal caso vinco-
larlo alla “nuova” obbligazione (di comprare il fondo Semproniano)? e se la risposta 
(a tale quesito) é no, come non può non essere – da una parte, tale risposta negativa e, 
dall’altra, l’inopportunità di gravare i nostri Tribunali delle complesse indagini sui 
motivi che possono avere indotte le parti al (nuovo) accordo, non consigliano di... 
“tagliare la testa al toro ritenendo la nullità di ogni e qualsivoglia (nuovo) accordo 
quando é nullo l’accordo precedente” (9)?!
Questo si potrebbe obiettare e noi non neghiamo una certa ragionevolezza a tale obie-
zione e che ad essa possa ispirarsi la ratio del comma 1, art. 1236; che pertanto (in 
ipotesi) dovrebbe essere interpretato letteralmente (10) (anziché restrittivamente come 
invece noi, nonostante tutto, riteniamo preferibile).

nei casi in cui più “non esisteva l’originaria obbligazione” di B perché già stata adempiuta (metti, 
da un terzo a insaputa di B). Più ragionevole, invece, potrebbe essere in molti casi : ritenere valida 
la nuova compravendita (quella relativa al fondo Semproniano); ritenere (in analogia al pagamento 
di indebito oggettivo di cui all’art. 2033) il diritto di B al rimborso del prezzo già pagato; e compen-
sare (artt. 1241 ss.) tale diritto con il diritto (di A) al prezzo per il fondo Semproniano.

Pacifica é invece la tesi della nullità dell’accordo modificativo (accordo “novativo” nella usuale 
terminologia).

(6) Quel dubbio che, nella ratio dell’art. 1350, giustifica la nullità della compravendita orale.

(7) E, mutatis mutandis, il discorso si potrebbe ripetere, nel caso la originaria compravendita 
fosse stata nulla per illiceità del motivo comune ad entrambe le parti (B comprava allo scopo, noto 
ad A, di fare del fondo un covo di terroristi), mentre la “nuova” compravendita fosse dalle parti 
voluta per motivi diversi (nel fondo Semproniano, B intende installare, non un covo di terroristi, ma 
un allegro dancing).

(8) Cioè B perso ogni interesse per il fondo Corneliano, si decide a comprare solo perché, ritenen-
dosi ormai obbligato a dare 1000, vuol darli per qualcosa che abbia comunque per lui un valore 
(ancorché inferiore a 1000).

(9) Nell’esempio, quello relativo alla vendita del fondo Corneliano.

(10) E, invero, una communis opinio (nata probabilmente per uno scarso approfondimento dell’ar-
gomento), in tutti i casi di inesistenza o nullità della prior obligatio, ritiene la nullità della posterior 
obligatio.

Sul punto v. ALESSIO ZACCARIA (Novazione, in Digesto – Diritto civ., p. 288 ss., e ivi numerose 
citazioni).
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Quid iuris nel caso il contratto originario (la compravendita del fondo Corneliano, 
nell’esempio già introdotto) fosse, non nullo, ma annullabile?
Una prima risposta al quesito la troviamo nel secondo comma dell’art. 1234, che reci-
ta: “Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione (11) 
é valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del 
titolo originario”. Ed é questa ( data dall’art. 1234) una risposta senza dubbio corretta 
(in quanto sostanzialmente “in linea” con l’art. 1444: senza dubbio “l’accordo modifi-
cativo”, concluso nella consapevolezza del vizio, opererebbe come una “convalida”), 
ma incompleta, in quanto lascia ancora aperto il problema: “E se il debitore non cono-
sceva il vizio?”. Vero é che a questo quesito l’interprete può dare, anche nel silenzio 
del Legislatore, la seguente, soddisfacente risposta: se il debitore non conosceva il 
vizio egli conserverà il potere di determinare, direttamente, l’annullamento del nego-
zio fonte della prior obligatio e, indirettamente, come conseguenza della “ inesistenza 
“ (verificatasi con effetto retroattivo) di tale prior obligatio, la nullità dell’accordo 
modificativo e della posterior obligatio (12).
A questo punto, rinviando lo studioso a opere specialistiche per l’esame dei casi in cui 
sulla prior obligatio penda la spada di Damocle di una possibile rescissione (ai sensi 
degli artt. 1447 ss.) o risoluzione (per eccessiva onerosità, art. 1467), passiamo ad 
esaminare un secondo tipo di problematica che potrebbe nascere in caso di accordo 
modificativo.

II. Seconda problematica: che soluzione adottare nei casi in cui una delle parti si 
rende inadempiente agli obblighi per lei nascenti dall’accordo modificativo o dal 
prior contractus? L’inadempimento può verificarsi, sia in relazione alla “ nuova” 
obbligazione, sia in relazione all’ obbligazione (del creditore) ad essa corrispettiva (13); 
noi però, qui, per semplificare il nostro discorso, ci limiteremo ad esaminare il caso 
che l’inadempimento riguardi la “nuova obbligazione”.

(11) Parlando di “novazione” la norma sembra voler riferirsi (non a tutti, ma) solo ad alcuni degli 
accordi che modificano il prior contractus, e precisamente a quelli che operano appunto una “nova-
zione” ai sensi degli artt. 1230, 1231. In realtà non è così e non c’è ragione che sia così: il Legislatore 
con la norma plus dixit quam voluit: questa si può benissimo applicare anche ai casi in cui il nuovo 
accordo opera una “modificazione accessoria” (casi in cui una “novazione”, ai sensi degli artt. 
1230, 1231, andrebbe esclusa).

(12) Sostanzialmente nello stesso senso, A. Magazzù (Novazione, cit., p. 825). Il Magazzù si pone 
anche il problema se, in caso di prescrizione dell’azione di annullamento, “il vizio del titolo origi-
nario sia opponibile con l’eccezione prevista dell’art. 1442, comma 4, c.c. dal debitore convenuto 
per 1’esecuzione della nova obligatio” ed accoglie la soluzione negativa (ivi, p. 826).

(13) Per quest’ultima ipotesi si pensi al seguente caso: A ha promesso la vendita di 10 quintali di 
grano e B ha promesso in cambio 1000; con accordo successivo, B si è obbligato a dare, non più 
1000, ma 10 quintali di soia: A però non adempie al suo obbligo di dare il grano.
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In tal caso, A, il creditore, può chiedere la risoluzione, ovvio (che ragione ci sarebbe 
di privarlo di tale strumento di difesa?); ma, ecco il punto, può limitarsi a chiedere la 
risoluzione dell’accordo modificativo (facendo cosi rivivere il prior contractus) oppu-
re deve chiedere la risoluzione, oltre che dell’accordo modificativo, del prior contrac-
tus: in altre parole, una volta da lui chiesta la risoluzione, anche la prior obligatio (di 
B) si estingue?
Secondo noi bisogna distinguere caso per caso. Ad esempio nel caso della fattispecie 
sub III ( proposta all’inizio del nostro discorrere ), ovvio che la risoluzione richiesta 
perché B non paga il prezzo del fondo Semproniano, travolge tutto (sia l’accordo 
modificativo che il prior contractus): non avrebbe senso pensare il contrario.
Mettiamoci però nel seguente caso: A si era obbligato a dare un suo prezioso brillante 
e B in cambio si era obbligato a dare 1000; accordo modificativo: B si obbliga a dare, 
invece di 1000, un suo prezioso quadro. A far nascere il problema ecco però che B non 
dà il quadro: perché non permettere ad A di risolvere (solo) l’accordo modificativo e 
di richiedere i 1000? Non ci sarebbe ragione a ciò.
Passiamo ora al terzo tipo di problematica che può nascere da un “accordo modifica-
tivo”.

III. Terza problematica: “si estinguono i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito 
originario” (stiamo usando le parole dell’art. 1232) nel caso su questo le parti (con 
1’ accordo “modificativo”) abbiano in qualche misura, maggiore o minore, inciso 
(modificandolo, ovviamente)?
Dunque, la obbligazione di B verso A é garantita da privilegio (metti dal privilegio di 
cui al n. 1, art. 2751) (14) oppure da pegno o da ipoteca (costituiti dallo stesso B o da 
un terzo): domanda o meglio domande: un eventuale accordo modificativo tra A e B, 
comporta la estinzione della garanzia (del privilegio, dell’ipoteca...)? la comporta 
qualsiasi accordo modificativo o la comportano solo alcuni “accordi modificativi” (che 
per distinguerli dagli altri si potrebbero chiamare “accordi novativi”)? rileva il fatto 
che la garanzia sia costituita da un terzo o che comunque la sua estinzione coinvolga 
l’interesse di un terzo (come quando l’immobile ipotecato sia stato acquistato da un 
terzo o, più semplicemente, quando il patrimonio di B e quindi anche il bene ipoteca-
to, debbono rispondere di altri debiti) (15)?
Nel tentativo di dare una soddisfacente risposta a tali domande, cominciamo con l’os-
servare che il problema centrale da cui siamo partiti (il problema se un eventuale 
accordo modificativo comporti l’estinzione o no delle garanzie) sarebbe in fondo di 

(14) Cioè dal privilegio che assiste il credito per spese funerarie.

(15) I cui creditori, se esistesse la ipoteca e fino a quando esistesse, vedrebbero sacrificate le loro 
ragioni a favore del creditore ipotecario.
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facile soluzione, se l’estinzione delle garanzie venisse a coinvolgere solo gli interessi 
di A e di B, del creditore e del debitore: in tal caso, infatti, si tratterebbe solo di vede-
re qual’é stata la volontà delle parti: queste, infatti, ben possono disporre dei loro 
interessi e dei loro diritti come loro più piace, quindi : esse hanno convenuto che la 
garanzia si estingua? nulla quaestio: la garanzia si estingue; l’hanno voluta conserva-
re? la si conserva. E se non hanno espressa una chiara volontà al proposito? si fa rife-
rimento alla loro più probabile volontà , adottando, come criterio per individuarla, 
quello del grado di incisività dello “accordo modificativo” (tra di loro intervenuto) sul 
precedente assetto dei loro interessi: esso é tale da far pensare che nelle trattative rela-
tive all’accordo “modificativo” le parti abbiano rivisitato e risoppesato tutti gli elemen-
ti già presi in considerazione nelle trattative per il prior contractus? se si, il loro silen-
zio sarà interpretato come volontà di rinunciare alla garanzia, se no, come volontà di 
conservarla.
Per cui, ad esempio, se B era obbligato a dare 1000 ad A come rimborso di un mutuo 
da questi ricevuto e le parti (A e B) si fossero limitate a dilazionare il termine di paga-
mento, la garanzia si riterrebbe conservata ; se, invece, con il loro “accordo modifica-
tivo” avessero convenuto che B fosse obbligato (non più a dare 1000, ma) a costruire 
una villetta per A, la garanzia si riterrebbe estinta.
E questa sembrerebbe essere la soluzione adottata dal nostro legislatore. Infatti l’art. 
1232 (16), interpretato alla lettera, fa dipendere esclusivamente dalla volontà delle parti 
l’estinzione o la sopravvivenza della garanzia; e se e vero che tale articolo (interpreta-
to ancora alla lettera), nel silenzio delle parti, presume sempre l’estinzione della garan-
zia, é anche vero che sul punto la lettera della legge va corretta da una interpretazione 
sistematica (17), nel senso che la estinzione della garanzia si presume solo nei casi di 
“novazione” – casi che, come si argomenta dagli artt. 1231 e 1230, comma 1 (18), sono 
quelli in cui l’accordo modificativo ha operato con particolare incisività sulla prior 
obligatio. Conclusione: sembrerebbe da un’interpretazione letterale (corretta in un 

(16) L’art. 1232 recita : “(Privilegi, pegno e ipoteche). I privilegi, il pegno e le ipoteche del credi-
to originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo 
credito”.

(17) Interpretazione sistematica suggerita dal fatto che l’art. 1232 si trova inserito in una sezione 
intitolata “Della novazione” e trova collocazione subito dopo gli artt. 1230 e 1231, che, sia pur 
confusamente, cercano di dire quando “novazione” vi sia (lo studioso prenda per ora tale termine 
senza tentare di ricollegare ad esso altro significato che il seguente: novazione = modificazione di 
particolare incisività).

(18) L’art. 1231 recita: “(Modalità che non importano novazione). Il rilascio di un documento o 
la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione acces-
soria dell’obbligazione non producono novazione”.

Il 1° comma, art. 1230, recita: “L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’ob-
bligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso”.
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punto secondario da un’interpretazione sistematica) che il Legislatore accolga la 
seguente soluzione: la estinzione o la sopravvivenza della garanzia dipende solo dalla 
volontà delle parti e questa, nel loro silenzio, si presume per l’estinzione, se l’accordo 
modificativo della prior obligatio é dotato di particolare incisività, e si presume invece 
per la sopravvivenza, in caso contrario.
Che dire di tale soluzione (apparentemente accettata dal legislatore)? Certo il riferi-
mento esclusivo alla volontà del creditore e del debitore é logico e giusto quando da 
tale volontà si fanno dipendere conseguenze esclusivamente per loro (19), ma diventa 
secondo noi inaccettabile (20) quando da tale volontà si fanno dipendere conseguenze 
(anche pesanti, certe volte) per dei terzi. Si pensi solo a questo: una volta ritenuto che 
B, obbligato a dare ad A 1000 a titolo di rimborso di un mutuo da questi concessogli, 
nel modificare tale obbligazione in quella di costruire una villetta per A, possa a sua 
libido conservare o no, a garanzia del debito così modificato, l’ipoteca (o la fideiussio-
ne) prestatagli da C, come si potrebbe negare allo stesso B che, pagato il mutuo ad A, 
si obbliga verso questi a costruire una villetta (21), di utilizzare, come garanzia di que-

(19) Pertanto sarebbe senz’altro giusto far riferimento alla sola volontà delle parti nei casi m cui 
la quaestio fosse se 1’accordo modificativo abbia determinato, o no, la cancellazione di una clauso-
la penale o di una clausola che stabilisca particolari interessi.

(20) Nella dottrina trova largo seguito l’insegnamento secondo cui, per l’esistenza della novazione, 
non basta far riferimento alla volontà delle parti, non basta una loro “voluntas novandi”, ma anche 
occorre la presenza di un elemento obiettivo, ravvisato in un quid novi introdotto nel preesistente 
rapporto obbligatorio dall’accordo novativo.

Magazzù (Novazione, p. 793) afferma: “Non é possibile novare un rapporto obbligatorio senza il 
mutamento del suo oggetto o del suo titolo, oppure se l’aliquid novi manca o consiste in una sempli-
ce modifica accessoria o comunque non concernente l’oggetto dell’obbligazione: l’animus novandi 
da solo non sarebbe idoneo a produrre la novazione”.

E tale insegnamento si ripete nella dottrina francese: il MAZEAUD (Leçons de droit civil, II, Paris 
s.d. (ma 1962), p. 1001 ss.) scrive: “La volonté de nover est 1’élément essentiel de la novation, mais 
elle n’est pas suffisante pour la rèaliser. Il n’appartient pas aux parties de réaliser les effets de la 
novation sans qu’esistent les “conditions techniques” de cette operation”.

(21) E chiaro che, nei casi in cui una persona, già vincolata da un’obbligazione, ne assume un’altra 
(con causa diversa) verso lo stesso creditore (B già obbligato a dare mille ad A a titolo di restituzione 
dei mutuo ricevuto, compra da lui una casa e si obbliga a pagargli come prezzo altri mille), siamo dei 
tutto fuori della problematica che qui ci interessa. Tuttavia non sempre é facile stabilire quando in tali 
casi si rientri. Si ponga mente alla seguente fattispecie: B prende da A in affitto col canone annuale 
di 100 un certo fondo (per coltivarlo), successivamente però A e B fanno un accordo in cui si attribu-
isce a B il diritto di utilizzare il fondo anche come deposito di ferraglie e si riconosce (senza essere 
più chiari) “che il canone annuale sarà di 1000”. Ecco allora il dubbio e il problema interpretativo: 
le parti parlando di obbligo di pagare il canone di 1000 hanno voluto aggiungere ad una (vecchia) 
obbligazione, un’altra (nuova) obbligazione, oppure nel canone di 1000 hanno voluto inglobare anche 
il vecchio canone di 100, cioè hanno voluto modificare il loro precedente rapporto obbligatorio, 
ampliando il contenuto del diritto di B ma aggravando il peso del suo obbligo?
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sta nuova obbligazione, l’ipoteca concessagli già da C (a garanzia però della restitu-
zione del mutuo)? Noi non vedremmo la ragione di dare soluzione diversa a casi che 
(dal punto di vista del terzo datore della garanzia) non si presentano diversi (nella 
durata del tempo in cui la garanzia può prolungarsi, nel rischio di insolvenza del garan-
tito che può esserci...).
Noi riteniamo, pertanto, che, per stabilire se l’accordo modificativo della prior obliga-
tio determini o no l’estinzione di una garanzia, occorra far riferimento (anche) alla 
volontà di chi, tale garanzia, ha costituito (22) e che, se tale volontà é silente, essa si 
debba presumere contraria alla conservazione della garanzia stessa qualora – per la 
natura delle modifiche apportate alla prior obligatio dal successivo accordo delle parti 
– il persistere di questa garanzia (verosimilmente) aumenti la gravosità (23) o il 
rischio(24) che i terzi suoi datori erano stati (al momento del loro intervento) disposti 
ad assumere (25).

Si comprende come spesso ai giudici non sia facile attingere la reale volontà delle parti in tali 
casi. E proprio per liberarli da tale (difficile) compito il legislatore si preoccupa di stabilire (nel 2° 
comma, art. 1230) che in tali casi “La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risulta-
re in modo non equivoco”.

(22) E, saremmo inclini a ritenere, che debba farsi riferimento anche alla volontà del terzo acqui-
rente del bene ipotecato o pignorato.

“Quando si tratti di garanzie prestate da terzi”, é peraltro opinione largamente condivisa, che (in 
ipotesi di novazione), non basti per il mantenimento delle garanzie medesime il consenso del credi-
tore e del debitore, ma occorra anche quello del terzo; non solo, ma che tale consenso “debba esse-
re manifestato in modo espresso in applicazione analogica della regola dettata nell’art. 1275 c.c.” 
– sul punto cfr. Alessio Zaccaria (Novazione, cit., p. 288).

Per quel che riguarda poi i privilegi, giustamente fa osservare Alessio Zaccaria (Novazione, cit., 
p. 287) che essi “come recita 1’art. 2745 c.c. sono accordati dalla legge in considerazione della 
causa del credito, e, pertanto, legittimo sembra sospettare che la possibilità di conservazione degli 
stessi, nonostante il silenzio della legge in proposito, debba ritenersi subordinata alla circostanza 
che anche il nuovo credito sia contrassegnato da una “causa” compatibile con la particolare specie 
cui appartiene il privilegio che si intende conservare”.

(23) Come quando, ad esempio, il termine di pagamento venga in maniera significativa dilaziona-
to nel tempo: B avrebbe dovuto pagare entro il 15 giugno 2004 (per cui il suo garante poteva spera-
re di essere liberato dal suo vincolo il 15 giugno 2004) e, invece, A e B si accordano per spostare il 
termine al 15 giugno 2007 (tre anni dopo!).

(24) Maggior rischio che può dipendere anche dalle maggiori difficoltà, nell’adempimento della 
nuova obbligazione, che il garantito incontri : Picasso si era obbligato a pagare quella certa villetta 
con un suo quadro (per cui bastava che faticasse un po’ con la tela e con i pennelli per mettersi in 
condizione di adempiere), ma ora si è messo d’accordo col creditore per pagare in dollari sonanti: 
riuscirà a pagare egli che è un noto scialacquatore? La risposta qui diventa dubbia e, chi ha garantita 
a cuor leggero la prima obbligazione, avrebbe ben ragione di titubare nel garantire la seconda.

(25) E nulla vieta di riferirsi con il nome di “accordo novativo” all’eventuale accordo delle parti, 
che ha introdotto nella prior obligatio modifiche di tal natura da giustificare la presunzione che, il 
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E in tal senso restrittivo noi pensiamo debba interpretarsi la lettera dell’art. 1232.
Terminiamo con alcuni cenni sulla datio in solutum, istituto che presenta, in comune 
con la novazione (26), il fatto che il debitore si libera “eseguendo una prestazione diver-
sa da quella dovuta”.

garante della vecchia obbligazione, potrebbe astenersi dal riprestare la sua garanzia per la nuova 
obbligazione; cosi come nulla vieta di chiamare “novazioni” le modifiche, apportate alla prior obli-
gatio, da tale contratto “novativo”. L’importante é di non dar la stura a polemiche puramente ter-
minologiche!

Chiarito ciò, forse val la pena di operare una critica “d’insieme” alla normativa del codice in 
subiecta materia.

Compito di questa normativa sarebbe stato, prima di tutto, quello di dar risposta alle questioni 
che siamo andati esaminando nel presente paragrafo sotto i punti I e II. Questo, tenendo presente 
che, gran parte di tali questioni, si pongono e nascono – non in seguito a una “novazione” della 
prior obligatio – ma sic et simpliciter per una sua modifica.

Fatto ciò, il legislatore avrebbe dovuto dirci ( ad esse riservando il nome tradizionale di “nova-
zione”) quali modifiche della prior obligatio comportano e per cosi dire trascinano con sé il venir 
meno di elementi (la garanzia data da un’ipoteca, una clausola penale, gli interessi ...), che, a tale 
prior obligatio, erano connessi e accessori; chiarendoci anche se tale fenomeno (della caducazione 
di elementi accessori della prior obligatio) si doveva ritenere sempre, o solo quando mancasse una 
volontà contraria (espressa? tacita?) delle parti .

Questo doveva fare il legislatore. Che ha fatto, invece? Un pasticcio! Nel primo comma dell’art. 
1230 egli ci ha detto le modifiche alla prior obligatio, che le parti debbono apportare, perché si 
possa parlare di novazione: tali modifiche debbono essere tali da rendere “diversi” “l’oggetto o il 
titolo” della obbligazione stessa. Nel successivo articolo 1231 (ma perche non nello stesso articolo 
1230?!) il legislatore ci ha ripetuto in buona sostanza lo stesso concetto espresso nell’art. 1230: 
infatti, se si ha novazione solo quando l’obligatio viene ad avere un oggetto o titolo diverso, è chia-
ro che “l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’ob-
bligazione non producono novazione”: perché ripetersi?!

Non vogliamo qui discutere se la scelta delle modifiche, da prendere a indice della novazione, sia 
stata felice o no: pensiamo che quanto detto nel testo possa convincere facilmente lo studioso che 
non lo sia stata. Quel che vogliamo qui contestare é la collocazione della disposizione che opera tale 
scelta (il 1 ° comma dell’art . 1230) : perché porla all’inizio della “sezione” facendola seguire dalla 
disposizione di cui al 2° comma (che non é volta a chiarire quando una modificazione é “innovativa” 
e quando no, ma più drasticamente vuole dirci quando non ci si trova di fronte ad una modificazione 
tourt court) e dalla disposizione di cui all’art. 1234 (che risolve questioni nascenti, non da una 
modificazione “innovativa”, ma tout court da una modificazione)?

A noi tutto questo sembra un grosso pasticcio! Meglio se il Legislatore si fosse astenuto dal disci-
plinare l’istituto della novazione: cosi come hanno scelto di fare altri legislatori, ad esempio quello 
germanico.

Del resto è opinione largamente condivisa che l’istituto della novazione abbia ormai un “ruolo 
secondario” e che le questioni a cui il codice tenta (così maldestramente) di dar soluzione, potreb-
bero trovarla semplicemente “nell’ambito dell’autonomia contrattuale ed al di fuori di un’apposita 
regolamentazione”. Nel senso ora indicato, vedi, DE PAGE, Traité elementaire de droit civil belge, 
III, t. 2, Bruxelles, 1950, 540. Per altre numerose citazioni v. Magazzù (Novazione, p.786).

(26) Almeno quando in questa il quid novi è dato dall’oggetto della prestazione.
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La regola é che ciò non sia possibile; infatti l’art. 1197 recita : “Il debitore non può 
liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore ugua-
le o maggiore”.
Però a tale regola lo stesso articolo fa eccezione per il caso che, alla diversa prestazio-
ne, “il creditore consenta”. “In questo caso – prosegue sempre l’art. 1197 – l’obbliga-
zione si estingue quando la diversa prestazione é eseguita”.
Quindi, come la novazione, anche la datio in solutum presuppone un accordo tra cre-
ditore e debitore. Però, mentre nella novazione la prior obligatio viene meno (si ricor-
da, lo studioso, l’esempio di B che, obbligato a dare mille ad A, si accorda per dargli, 
invece che i mille, un quadro? si ricorda che, fatto l’accordo novativo, A può 
chiedere a B solo di dare il quadro: non può più chiedergli di dare i mille? – e proprio 
per questo diventa importante stabilire se le garanzie relative alla prior obligatio si 
trasferiscano alla novata obligatio); nella datio in solutum invece il creditore si obbli-
ga, sì, ad accettare la nuova prestazione ma, nonostante ciò, conserva il diritto a chie-
dere l’esecuzione della prior obligatio (27) (che pertanto non si estingue) nel caso la 
nuova prestazione non sia eseguita. Vi è da aggiungere che molto spesso l’accordo 
sopra descritto quasi non si avverte, dato che è contestuale all’esecuzione: le obbliga-
zioni, appena sono sorte, che già trovano esecuzione.

(27) E forse sarebbe meglio dire, come fa l’art. 1197, tout court: della obbligazione (e non della 
prima obbligazione); dato che una seconda obbligazione ci può essere oppure no. Infatti il debitore 
può, sì, obbligarsi a eseguire la nuova prestazione (e in tal caso il nuovo obbligo non estinguerà il 
precedente, ma coesisterà con esso), ma può anche non obbligarsi : tu, creditore, ti impegni ad accet-
tare le mele invece che le pere, però io, debitore, non mi impegno a darti le mele.
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5. Delegazione

Se A deve 100 a B, e C deve 100 ad A, la cosa più semplice non é che C consegni i 
100 dovuti, non al domicilio di A, ma direttamente a quello di B (evitando cosi ad A 
la perdita, di tempo e anche di danaro, di, prima, ricevere i 100 da C e, poi, di conse-
gnarli a B)? Certo che si (se, va sans dire, C, con il pagamento fatto a B, resta liberato 
da ogni obbligo verso A)!
Ora certamente il creditore A può evitare tale “giro vizioso” semplicemente indicando 
a C, come destinatario del pagamento, B: in tal caso C (per l’art. 1188) dovrà pagare 
a B. Ma, si badi, l’ordine (che tale é nella sostanza la “indicazione” di cui fa parola 
l’art. 1188) dato da A a C, non produrrà nessun altro effetto (oltre a quello di obbliga-
re C a pagare a B). Ad esempio, se l’ordine é intervenuto il 15 gennaio 2005 e il paga-
mento deve avvenire il 15 gennaio 2006 e nel frattempo sorge in C il diritto ad avere, 
da A, 100 (metti a titolo di risarcimento, perché A ha investito C) ebbene tale diritto di 
C verso A si compenserà (artt. 1241 ss) con quello di A verso C (che pertanto non 
dovrà pagare più nulla a B); mentre se, sempre nell’intervallo tra ordine e pagamento, 
fosse nato in C un diritto verso B, tale diritto non si compenserebbe con quello di B 
verso A (che C ha l’ordine di pagare). In tale senso tutto particolare, può negarsi che 
l’ordine di A abbia fatto nascere in C un obbligo vero e proprio (di pagare B).
Ma ecco la domanda: A potrebbe, sempre con una sua dichiarazione unilaterale (con 
un suo “ordine”), far sorgere in C tale obbligo?
Certamente, no; dato che per C, essere obbligato verso A o verso B non é indifferente, 
e ciò per svariati motivi: si pensi al caso di una inimicizia tra C e B (che potrebbe ren-
dere difficile la soluzione dl eventuali problemi connessi all’esecuzione del rapporto), 
si pensi al caso che C stia maturando verso un A un credito, che in tempi brevi gli 
permetterebbe una compensazione (artt. 1241 ss.). E proprio con tali considerazioni si 
spiega e si giustifica il disposto del comma 2 dell’art. 1269, che recita: “il terzo dele-
gato per eseguire il pagamento non é tenuto ad accettare l’incarico ancorché sia debi-
tore del delegante “ (1).
Ma C, a cui A ha dato ordine di pagare a B, potrebbe anche avere interesse a cambiare 
di creditore: a diventare obbligato verso B e non più verso A: può, egli, operare tale 
cambiamento?

(1) Ma può A delegare al pagamento, oltre che il suo debitore C, un qualsiasi terzo D? Sembra 
ritenerlo il legislatore, però facendo probabilmente confusione tra due istituti diversi: la delegazione 
e l’accollo: certo A si può accordare (un suo “ordine” nel caso sarebbe chiaramente inammissibile!) 
con un terzo D nel senso che questi assuma il suo obbligo verso B, ma in tal caso si avrebbe, non 
una delegazione, ma un accollo.
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Si, se A non lo ha vietato (2); ciò risulta dal comma 1 art. 1269, che recita: “Se il debi-
tore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il 
creditore, salvo che ii debitore l’abbia vietato”.
L’ assunzione dell’obbligazione, da parte di C, verso B, comporterà vari effetti (ad 
esempio: C potrà estinguere il credito di B verso A opponendogli in compensazione un 
suo credito; B non potrà rifiutare un pagamento di C, anche se, si badi, a tale pagamen-
to si opponesse anche A) (3). A far nascere l’obbligazione di C (verso B) e quindi a 
produrre tali effetti, basterà una dichiarazione unilaterale di C (naturalmente comuni-
cata a B) o occorrerà anche il consenso di B? Sul punto il Codice tace; ma a noi sem-
bra naturale che sia sufficiente la dichiarazione unilaterale dal momento che C potreb-
be pagare B anche senza il suo consenso (e, in fondo, anche la compensazione é un 
modo di pagamento).
Certamente l’assunzione dell’obbligo da parte di C viene ad incidere (per quel che ora 
si é detto) anche nella sfera giuridica di B, ma fino al punto di estinguere il suo diritto 
di credito verso A? No, di certo; se non altro perché potrebbe non essere indifferente 
per B avere a garanzia (art. 2740) del proprio credito il patrimonio di C anziché quel-
lo di A. Ecco perché il Legislatore nell’art. 1268 dispone: “Se il debitore assegna al 
creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario 
non é liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di 
liberarlo. Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivol-
gersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento”.
A questo punto passiamo a vedere le eccezioni che si possono vicendevolmente oppor-
re: delegante (id est, A del nostro esempio), delegato (id est, C del nostro esempio) e 
delegatario (id est, B del nostro esempio).
Per il comma 1 dell’art. 1271 “il delegato potrà opporre al delegatario le eccezioni 
relative al suoi rapporti con questo”. Pertanto, se il delegato si fosse obbligato verso il 
delegatario in base a un accordo con questi e tale accordo fosse viziato da errore (o 
violenza...), egli potrebbe opporre alle pretese del delegatario l’annullabilità del con-
tratto; se il delegato vantasse un credito compensabile, potrebbe invocare la compen-
sazione e così via. Ma il delegato potrà “opporre al delegatario le eccezioni che avreb-
be potuto opporre al delegante”? Facciamo un esempio: C ha stipulato con A un con-

(2) Quando potrà, A, dichiarare tale suo divieto? Al momento di dare l’ordine di pagamento, senza 
dubbio; ma anche dopo, fino a quando C non avrà assunto l’obbligo o effettuato il pagamento; ciò 
risulta da1 1° comma dell’art. 1270, che recita: “Il delegante può revocare la delegazione, fino a 
quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto al delegatario o non abbia esegui-
to il pagamento a favore di questo”.

(3) Che pure, come vedremo subito, continua ad essere un debitore di B – sì, ma un debitore, che 
si e privato della facoltà di opporsi (sia pure nei limiti di cui all’art. 1180) al pagamento di un terzo.
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tratto con cui si obbliga a dargli 100 euro; di conseguenza non ha nessuna difficoltà ad 
accettare, poi, la delega di A a pagare i 100 euro a B (creditore di A) e addirittura ad 
obbligarsi a tale pagamento direttamente con B; sennonché viene a scoprire che il 
contratto da lui stipulato con A é annullabile (o addirittura nullo): a questo punto C, il 
delegato, può opporre validamente al delegatario B (che gli chiede il pagamento) il 
discorsetto: “Ma, caro B, io mi ero obbligato con te perché partivo dal presupposto di 
essere obbligato con A: caduto tale presupposto neanche un euro più mi ritengo obbli-
gato a darti” –? oppure il delegatario, a tali parole di C, può validamente replicare: 
“Spiacente, spetta alla diligenza di ogni contraente verificare la fondatezza dei presup-
posti su cui basa il suo consenso al contratto: quindi tu mi paghi e, poi, se vuoi, chiedi 
ad A il risarcimento del danno che ciò ti arreca”-? Ebbene per il nostro Legislatore 
proprio la replica di B sarebbe valida e giusta, e ciò risulta dal cpv. art. 1271, che reci-
ta: “Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al dele-
gatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto 
opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario”.
Altro problema: C (il delegato) può “opporre le eccezioni relative al rapporto tra il 
delegante e il delegatario” (v. comma 3, art. 1271)? Facciamo anche qui un esempio: 
A compra da B il fondo Corneliano e si obbliga a pagarlo il prezzo di 100 euro; poi 
delega il suo debitore C a pagare a B 100 euro e C si obbliga a ciò direttamente con B; 
metti ora che C venga a conoscenza della nullità del contratto stipulato tra A (suo dele-
gante) e B (l’attuale delegatario), può egli rifiutarsi alla pretesa di B (4) di aver da lui 
i 100 euro? Due dubbi potrebbero ostacolare una risposta positiva a tale quesito. Primo 
dubbio: ma chi assicura C che il debito di 100, che A lo ha delegato a pagare, abbia la 
sua fonte proprio nel contratto nullo? non potrebbe esso nascere da un altro contratto 
(perfettamente valido) intercorso tra A e B? Secondo dubbio: di che può lamentarsi C 
se paga? che A debba, o no, i 100 euro a B, forse influisce sul fatto che indubitabil-
mente egli 100 euro doveva ad A e che dandoli (anziché ad A) a B in nulla vede aggra-
vata la sua posizione debitoria?
Ora il primo dubbio sarebbe superato se le parti (e con tale termine intendiamo riferir-
ci al delegato e al delegatario) avessero nel loro accordo fatto un chiaro riferimento al 
contratto intercorso tra A, il delegante, e B, il delegatario (“Io, C – dal momento che 
A é debitore di 100 a te, B, in seguito all’acquisto del fondo Corneliano – mi obbligo 
a dare 100 a te, B”).
E il secondo dubbio? Questo potrebbe essere superato dalla considerazione che, sì, é 
vero, il pagamento a B non rappresenta per C un sacrificio maggiore che il pagamento 

(4) Si fa quindi l’ipotesi che C (il delegato), non si sia limitato ad assumere l’obbligazione di A con 
una sua dichiarazione unilaterale, ma l’abbia assunta in base ad un accordo con B (il delegatario), 
con ciò attribuendo a B il diritto di far valere il suo credito (oltre che verso A anche) verso di lui.
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ad A, ma é anche vero che é pur sempre un sacrificio, che non sembra giusto egli debba 
subire nel caso gli sia richiesto da chi, come B (il delegatario), da tale sacrificio rica-
verebbe un indebito arricchimento (5).
Come si vede i pro e i contro si bilanciano abbastanza; per cui sostanzialmente questo 
è uno di quei casi in cui é rimesso alla mera discrezionalità del Legislatore far pende-
re la bilancia da una parte o dall’altra; nel caso, Egli, con l’art. 1271 comma 3, la fa 
pendere dalla parte del delegato consentendogli di “opporre le eccezioni relative al 
rapporto tra il delegante e il delegatario” purché (ecco il punto) “ad esso le parti abbia-
no fatto espresso riferimento” (6).

(5) Sempre ragionando nel presupposto che B non possa vantare verso A un credito in forza della 
compravendita del fondo Corneliano.

(6) Precisamente il 3° comma, art. 1271, recita: “Il delegato non può neppure opporre le eccezio-
ni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso 
riferimento”.
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6. Cessione dei crediti

Abbiamo visto, parlando dell’istituto della delegazione (artt. 1268 ss.), come per C, 
debitore di 100, possa non essere indifferente pagare ad A, anziché a B; ed abbiamo 
anche visto come il legislatore, proprio a tutela dell’interesse di C (il debitore) a paga-
re ad A (verso cui egli aveva ab initio assunto il debito) e non a un terzo qualsiasi B 
(designato da A), dispone che C, anche se “delegato (da A) per eseguire il pagamento 
(a B), non sia tenuto ad accettare l’incarico” (comma 2, art. 1269).
A questo punto ci si aspetterebbe che il Legislatore a maggior ragione tutelasse il (pos-
sibile) interesse di C ad essere obbligato sempre verso A (suo originario creditore), 
impedendo a questi di cedere il suo credito senza il consenso di quello. Invece cosi non 
é; e che così non sia, risulta dall’incipit dell’art. 1260, che esplicitamente dice che “ il 
creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consen-
so dei debitore” (1). Evidentemente il legislatore posto, su un piatto della bilancia, 
l’interesse del debitore C a continuare ad avere come suo creditore A e, sull’altro piat-
to, l’interesse di A a poter trasmettere ad altri il suo credito, ha ritenuto che le esigen-
ze (di una moderna economia industrializzata) di rendere rapidi e poco costosi i paga-
menti, imponessero di far pendere la bilancia dalla parte di A, il creditore (2) . A questo 
punto lo studioso potrebbe domandarsi: perché adottare due soluzioni diverse in caso 
di delegazione e in caso di cessione di credito? A tale domanda, l’unica risposta che 

(1) L’art. 1260, riportato integralmente, così recita: “(Cedibilità dei crediti). Il creditore può tra-
sferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il cre-
dito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. – Le 
parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non e opponibile al cessionario, se non 
si prova ch’egli lo conosceva al tempo della cessione”. 

Come si vede, il legislatore, alla regola generale della cedibilità dei crediti, apporta delle ecce-
zioni. Eccezioni che sono date dall’esistenza di: 1) crediti (assolutamente) intrasmissibili (a prescin-
dere quindi dal consenso o meno del debitore); 2) crediti cedibili solo col consenso dei debitore.

Un credito può essere assolutamente intrasmissibile, sia per espressa disposizione di legge (si 
pensi al credito alimentare dichiarato “incedibile” dall’art. 447) sia per sua “natura” (come esem-
pio di credito incedibile per sua natura, la dottrina porta “il credito contro il fideiussore giuridica-
mente considerato inseparabile dal credito principale” – sul punto cfr. Pietro Perlingieri, Cessione 
dei crediti, Roma-Bologna, 1982, p. 20).

Come risulta dal cpv. art. 1260, il Legislatore, mentre non ammette il pactum de non alienando, 
ammette invece il pactum de non cedendo: la spiegazione ne è che nel primo caso non entra e non 
può entrare in giuoco (per spingere ad ammettere il sacrificio dell’interesse alla libera e rapida 
circolazione dei beni) la considerazione dell’interesse del debitore a non vedere mutato il suo credi-
tore.

(2) E infatti per A, che, stipulando con B una compravendita, si é obbligato a dargli 10 casse di 
mele, forse che il modo più semplice di adempiere al suo debito, non é quello di cedere a B il credi-
to che egli (A) aveva verso C alla consegna di 10 casse di mele? Chiaro che si!
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sappiamo dare (soddisfacente o no che sia) é che le due (diverse) soluzioni si giustifi-
cano col fatto che, nel primo caso, la trasmissione solo eventuale del credito (3), rivela 
la delegazione come uno strumento imperfetto per soddisfare le anzidette esigenze 
dell’economia; questo mentre il Legislatore é disposto a sacrificare l’interesse del 
debitore, solo se tale sacrificio serve a fornire (all’economia) uno strumento perfetta-
mente funzionale alle sue esigenze (come è la cessione dei crediti).
E ora passiamo a dare alcuni cenni sui principali problemi che una cessione di crediti 
può originare e sul modo con cui il Legislatore tenta di risolverli negli artt. 1263 ss.
Problemi sul contenuto della cessione. – E’ chiaro che in materia di contenuto da dare 
al loro contratto, cedente e cessionario del credito, non incontreranno praticamente 
limiti. Essi potranno liberamente decidere: sulla sorte dei “frutti” (4) e delle garanzie 
(reali e personali) (5); se il cedente è tenuto, o no, “a garantire l’esistenza del credi-
to”(6); se é tenuto, o no, a garantire “la solvenza del debitore” (7). Solo nei silenzio 
delle parti, il Legislatore interviene con le disposizioni di cui agii artt. 1263, 1266, 
1267.
Problemi relativi al momento di “efficacia della cessione riguardo al debitore cedu-
to”.– Il debitore C, proprio in quanto estraneo alla cessione intervenuta tra il creditore 
(originario) A e il terzo B, può trovarsi in una delle seguenti tre situazioni: I) sapere 
perfettamente dell’avvenuta cessione; II) ignorare completamente l’avvenuta cessione; 

(3) E infatti abbiamo visto, parlando della delegazione, che C (il delegato) diventa obbligato di B 
(il delegatario), non in seguito alla delegazione, ma in seguito ad un (eventuale) atto ulteriore (l’at-
to con cui C si obbliga verso B e questi diventa creditore di C).

(4) I “frutti” che dà il credito.

(5) Ma A, al momento di cedere il suo credito a B, può “trattenere” i diritti di garanzia che tale 
credito assistono (“Io cedo a te, B, il credito, pero non la fideiussione e non l’ipoteca che lo garan-
tiscono”)? Sì, ma ... per che farsene? Non certo per utilizzare il diritto (alla fideiussione, all’ipoteca 
...) così trattenuto, a garanzia di altro credito (suo o di un terzo): ciò sarebbe chiaramente inammis-
sibile. Infatti il legislatore ammette il trasferimento dei crediti nel presupposto che ciò non possa 
rendere più gravoso il diritto (trasferito) al suo soggetto passivo: questo invece può ben avvenire in 
caso di trasferimento di un diritto di garanzia da un credito all’altro, dato che la gravosità di una 
garanzia (per il garante) dipende dalle probabilità che l’obbligazione garantita sia adempiuta; e tali 
probabilità variano, non solo a seconda del debitore (il che è evidente), ma anche (pur restando 
identico il debitore) a seconda del credito (C, l’obbligo di dare 10 casse di mele lo adempirà facil-
mente perché il raccolto delle mele é stato ottimo, mentre l’obbligo di dare 10 casse di pere ben 
difficilmente potrebbe essere da lui adempiuto dato il cattivo raccolto che, di queste, si é avuto).

(6) Qui però limiti alla volontà delle parti risultano dall’art. 1266 (specie dal suo comma 1, ult. 
parte).

(7) Qui pero incontrando il limite posto dall’ultima parte, comma 1, art. 1267: se A ha ceduto a 
B il suo credito verso C per 100, non può, in caso di insolvenza di questo, essere costretto a dare 150 
(salvi : la corresponsione degli interessi, il rimborso delle spese sostenute da B, sia in relazione alla 
cessione del credito sia all’escussione dei debitore, e in genere il risarcimento dei danni).
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III) trovarsi in uno stato di incertezza sull’avvenuta cessione (“B mi dice di aver acqui-
stato il credito da A: ma sarà poi vero? devo pagare ad A o a B? o non devo pagare a 
nessuno del due, a costo dl correre il rischio della mora, a costo dl tardare di liberarmi 
da un’obbligazione che mi pesa?”).
La prima situazione è prevista espressamente dal Legislatore per stabilire che il debitore, 
che sa della cessione e paga al cedente, “paga male” (8); più precisamente, il Legislatore 
nel comma 2 dell’art. 1264 dispone: “Il debitore che paga al cedente non é liberato, se il 
cessionario prova che il medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione” (9).
La seconda e la terza delle situazioni sopra delineate non sono, invece, esplicitamente 
previste dal legislatore; ma da Lui sono certamente tenute presenti nel dettare il comma 
1 art. 1264, che contempla due istituti, la notifica della cessione e la accettazione della 
cessione, che sono chiaramente destinati a eliminare lo stato d’ignoranza o anche di 
semplice incertezza, in cui possa versare il debitore (ceduto); ecco infatti come suona 
il comma ora citato: “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando 
questi l’ha accettata o quando gli é stata notificata”.
Dire che la “notifica” e la “accettazione” producono il risultato di rendere efficace la 
cessione nei confronti del debitore, significa che, dopo la notifica e la accettazione, il 
debitore, se paga al cedente paga male, “indebitamente”, e se paga invece al cessiona-
rio, paga “bene”, é liberato dal debito (questo, si badi, anche se il cedente protesti 
contro tale pagamento adducendo prove, anche convincenti, dell’inesistenza o della 
nullità della cessione) (10). Ma evidentemente non ogni notifica e non ogni accettazio-
ne possono produrre tale risultato.

(8) Ma, si badi, dire che il pagamento al cedente non é liberatorio, non significa dire che il paga-
mento é dovuto al cessionario: sul punto torneremo.

(9) Il 2° comma dell’ art. 1264, integralmente riportato cosi suona : “Tuttavia anche prima della 
notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore 
medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione”.

L’incipit della norma è però senza dubbio infelice, perché fa pensare che l’onere della prova ( del 
fatto che il debitore era a conoscenza ) incomba al cessionario anche quando il pagamento avvenga 
dopo la notifica (di cui subito parleremo): il che chiaramente non può essere.

(10) Siccome la cessione del credito “può venire meno retroattivamente, ai sensi degli artt. 1445, 
1452 e 1458”, si pone il problema “di stabilire se, e quando, il debitore possa opporre all’alienante 
i fatti estintivi dell’obbligazione intervenuti con l’acquirente il cui titolo sia appunto, nullo, annulla-
to, rescisso o risoluto”. Sulle varie soluzioni proposte, vedi DOLMETTA (Cessione dei crediti, in 
Digesto, II, p. 316).

L’orientamento prevalente è quello di “tutelare energicamente il debitore” (cfr. SCHLESINGER, 
Il pagamento al terzo, Milano, 1961, p. 236); però con diversa energia a seconda che abbia ricevuto 
la notifica o abbia accettato la cessione: diversa energia nella tutela manifestantisi nel sottrarre 
completamente il debitore , che ha ricevuto la notifica, ai rischi connessi al vizi, che volta a volta 
possano inficiare il negozio dispositivo” e nel sottrarre invece a tali rischi “solo parzialmente il 
debitore accettante” – così, DOLMETTA (Cessione, cit., p. 320, n. 121).
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La notifica – che é lo strumento concesso a B, il cessionario, per rendere esigibile il 
suo credito verso C (che prima era debitore di A) – non può ridursi (se vuol rendere 
efficace la cessione per il debitore) al semplice avviso, fatto (formalmente e tramite un 
pubblico ufficiale) da B (il cessionario) a C, che il credito (da A) gli é stato ceduto: 
invero una tale notifica non potrebbe fornire la prova attendibile dell’avvenuta cessio-
ne. No, (per rendere efficace la cessione) l’avviso de quo, o deve partire, non solo dal 
cessionario, ma anche dal cedente (essere una notifica congiunta) o deve riportare una 
copia autentica dell’atto di cessione (11).
L’accettazione – che é lo strumento dato all’iniziativa del debitore (ceduto), per cavar-
si dallo stato di incertezza (su chi sia il suo vero creditore) e liberarsi del debito, pagan-
do con la sicurezza di “pagare bene” – deve consistere nella comunicazione, al ceden-
te (non, al cessionario), della “avvenuta presa di conoscenza della cessione” (12); 
comunicazione fatta in modi e al fine da provocare una reazione dell’interessato, qua-
lora la conoscenza della cessione (che si pretende dal debitore conseguita) non corri-
sponda a realtà: se tale reazione (del cedente) c’e (“No, che dice?! io non ho mai 
ceduto nessun credito a B!”), il debitore dovrà astenersi dal pagare a B (salvo che que-
sti gli notifichi la cessione ); se tale reazione non c’é, il debitore potrà pagare tranquil-
lamente. Naturalmente anche prima della notifica o della accettazione della cessione il 
debitore può pagare: a B (che si pretende cessionario del credito) o ad A (nonostante 
che B lo indichi come cedente il credito); però, se C fa questo, lo fa (come abbiamo 
già visto parlando del comma 2 art. 1264) a... proprio rischio. 
Viceversa, il cessionario non può obbligare, prima dell’intervenuta notifica o “accetta-
zione”, il debitore a pagare nei suoi confronti (13); e questo per la semplice ragione che 

(11) A. DOLMETTA (Cessione, cit., p. 303) – dopo aver rilevato come l’espressione “notifica della 
cessione” sia “decisamente anodina” – fa presente (con numerose citazioni) che, mentre per alcuni 
autori é valida la notifica “ anche consistente nella mera affermazione dell’acquirente di essere credi-
tore”, per altri essa deve essere idonea a “rimuovere il presupposto della tutela dell’obbligato, e cioè 
la sua buona fede” e pertanto non può non essere “accompagnata da congrui elementi dimostrativi”.

(12) Quindi la c.d. “accettazione della cessione”, nonostante la infelice denominazione, non con-
siste in una dichiarazione di “consentire” alla cessione; dichiarazione, più che inutile, assurda, dato 
che la cessione é perfettamente valida senza il consenso del debitore. Peraltro dobbiamo avvertire lo 
studioso che quella che esprimiamo nel testo è una nostra opinione isolata.

(13) Per numerose citazioni pro e contro la tesi sostenuta nel testo, vedi Aldo Angelo Dolmetta 
(Cessione dei crediti, cit., p. 295).

E’ pacifico che il debitore C possa opporre al cessionario B le stesse eccezioni che avrebbe potu-
to opporre al cedente A prima della cessione (ad esempio, se contro A poteva far valere la nullità o 
la annullabilità del contratto, fonte dell’obbligazione, tale eccezione potrà opporre anche al cessio-
nario B). Ma, ecco il punto invece controverso: il debitore potrà opporre al cessionario-acquirente 
“tutti i fatti estintivi e tutti i fatti modificativi tratti da rapporti con l’alienante e verificatisi dopo la 
conclusione del negozio dispositivo” (della cessione, ma prima della notifica o accettazione di que-
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non può imporre al debitore di correre un rischio (quello di fare un indebito pagamen-
to), ch’egli é in grado di evitargli (con la semplice notifica della cessione) (14).
Problemi nascenti da una pluralità di “cessioni”. Può capitare che il creditore A, prima, 
ceda il suo diritto a B1 e, poi, a B2 (o addirittura anche a B3, B4...) (15).
In previsione di un tale evento (patologico), il legislatore deve farsi carico di indicare 
quale, tra le varie cessioni, prevalga.
E in effetti il nostro Legislatore se ne fa carico (nell’art. 1265) (16) adottando un crite-
rio che premia e pungola la diligenza di chi (cessionario o anche cedente) ha notifica-
to per primo e del debitore che (giocando d’anticipo) ha accettato (prima che una 
notifica gli sia fatta), ottenendo così di scegliersi (tra i vari cessionari e nella loro iner-
zia) il creditore che più gli convenga. Ma, si badi, la “accettazione”, idonea a far pre-
valere la cessione (accettata), deve avere un requisito in più rispetto alla “accettazione” 
idonea a rendere efficace la cessione (in mancanza di una pluralità di cessioni): questo 
requisito é la “data certa”; e il perché sia richiesto é evidente: si vogliono evitare le 
incertezze e le liti (che potrebbero nascere, in caso di pluralità di cessioni, nel caso di 
coesistenza di un’accettazione e di una notifica o anche di più accettazioni).

sta)? Ad esempio, il debitore potrebbe opporre in compensazione un credito verso l’alienante matu-
rato dopo la cessione e prima della notifica di questa? Per le varie opinioni, pro e contro, vedi 
sempre A. DOLMETTA (La cessione, cit., p. 296).

(14) SCHLESINGER (Il pagamento al terzo, Milano, 1961, p. 248 ss.) ritiene che vada enucleato 
dagli artt. 1175 e 1375 il principio per cui “quando l’esistenza o 1’entità del debito dipendono da 
avvenimenti verificatisi fuori della sua sfera, il debitore può subordinare l’esecuzione della presta-
zione a una previa esibizione di prove da parte del creditore, senza per ciò incorrere in responsabi-
lità per il conseguente ritardo”.

(15) Si può ipotizzare l’acquisto di un credito a non domino? Si, e ne potrebbe essere esempio il 
casa di B2 che acquista da B1 un credito verso C, che lo stesso B1 vanta (falsamente) di aver acqui-
stato a sua volta da A, che invece era ed rimasto il vero e reale creditore di C.

In tale ipotesi B2 (il cessionario deluso nelle speranze di acquistare il credito) potrà chiedere il 
risarcimento a B1, nei limiti dell’art. 1266 o nei limiti dell’art. 1338 (questione questa non di poco 
conto dal momento che, nel primo caso, il risarcimento gli sarà dovuto da B1, il cedente, a prescin-
dere da una sua colpa, nel secondo caso, solo se in colpa)? L’opinione prevalente (contra, 
DOLMETTA, La cessione, cit., p. 323) é per l’applicabilità dell’art. 1266.

Per completezza di discorso qui va aggiunto che, “secondo la dottrina di gran lunga prevalente”, 
“la garanzia per l’esistenza” del credito (prevista dall’art. 1266) “opera non solo nell’ipotesi di simu-
lazione, ma anche in quelle in cui il negozio costitutivo del credito é stato annullato, risoluto o rescisso 
dopo la conclusione del negozio dispositivo” – sul punto v. sempre, Dolmetta, La cessione, cit., p. 323.

(16) L’art. 1265 recita: “Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diver-
se, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che é stata prima accettata dal 
debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore”.

La formulazione della norma, a dir il vero, non é tra le più felici. Infatti, non è che “prevale la 
cessione notificata per prima al debitore o (alternativamente) quella che è stata prima accettata” (se 
così fosse non verrebbe dissipata quell’incertezza che invece il legislatore vuole dissipare), ma “pre-
vale la cessione notificata per prima al debitore o per prima da questi accettata”.
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7. Accollo

E’ l’accordo tra il debitore A e un terzo B (1) (terzo in quanto non debitore verso A)(2), 
con cui B si obbliga ad adempiere l’obbligazione che A ha verso C (3).
Naturalmente e secondo i principi, l’obbligazione assunta dal terzo B, lo vincola solo 
verso A (4) (e non verso C, il creditore di A: pertanto se B non adempie a quanto sta-
bilito nell’accollo, cioè non si sostituisce ad A nell’adempimento verso C, questi non 
potrebbe nè chiedere a B il risarcimento nè agire giudizialmente per ottenere contro B 
una sentenza di condanna).
Ancora naturalmente e sempre secondo i principi (5), A e B (accollante e accollato) 
hanno diritto di revocare con un contrarius consensus l’accordo accollatorio (6), e, 
sempre secondo i principi, un terzo (nel caso C, il creditore accollatario) non potrebbe 
intromettersi tra di loro per privarli con un suo atto unilaterale di tale diritto (di revoca 
consensuale).

(1) Tradizionalmente, ad A ci si riferisce come al debitore accollante (o come al “debitore origi-
nario”), a B come al ”terzo accollato” (o come al “terzo assuntore”) e a C (creditore di A) come al 
“creditore accollatario”.

(2) Ma, a dir il vero, un accordo accollatorio (e non una delegazione) si potrebbe ravvisare anche 
nell’accordo tra A e B, gravato di un debito verso A, purché questo debito (di B verso A) non venga 
in tale accordo contemplato; e in particolare non venga contemplata la sua estinzione parziale o 
totale in seguito all’adempimento, da parte di B, dell’obbligazione di A verso C. Infatti lo schema 
della delegazione é invece: tu, B, che mi sei debitore di x, paghi il mio debito di y verso C e pagando 
tale debito estingui quello (di x) che hai verso di me.

(3) I motivi, per cui B potrebbe avere interesse ad assumere il debito di A, potrebbero essere natu-
ralmente i più vari. Il più frequente é dato dal fatto che, dall’inadempimento dell’obbligo di A, 
nascerebbero conseguenze negative anche per B. Il caso classico é quello di B che compra da A un 
immobile gravato da ipoteca costituita a garanzia di un debito di A verso C: dal momento che l’ina-
dempimento di A esporrebbe B al rischio di un’espropriazione dell’immobile acquistato, prudenza 
non suggerisce che B, invece di dare tutta la somma relativa al prezzo pattuito ad A (che potrebbe 
dissiparla senza preoccuparsi minimamente di pagare il suo debito verso C), ne trattenga la parte 
relativa al debito ipotecario, nel contempo accollandosene il pagamento? Chiaro che si.

(4) L’art. 1372 comma 2 dichiara: “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi”. Con ciò 
volendo in particolare significare che il contratto non viene ad attribuire ai terzi diritti verso una 
delle parti contraenti.

(5) Vedi l’art. 1372, comma 1.

(6) E’ pacifico che l’accollo, fino al momento dell’adesione del creditore (del debitore-accollante), 
esaurisca “la sua efficacia nell’ambito dei rapporti tra debitore e terzo” i quali “possono convenire, 
in qualsiasi momento, di modificare o revocare l’impegno inizialmente assunto” (in particolare l’im-
pegno assunto dal terzo) – sul punto cfr. GIOVANNI GIACOBBE – DANIELA GIACOBBE, 
Delegazione, espromissione, accollo, Bologna-Roma, 1992, p. 100.

Quel che la dottrina e la giurisprudenza dimenticano di mettere in evidenza é che non ogni accol-
lo (come vedremo) permette l’adesione del creditore.
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Ben può essere, però, che A e B addivengano all’accordo accollatorio nella prospettiva e 
nella speranza, che, il creditore accollatario, in un domani, accetti di trasformare l’obbli-
gazione solitaria di A verso di lui, in una obbligazione solidale, che veda condebitori A 
e B (7) e che, per invogliare e facilitare tale accettazione (del loro progetto) da parte di 
C, si accordino in questo senso: “Se C accetta di considerarci obbligati solidali (8), 
entrambi rinunceremo alla facoltà di revoca dell’accollo e tu, B, ti obbligherai ad adem-
piere anche nei confronti di C”. Nel presupposto e solo nel presupposto di tale accordo, 
un’adesione di C al contratto di accollo (nei senso dell’acquisizione di un diritto di C a 
pretendere l’adempimento da A e da B o dal solo B) risulterebbe conforme al principi(9).
Tutto questo andava detto come premessa ad una giusta interpretazione dell’art. 1273, 
comma 1, che recita: “Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debi-
to dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipu-
lazione a suo favore”.
Sì, l’adesione del creditore ha tale effetto, ma solo se risulta, (espressamente o impli-
citamente) che l’accollo (a cui C ha aderito) è un accollo nato e predisposto in funzio-
ne della sua adesione (10).
E proprio il fatto che l’obbligo di B (l’accollato) verso C (il creditore accollatario) – non 
abbia, come nel caso previsto dall’art. 1268, la sua fonte in un accordo tra C e B (accor-
do a cui questi si decide nel presupposto dell’esistenza di una sua obbligazione verso A), 
ma nasca da un’adesione di C al contratto (accollatorio) intercorso tra A e B – può dare 
la spiegazione del disposto dell’ultimo comma, ultima parte, dell’art. 1273(11).

(7) E addirittura può essere che A e B puntino ad una sostituzione (nell’obbligazione) di A con B 
(con conseguente liberazione di A).

(8) O anche : “Se C accetta la sostituzione di me, B, nell’obbligazione che ora é del solo A, libe-
rando questo ...” . Nelle parole del codice: “Se C accetta di aderire alla convenzione tra me, A, e te, 
B, liberando me, A, dall’obbligazione verso di lui o accettando te, B, come condebitore solidale con 
me, A, la sua adesione renderà irrevocabile la nostra convenzione”.

(9) E infatti il nostro codice prevede (vedi l’art. 1332) l’adesione di un terzo a un contratto nato 
e predisposto per la sua adesione.

(10) Di ciò la giurisprudenza ha l’intuizione quando nelle sue sentenze precisa (come fa Cass. 16 
novembre 1969, in Mass Foro it., 1969, n. 3113), che la convenzione tra debitore accollante e terzo 
accollato postula una “chiara e specifica intenzione dei contraenti di attribuire al terzo il diritto di 
esigere il vantaggio stipulato a suo favore”.

Va anche detto che, tradizionalmente, si distingue tra “accollo interno”, che esaurisce i propri 
effetti all’interno del rapporto tra debitore originario e terzo assuntore, e “accollo esterno”, che 
appunto esplica “effetti all’esterno, nei confronti del creditore” – sul punto vedi Giacobbe 
(Delegazione, cit., p.98). Si ha però l’impressione che la dottrina parlando di “accollo interno” 
voglia riferirsi (non a un tipo di accollo per sempre chiuso all’adesione del terzo creditore, ma) a 
quella fase dell’accollo antecedente all’adesione del terzo.

(11) L’ultimo comma dell’art. 1273 recita: “In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che 
ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le ecce-
zioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta”.
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In tale disposizione il legislatore, discostandosi da quanto stabilito (in tema di delega-
zione) dal comma 2, art. 1271, dà al terzo (al B del nostro esempio) il potere di “oppor-
re al creditore (al C del nostro esempio) le eccezioni fondate sul contratto in base al 
quale l’assunzione e avvenuta”; per cui se, ad esempio, B fosse stato indotto all’accor-
do accollatorio da violenza o errore o se comunque tale accordo fosse nullo, B ne 
potrebbe eccepire l’invalidità a C. Ora ciò non sarebbe di certo conforme al principi se 
l’accordo accollatorio fosse solo il presupposto che spinge B ad assumere l’obbliga-
zione verso C (12); ma a tali principi é invece conforme se l’obbligazione di B é previ-
sta in un contratto (id est. l’accordo accollatorio) a cui C aderisce (in quanto chi ade-
risce a un contratto resta coinvolto dalla sua nullità o annullabilità – v. melius gli artt. 
1420 e 1446) (13).
A questo punto ci si può domandare: qual’ è la differenza tra delegazione e accollo (dal 
momento che, come abbiamo visto, sia quella che questo, in definitiva nascono da un 
accordo tra A, gravato da un obbligo verso C, e B, che si obbliga ad adempiere a tale 
obbligo di A verso C)? E a tale domanda noi rispondiamo : il fatto che B, nella dele-
gazione, é un debitore di A (14), e, invece, nell’accollo, é un “terzo”. Ciò che spiega 
perché, nel silenzio delle parti, il delegante abbia il potere di “revocare la delegazione”, 
mentre l’accollante non lo abbia (15).
Si dirà che questa é una ben piccola differenza. E’ cosi ed é naturale che sia così : 
infatti la distinzione tra delegazione e accollo, che ha il suo fondamento nella tradi-

(12) Dato che per una parte sono irrilevanti i motivi che possono aver convinto al negozio la con-
troparte.

(13) GIACOBBE (Delegazione, cit., p. 111) spiega 1’opponibilità al creditore accollatario delle 
eccezioni de quibus, col fatto che, “ pur essendo il creditore estraneo al predetto rapporto, tuttavia, 
con l’adesione, implicitamente accetta il suo coinvolgimento nello stesso”.

(14) E abbiamo già avuta occasione di dire (trattando della delegazione) che la formulazione del 
comma 2, art. l279, che potrebbe far pensare che delegato possa essere anche un terzo, secondo noi 
è dovuta solo al fatto che lo stesso Legislatore non aveva idee ben chiare sulla vera natura degli 
istituti della delegazione e dell’accollo – istituti da Lui recepiti da una elaborazione dottrinale, a sua 
volta, tormentata e confusa.

(15) E, infatti, la revoca della delegazione non sacrifica (presumibilmente) nessun “forte” interes-
se del delegato: questi, proprio perché già obbligato verso il creditore-delegante, (presumibilmente) 
ha accettato di assumersi l’obbligo di pagare al terzo B semplicemente per “favorire” in cosa che 
nulla gli costa il creditore (“Essere obbligato verso A o verso B mi è indifferente e allora perché non 
fare un favore ad A?!”) o per la tutela di interessi (presumibilmente) “deboli” (dato che non occor-
rono interessi molto forti per far decidere, non all’assunzione di un obbligo, ma semplicemente allo 
spostamento di un obbligo da un creditore all’altro).

Diverso è il caso della risoluzione (unilaterale) di un accordo accollatorio: B, il terzo accollato, 
se si decide ad assumere un obbligo (che non gli compete) lo fa (presumibilmente) con lo scopo di 
realizzare dei (forti) suoi interessi. E non si può permettere che A, I’accollante, frustri la realizzazio-
ne di tale scopo a sua discrezione (risolvendo unilateralmente) I’accordo accollatorio.
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zione, é in definitiva artificiosa (16), inutile, e fonte di inutili complicazioni per noi 
giuristi.
La riprova di ciò si ha nel fatto che la disciplina degli effetti dell’accollo é, salvo insi-
gnificanti (e ben poco giustificabili) diversità, identica a quella degli effetti della dele-
gazione. Si confronti il comma 2 art. 1273 (17) – secondo cui (in ipotesi di accollo) 
“l’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costi-
tuisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente 
di liberarlo” – con l’art 1268: vi è una (sostanziale) differenza? La risposta é no (18).
Certo, per il caso che il creditore accollatario “non liberi” l’accollante, il comma 3, art. 
1273 stabilisce che “questi rimane obbligato in solido col terzo”; mentre, per l’ipotesi 
che il creditore delegatario non liberi il delegante, il comma 2, art. 1268 dispone che 
egli “non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempi-
mento”: quindi qui c’e una differenza tra accollo e delegazione (19); ma si può dire una 
differenza significativa e soprattutto giustificata?! Noi anche qui risponderemmo di no.
E ad osservazioni di eguale tenore porterebbe un confronto della disciplina prevista (in 
tema di “insolvenza del nuovo debitore”) dall’art. 1274 per il caso di delegazione e per 
quello di accollo. Quanto poi agli artt. 1275 e 1276, essi dettano disposizioni per il 
caso di “estinzione delle garanzie” e di “invalidità della nuova obbligazione” senza 
distinguere per nulla tra accollo e delegazione. 

(16) E bene fece il codice precedente a non contemplare accanto alla delegazione, I’istituto 
dell’accollo.

(17) L’art. 1273 riportato integralmente suona: “Se il debitore e un terzo convengono che questi 
assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipu-
lazione a suo favore. – L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se 
ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di 
liberarlo. – Se non vi é liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. – In ogni 
caso il terzo é obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assun-
to il debito e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzio-
ne e avvenuta”.

Basandosi sul disposto dei commi 2 e 3 si distingue tradizionalmente un “accollo liberatorio” 
(quello appunto del comma 2) e un “accollo cumulativo” (quello previsto dal comma 3).

(18) E non ci pare possa ravvedersi una differenza nel fatto che l’art. 1273 prevede che la libera-
zione consegua ad una clausola ad hoc inserita nell’accollo dal momento che una clausola analoga 
e di pari efficacia potrebbe essere inserita nella delegazione .

(19) Ma va anche detto che tale differenza viene autorevolmente negata. E così il GIACOBBE 
(Delegazione, cit. p. 103) ritiene che “se il creditore presta la sua adesione alla convenzione impli-
citamente accetta il nuovo debitore come obbligato principale con la conseguenza che deve trovare 
applicazione analogica la regola ·prevista in materia di delegazione”.
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8. Cessione del contratto

Ne dà la nozione l’art. 1406, che recita: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo 
nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono 
state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”. Dunque, mentre per la cessione 
di un credito non occorre il consenso del debitore ceduto (v. art. 1260), per la cessione 
del contratto occorre il consenso del contraente ceduto. E il perché é ovvio: il contra-
ente ceduto, non viene ad avere (in seguito alla cessione) solo un nuovo creditore (il 
che può creargli, sì, qualche difficoltà, ma certamente non grave), ma viene ad avere 
anche e soprattutto un nuovo debitore (il che potrebbe mettere a rischio addirittura la 
realizzazione del suo credito) (1).
Giusto, pertanto, subordinare la cessione, che A faccia a C dei suoi obblighi verso 
l’altro contraente B, al consenso di questi ; sì, però ciò non risultava già dall’art. 1273 
(sull’accollo di debito)? e, allargando il discorso, la possibilità per A di cedere (a C) i 
suoi crediti nascenti dal contratto con B, già non risultava dall’art. 1260 (sulla cessio-
ne dei crediti) (2)? in definitiva, una volta che il legislatore già ci aveva data la disci-
plina della cessione dei crediti e dell’accollo dei debiti, non era superfluo ch’egli ci 
desse la disciplina della cessione dei contratti (3)? No, perché la cessione che A faccia 
a C dei crediti (e di tutti i crediti) nascenti da un contratto, contestualmente all’accollo 
dei corrispettivi debiti (4), merita una diversa disciplina della cessione pura e semplice 

(1) Se il nuovo debitore risultasse insolvente.

(2) Salvo quanto verremo a dir in seguito, la risposta alla domanda posta nel testo non può che 
essere sostanzialmente positiva, e si deve riconoscere che quando A e C si accordano per la cessione 
di un contratto, essi vogliono sostanzialmente quegli stessi risultati che potrebbero raggiungere com-
binando insieme una cessione di credito e un accollo.

Partendo da tale considerazione si può concludere che – se A si é accordato con C per la cessio-
ne del contratto, ma non é poi intervenuto il consenso di B, il contraente ceduto – ciononostante 
l’accordo tra A e C rimane valido ; in quanto pur sempre in grado di raggiungere un risultato pra-
tico, inferiore, sì, a quello a cui le parti avevano mirato (e invero il difetto del consenso di B esclude 
il prodursi degli effetti di cui all’art. 1408, 1° e 2° comma), ma quasi ad esso eguale (dato che, anche 
senza il consenso del contraente ceduto, si realizza sia la cessione dei crediti sia l’accollo semplice)? 
La risposta che ha dato a tale domanda la Corte Suprema (sent. n. 999 del 14 maggio 1962) é stata 
decisamente negativa.

(3) Per citazioni di Autori che hanno ritenuto di dare risposta positiva a tale domanda e sulle varie 
teorie, di origine soprattutto germanica, che costruiscono la cessione del contratto come frutto del 
combinarsi di una cessione di credito e di un accollo (opponendosi così alla c.d. teoria unitaria sulla 
cessione), vedi Raffaele Cicala, Cessione del contratto, in Enc. dir., pp. 879 ss.

(4) Cioè C contestualmente diventa sia cessionario dei crediti sia accollato nei debiti.
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che A possa fare a C di un credito (sia pure nascente da un contratto) (5). E, mutatis 
mutandis, il discorso va ripetuto per l’accollo (6).
E in effetti questa diversa disciplina il Legislatore la dà (soprattutto) nei seguenti punti.
I. Liberazione del cedente (il contratto). – Mentre in caso di accollo, la liberazione 
dell’accollante (id est. del cedente il debito) non si presume (v. art. 1273, comma 2), 
in caso di cessione del contratto, essa invece si presume (7): se il contratto intercorso 
tra A e B prevede, da una parte, l’obbligo di A di dare 100 e, dall’altra, il corrispettivo 
obbligo di B di consegnare 10 casse di mele; e tale contratto viene da A ceduto a C, il 
cedente A, nel silenzio del contratto, é liberato da ogni obbligo di dare 100 (anche in 
caso di inadempienza di C). Ed é del tutto logica tale diversità di disciplina, tra l’ac-
collo isolato di una obbligazione (8) da parte di C verso B (accollo previsto dall’art. 
1273) e 1a “accollo” di una obbligazione (9) da parte di C verso B che avviene nell’am-
bito di una cessione i contratto ( art. 1408 ) e pertanto contestualmente alla cessione a 
C del corrispettivo credito verso B ; cosa per cui, all’obbligo di C verso B, viene a 
corrispondere un obbligo di B verso C . Infatti, nel primo caso, si può pensare che, il 
creditore consenziente all’accollo, sia privo di ogni “garanzia” (10) di puntuale adem-
pimento del debito accollato (da qui la presunzione che egli non abbia voluto liberare 
l’accollante) (11), mentre, nel secondo caso, si deve ritenere che il creditore (consen-
ziente alla cessione del contratto e quindi all’accollo) trovi la sua garanzia nella pos-
sibilità di opporre, all’accollato inadempiente, la exceptio inadempleti e una domanda 
di risoluzione del contratto (per cui si può ben presumere che non abbia sentita la 
necessita di vincolare, come ulteriore sua garanzia, il contraente cedente, in solido con 
il cessionario).

(5) Cioè della cessione di un credito non accompagnata dall’accollo del corrispettivo debito.

(6) E cioè anche l’accollo, da parte della stessa persona C, degli obblighi (si badi, di tutti gli 
obblighi) nascenti da un contratto, se accompagnato dall’acquisto dei corrispettivi crediti, merita 
una disciplina diversa dell’accollo puro e semplice (idest, non accompagnato dall’acquisto dei cor-
rispettivi diritti).

(7) Più precisamente l’art. 1408 recita: “Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il con-
traente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo. – Tuttavia 
il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il 
cessionario non adempia le obbligazioni assunte. – Nel caso previsto dal comma precedente, il con-
traente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici gior-
ni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno”.

(8) Che, si badi, potrebbe essere di fonte non contrattuale: ad esempio, consistere in un obbligo 
di risarcimento nascente da un fatto illecito.

(9) L’obbligazione che assume C, la nuova controparte di B, di pagare 100.

(10) Ci si perdoni il senso lato da noi qui attribuito a tale termine.

(11) II che avrebbe significato perdere l’unica “garanzia” a suo favore.
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II. Garanzia dell’adempimento. – Nel caso di A, che ha ceduto (isolatamente) a B un suo 
credito verso C, in cambio di 50 , A (nel caso ne abbia assunto la garanzia), in caso di 
insolvenza di C, dovrà dare a B (l’acquirente del credito) solo “quanto ha ricevuto”: 
quindi nell’esempio solo 50 (12), anche se il credito era di 1000 (v. art. 1267). Invece, nel 
caso di A, che ha ceduto a B il contratto che gli attribuiva un credito di 1000 verso C (il 
che é come dire, che ha ceduto a B il credito di 1000 verso C, in cambio dell’accollo (13) 
da parte di B dei debiti corrispettivi), A, in caso di inadempimento di C, dovrà dare 1000 
al cessionario dei credito. Ciò in forza del disposto dell’art. 1410, comma 2, la cui ratio 
molto facilmente si trova nella difficile calcolabilità di “quanto ha ricevuto” A, il ceden-
te il contratto (e quindi il credito): certo A, in cambio del credito ceduto, ha avuto l’ac-
collo del debito ma... come si fa a calcolare il valore di questo(14)?!
III. Opponibilità delle eccezioni – B1, il debitore accollato, può opporre al creditore 
accollatario la eventuale nullità, annullabilità, rescindibilità del contratto accollatorio 
(v. art. 1273, comma 4). Invece sia B (il contraente cessionario) sia C (il contraente 
ceduto) non potranno vicendevolmente opporsi le eccezioni risalenti al contratto cedu-
to (15) (mentre potranno opporsi le eccezioni sopravvenute durante l’esecuzione del 
contratto: ad esempio un’eccezione di inadempimento, di compensazione...) (16).
La spiegazione di tale diversa soluzione (che, si badi, é frutto di un’interpretazione 
restrittiva della legge e precisamente dell’art. 1409) (17) va vista nel fatto che l’accol-

(12) E, invero, non é raro che un credito per varie ragioni (metti, per la sua scarsa solidità) sia 
ceduto per una somma inferiore a quella che permette di riscuotere (se il debitore ceduto ... adem-
pie).

(13) O anche in cambio dell’accollo. Tenga presente lo studioso, per non cadere in equivoci, che 
noi qui, per dare evidenza al nostro ragionamento, prendiamo in prestito la teoria non unitaria della 
cessione del contratto.

(14) Idest il valore dell’accollo (e non dell’oggetto dell’obbligazione accollata: che questo, in 
fondo, sarebbe facile da calcolare).

(15) Quindi, ad esempio, le eccezioni di invalidità e di rescindibilità, invece permesse all’accollato. 
Dobbiamo riconoscere però che qui la contrapposizione tra accollato e contraente cessionario è un po’ 
forzata : infatti il primo, richiamandosi al contratto accollatorio (per farne valere, metti, la invalidità), 
si richiama a un “suo” contratto (cioè a un contratto da lui direttamente stipulato), il secondo, invece, 
richiamandosi al contratto ceduto si richiama a un contratto inter alios actum (dato che il contratto 
realmente stipulato da B é quello in forza del quale ha acquisito il contratto tra A e C).

(16) Però il CICALA (Cessione del contratto, in Enc. Dir., cit., p. 87) distingue tra fase genetica e 
fase funzionale del contratto, per riservare al cessionario solo i poteri e le azioni attinenti alla prima 
fase. Nello stesso ordine di idee, ALPA e FUSARO (Cessione del contratto, Digesto, II, 1988, p. 346) 
ritengono che “il cessionario ha diritto di esperire tutte le azioni derivanti dal contratto nei confron-
ti del ceduto, tranne quelle dirette alla pronuncia di annullamento o di rescissione”.

(17) La lettera dell’art. 1409 infatti suona: “Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte 
le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne 
abbia fatto espressa riserva al momento in qui ha consentito alla sostituzione”.
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lato, richiamandosi all’accordo accollatorio, si richiama alla fonte diretta del suo 
obbligo, mentre, sia il contraente cessionario, sia anche il contraente ceduto, richia-
mandosi al contratto ceduto, non si richiamano alla diretta fonte dei loro obblighi ; 
dato che questi hanno la loro diretta fonte negli accordi intervenuti per la cessione del 
contratto – accordi che, per il fatto stesso di riguardare tutto il contratto e non solo uno 
dei suoi effetti, vengono a costituire una vera e propria renovatio contractus (18), basa-
ta su una rimeditazione e una rivalutazione dei rispettivi interessi (e quindi anche 
dell’interesse a opporre certe eccezioni) operate dalle parti (19).

Va osservato che, mentre vi é una norma che, sia pure infelicemente, indica le eccezioni opponi-
bili dal contraente ceduto, non ve n’e alcuna che indichi le eccezioni opponibili dal contraente ces-
sionario.

(18) Proprio per questo si insegna, anche “in assenza di norme specifiche al riguardo”, “che per 
ragioni di sostanza, la forma della cessione non possa differire dalla forma del contratto ceduto” – 
in tal senso, Guido ALPA e ANDREA FUSARO, Cessione del contratto, cit., p. 340.

(19) Dà sostanzialmente la nostra stessa spiegazione, il CICALA (Cessione, cit., p. 897).
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9. Contratto a favore di terzi

La sua validità è riconosciuta dall’art. 1411 (1) là dove recita: “è valida la stipulazione 
a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse”. 
Non è difficile fare esempi di contratti a favore di un terzo (2) : infatti sono più frequen-
ti di quanto a tutta prima si possa credere: se io ordino al pasticciere una torta alla 
fragola e che me la porti a casa della mia amica Giovanna nel giorno del suo comple-
anno, stipulo un contratto a favore di terzi; se io compro (a mio nome) un biglietto 
aereo per il mio vecchio zio, perché mi possa venire a trovare, stipulo un contratto (di 
trasporto) a favore di un terzo. Nè si creda che si possano portare solo esempi di con-
tratti stipulati a favore di un terzo per spirito di liberalità ; chè, al contrario, se ne pos-
sono ancora più facilmente portare di stipulati, sì, a favore del terzo, ma per realizzare 
un preciso, del tutto egoistico, interesse dello stipulante: si pensi al caso di A, che, 
essendo obbligato a dare il bianco alla casa di B e non potendo, oberato di lavoro, 
soddisfare l’impegno, conviene con C: “Vacci tu a dare il bianco e ti darò 100”; si pensi 
al caso della Società A, che conviene con l’hotel Bristol di Buenos Aires, che questo 
dia vitto e alloggio a sue spese a B, che in Buenos Aires si deve recare per trattarvi 
importanti affari della società: entrambi i contratti sono senza dubbio a favore di B, ma 
corrispondono anche a un preciso interesse di A.
Tutti quelli che abbiamo sopra riportati sono esempi di contratti a favore di terzi ; ma, 
ecco il punto, non sono (necessariamente) esempi di quel “contratto a favore del 
terzo”, cui si riferisce la normativa codicistica (art. 1411). E infatti di “contratti a favo-
re di terzo” ce ne possono essere di due tipi: uno con efficacia interna e uno con effi-
cacia esterna: la normativa del codice si riferisce solo a quest’ultimo tipo (3).
Vediamo se ci riesce di spiegare il motivo di tale nostra interpretazione (restrittiva) 

(1) Di seguito riportiamo integralmente tale articolo: “(Contratto a favore di terzi). E’ valida la 
stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. – Salvo patto contrario, il 
terzo acquista il diritto contro il promittente per l’effetto della stipulazione. Questa però può essere 
revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del 
promittente, di volerne profittare. – In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di pro-
fittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla 
volontà delle parti o dalla natura del contratto”.

(2) Anche al di fuori di quelli che il codice stesso contempla (per una disciplina particolare); come 
é il caso del contratto di rendita vitalizia (art. 1875 c.c.) e del contratto di assicurazione sulla vita 
(artt. 1920 ss ).

(3) Sulla distinzione de qua e sul fatto che l’art. 1411 si riferisca solo ai contratti a favore di terzo 
con efficacia esterna, vedi anche, UGO MAJELLO (Contratto a favore del terzo, Digesto, p. 240 e 
passim). In senso contrario ebbe, però, a pronunciarsi con una sentenza divenuta famosa, la 
Cassazione (sent. 51uglio 1952 n. 2020, con nota contraria di SANTINI).
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dell’art. 1411, facendo riferimento a un esempio concreto e a precise disposizioni del 
codice.
A stipula con B un contratto con cui questi assume l’obbligo di portare un mazzo di 
fiori a C (4): ecco l’esempio che servirà a chiarire la nostra tesi. E ora indichiamo le 
disposizioni a cui faremo riferimento per dimostrarla.
Comma 1 art. 1372: da esso si evince il principio giuridico che dà il potere ad A e a B 
di revocare tutti gli effetti del contratto (e quindi anche l’obbligo de quo) con un sem-
plice loro contrarius consensus.
Comma 2 art. 1411: ci dice chiaramente che la “stipulazione” a favore del terzo può 
essere (unilateralmente) revocata o modificata dallo stipulante (5) – anche questo con-
formemente al principi, dato che senza dubbio per essi un contraente può revocare 
unilateralmente una clausola a cui lui solo ha interesse (6).
Comma 2 ultima parte art. 1411: é questa invece una disposizione che sembrerebbe 
gravemente stonare e stridere con i principi, per il potere, che concede a C (il terzo 
“favorito”), di privare, con una sua (unilaterale!) dichiarazione di “voler profittare” 
della “stipulazione”, sia B (il promittente) sia (soprattutto!) A (lo stipulante) del loro 
potere di revoca. E il contrasto con i principi ci sarebbe senza dubbio, grave e insana-
bile, se a C (il terzo favorito) tale potere (di privare A e C della facoltà di revoca) fosse 
riconosciuto con riferimento a un qualsiasi contratto (stipulato a suo favore ma inter 
alios) a prescindere che le parti di tale contratto (A e B del nostro esempio) abbiano, 
o no, voluto riconoscerglielo. Tale assurdità la evita però – ecco il punto a cui voleva-
mo giungere — un’interpretazione restrittiva (dell’art. 1411), che consenta al terzo 
favorito di “entrare” nel contratto stipulato tra A e B (privandoli così del potere di 
revoca), solo quando tale contratto nella intenzione (tacita o espressa) degli originari 

(4) Nella terminologia tradizionale ad A andrebbe il nome di stipulante, a B quello di promittente, 
a C quello di “terzo favorito”.

(5) La revoca, che può essere esercitata dallo stipulante in ogni momento, va comunicata al terzo? 
No; “tuttavia – avverte il MAJELLO (op. cit., p. 244) – un dovere di avviso della avvenuta revoca o 
modifica deve comunque ipotizzarsi quando la stipulazione sia stata precedentemente portata a 
conoscenza del terzo”.

(6) E si tenga presente che alla stipula a favore del terzo ha interesse solo lo stipulante e non il 
promittente: il promittente é solo gravato dall’obbligo verso il terzo. Ritiene che il terzo con la sti-
pula acquisti diritti “non nei confronti di entrambi i contraenti”, ma “del solo promittente”, UGO 
MAJELLO (Op. cit., p. 238). L’incipit dell’art. 1411, comma 2, stabilisce che “il terzo acquista il 
diritto contro il promittente per effetto della stipulazione”, ma fa riserva di un “patto contrario”. 
Quale il significato di tale riserva? Non già quello di permettere al terzo di “profittare” del contrat-
to, a meno che con un patto ad hoc le parti abbiano stabilita che questo abbia solo efficacia interna 
; ma semplicemente quello di “prevedere che, mediante patto contrario, il momento dell’acquisto del 
diritto da parte del terzo possa essere rinviato allo scadere di un termine o subordinato al verificar-
si di una condizione” – in tale senso, MAJELLO (Op. cit., p. 241).
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contraenti (A e B), era nato come contratto “con efficacia esterna”, cioè come contrat-
to volto ad attribuire a un terzo dei poteri (nella specie, il potere di entrarvi privando 
gli originari contraenti del potere di revoca). Tale interpretazione (imposta dalla logi-
ca) permette anche di dare una spiegazione a un requisito voluto dall’art. 1411 per la 
validità del contratto: il requisito dell’esistenza nello stipulante di un interesse alla 
stipulazione a favore del terzo (7).
Chiaro, che l’interesse alla stipula non può mai mancare in chi (poco o tanto)... si sco-
moda a farla (in altre parole, se lo stipulante non avesse avuto interesse alla stipula 
perche mai l’avrebbe fatta?). Quel che, invece, può, nello stipulante, mancare é l’inte-
resse a rinunciare al potere di revoca (della stipula). La rinuncia a tale potere (di revo-
ca), infatti, si può giustificare solo con lo scopo di dare al terzo una particolare sicu-
rezza che il “favore” promessogli gli sarà effettivamente prestato. Ora, non sempre lo 
stipulante ha ragione di perseguire tale scopo : se A conviene con B che questi porti 
una torta a C, che interesse possiede A a dare la sicurezza a C di avere la torta (suo 
interesse sarà invece di poter revocare lo “ordine” fino all’ultimo momento, per essere 
in grado, se in tal senso mutano i suoi sentimenti, di dirottare la torta dalla tavola di C 
a quella di D o, perche no?! alla propria). Diverso sarebbe il caso di A, che stipula con 
l’Hotel Bristol di Buenos Aires una convenzione per dare alloggio e vitto gratuito a C, 
il suo mandatario : e infatti A ben può temere che, se C non raggiunge la sicurezza di 
essere spesato a Buenos Aires, neanche prenda l’aereo per andarci.
Vero é che un “interesse” cosi inteso, più che un requisito di validità del contratto a 
favore di terzi, é un indice che lo stipulante ha voluto un contratto “con efficacia ester-
na”, cosa per cui il terzo può validamente (8) esercitare il potere conferitogli dall’ulti-
ma parte del comma 2, art. 1411 (potere di privare lo stipulante della facoltà di revoca).
Un ultimo problema: il terzo favorito é tenuto ad accettare il “favore” promessogli? 
No, di certo: il diritto del terzo di rifiutarlo risulta implicitamente dal comma 3, art. 
1411 (9) ed è comunque dettato dal buon senso: basta pensare che, quello che lo stipu-

(7) Secondo il Guardasigilli e la dottrina meno recente, tale interesse dovrebbe identificarsi “con 
l’interesse del creditore alla prestazione, di cui all’art. 1174 c.c.”. Secondo la dottrina più recente 
esso dovrebbe, invece, identificarsi “con l’interesse meritevole di tutela, che l’art. 1322 c.c. indica 
come limite generale dell’autorizzazione privata” – sul punto cfr. MAJELLO (Op. cit. p. 240).

(8) Ed é qui che cade a proposito il parlare di “validità” o no.

(9) Il 3° comma dell’art. 1411, si ricordi, recita: “In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto 
del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente 
risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto”. L’obbligo del promittente a eseguire la 
prestazione (in caso di revoca o rifiuto) in favore dello stipulante si basa su una indifferenza del 
promittente a eseguire a favore del terzo o dello stipulante (indifferenza presunta, nel silenzio del 
contratto). MAJELLO (Op. cit., p. 241) ritiene che l’obbligo del promittente a eseguire a favore dello 
stipulante esista anche in caso di nullità della stipula.
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lante può ritenere un “favore”, può essere considerato dal terzo un’offesa al suo onore 
e addirittura un danno (10) (A si preoccupa di far dare un bel colore verde alla casa di 
C, ma questi preferisce tenersi il colore rosso che adesso la tinge!). Vero é che il terzo 
per rifiutare il “favore” non ha bisogno di “rifiutare” la stipula : basta che rifiuti la 
prestazione (in altre parole: non occorre che C dica “Rifiuto la stipula con cui B viene 
a impegnarsi a dare il verde alla mia casa”, basta che, quando B bussa alla sua porta 
per dare la pittura.... non gli apra).

(10) Secondo MAIELLO (Op. cit., p. 238) la locuzione “a favore” usata nel 1° comma dell’art. 
1411, sta ad indicare che con la stipula “si possono attribuire soltanto situazioni giuridiche attive o 
comunque vantaggiose”. Ciò non significa che non sia concepibile un contratto a sfavore di un terzo, 
un contratto cioè con cui, non si realizza, ma si sacrifica l’interesse del terzo: si pensi al contratto 
con cui A conviene con B che questi costruisca una casa che toglierà la veduta panoramica al fondo 
di C : tale contratto, non solo é concepibile, ma sarebbe perfettamente valido (beninteso, se l’inte-
resse di C a godersi il panorama non fosse giuridicamente tutelato, idest non fosse un “diritto”).
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10. Pagamento con surrogazione

Poniamo che il terzo C paghi il debito che B ha verso A.
Egli può far ciò nella falsa opinione di essere lui (e non B) i1 debitore di A: e in tal 
caso può ripetere da A quanto ha pagato nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 
2033 ss.
Egli può far ciò “a fondo perduto” (perché ad esempio mosso da spirito di liberalità 
verso B): e in tal caso, naturalmente, per la “contraddizion che nol consente” non può 
ripetere da B quanto pagato ad A.
Egli, infine, può pagare A, volendo, sì, con ciò estinguere in A il credito verso B, ma 
anche volendo “surrogarsi” nella posizione creditoria di A, cioé subentrare nel dirit-
to(1) che A, verso B, vanta : “Io pago ad A quei cento euro che gli deve B, ma non 
voglio fare della beneficenza: voglio col pagamento acquisire il diritto di chiedere, io, 
a B, i cento euro, che ora egli deve ad A”.
Domanda: “Ma il diritto dà effettivamente a C tale possibilità di surrogarsi?”. Risposta: 
si, se alla surrogazione consentono il creditore e/o il debitore (oppure si ricade in alcu-
ni casi tassativamente previsti dalla legge); no, se alla surrogazione si rifiutano sia il 
creditore che il debitore (a meno che non si ricada nei casi eccezionali dalla legge 
previsti). Cercheremo di chiarire tale risposta (che non può non risultare per ora troppo 
sintetica), esaminando le tre ipotesi di surrogazione fatte dal Legislatore.

Surrogazione per volontà del creditore. – L’ art. 1201 dà al creditore, che “riceve il 
pagamento da un terzo”, il potere di “surrogarlo nei propri diritti”.
Che il Codice riconosca al creditore il potere di surrogare il terzo, é del tutto logico, 
dal momento che, nell’art. 1260, gli dà il potere di cedere al terzo il suo diritto “a tito-
lo oneroso o gratuito” e “anche senza il consenso del debitore” (2); ma il Codice rico-

(1) Nel solo diritto di credito o nel diritto di credito e, in più, nelle sue garanzie (ipoteca, pegno 
...).

(2) Che nella surrogazione si attui una “cessione di credito” è innegabile (e a ragione la dottrina 
più antica parlava della surrogazione come di una “cessio ficta”). Ciò non significa che la norma-
tiva di cui agli artt. 1260 ss si possa applicare alla surrogazione (per volontà del creditore) senza 
aggiustamenti. Ad esempio – mentre applicabili saranno senz’altro gli articoli 1262 (obbligo del 
creditore di consegnare i documenti probatori del credito) e 1264 (onere della notifica della cessio-
ne al debitore ...) – in caso invece di inesistenza del credito, non dovrà applicarsi l’art. 1266, ma la 
normativa sulla ripetizione dell’indebito (C ha pagato ad A il debito di B in realtà inesistente? potrà 
ripetere da A quanto pagato). Nel senso che il surrogato abbia un onere di comunicare al debitore 
l’avvenuta surrogazione, vedi, PROSPERETTI (Il pagamento con surrogazione, in Trattato di diritto 
privato, diretto da Rescigno, vol. IX, t. 1, Torino, 1984, pp. 126 ss.).

In generale sul punto, v. Magazzù (Surrogazione per pagamento, in Enc. dir., XLIII, 1990, p. 
1528).
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nosce al creditore anche il potere di rifiutare la surrogazione (3)? Qui bisogna intender-
ci : il creditore nei casi in cui non può (per il disposto dell’art. 1180) o non vuole 
opporsi al pagamento (4), può ciò nonostante rifiutare e impedire la surrogazione pur-
ché, prima di ricevere il pagamento da parte del terzo, che gli dichiara la sua volontà 
di surrogarsi (5), chiarisca che egli tale pagamento lo accetta, ma la surroga la rifiuta : 
libero o no a questo punto il terzo di pagare, o no.
Chiaro che, nei casi in cui il terzo paga senza dichiarare la sua intenzione di surrogar-
si, il creditore potrà, o no, surrogarlo a sua discrezione.
L’ultima parte dell’art. 1201 impone due condizioni a che la surrogazione effettiva-
mente si verifichi: che sia contemporanea al pagamento e che sia espressa.
La prima condizione è imposta (se non altro dalla logica): il credito, che è stato paga-
to a gennaio (così estinguendosi), come può essere ceduto (per surrogazione) a febbra-
io (dal momento che già a gennaio è estinto) (6)?
La seconda condizione corrisponde ad un’esigenza di certezza del diritto : una surro-
gazione che si dovesse dedurre per facta concludentia lascerebbe un margine di dub-
bio sull’effettiva sua esistenza.

(3) Certo ben raramente il creditore avrà interesse a rifiutare la surrogazione. Anzi si può dire che 
l’istituto della surrogazione miri soprattutto a tutelare l’interesse del creditore ad essere pagato, sia 
pure da un terzo, creando in questo terzo l’incentivo a pagare il debito altrui col garantirgli “il 
recupero della prestazione” – in tal senso vedi: A. Magazzù (Surrogazione, cit., p. 1525). Eccessivo 
pero ci sembrerebbe il parlare della surrogazione come di un “premio” per il solvens – in tal senso 
invece, Betti (Sulla natura giuridica della girata, in Riv. dir. comm., 1927, L 67).

(4) Ovviamente nei casi in cui vuole e può opporsi al pagamento, il creditore, per impedire la 
surrogazione non avrà che ... da rifiutare il pagamento.

E se il creditore nulla dice ma ... intasca? In tal caso, se rifiuterà la surrogazione potrà essere 
condannato al risarcimento e la surrogazione potrà essere attuata forzatamente (come ogni presta-
zione oggetto di una qualsiasi obbligazione).

Il Carpino (Del pagamento con surrogazione, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, 
a cura di F. Galgano, l. IV, Delle obbligazioni, Bologna-Roma, p. 49) ritiene che, in caso di paga-
mento condizionato alla surroga a cui il creditore abbia consentito, senza poi effettuare la surroga 
stessa, il terzo abbia diritto alla ripetizione del pagato.

(5) Ritengono che la surrogazione così detta “volontaria” “si fondi su un accordo tra creditore e 
terzo o tra debitore e terzo”, Pugliatti e Falzea (I fatti giuridici, Messina, 1945, p. 26) e Barbero 
(Sistema del diritto privato italiano, II, Torino, 1962, p. 232).

Ritiene invece irrilevante l’intendimento del solvens, importando “soltanto che il creditore venga 
soddisfatto e che, ricevendolo, dichiari di surrogare il solvens nei propri diritti”, Magazzù 
(Surrogazione, cit., p. 1531).

(6) La Cassazione (sent. 29 gennaio 1977 n. 5200) negò che la dichiarazione potesse essere suc-
cessiva, appunto sotto il profilo che “in tal caso, avendo ormai il pagamento estinto l’obbligazione, 
non vi é più alcuna situazione creditoria da trasferire” – sul punto cfr. Alberto Grazioli (Surrogazione, 
pagamento con, in Digesto, p.237).
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Surrogazione per volontà del debitore. – Come il creditore può effettuare la surroga-
zione senza (e addirittura, contro) la volontà del debitore; cosi, per l’art. 1202, il debi-
tore può effettuarla senza (e contro) il consenso del creditore.
Naturalmente la previsione (legislativa) di un tale intervento diretto del debitore, si 
giustifica solo nella previsione di un rifiuto del creditore ad accettare un pagamento 
“condizionato alla surrogazione” (7); e ciò spiega perché il Legislatore contempli (v. 
comma 1, art. 1202) il caso (che altrimenti sarebbe assai “contorto”) di un terzo che fa 
un mutuo al debitore a che paghi il creditore (anziché pagare direttamente al creditore).
Se è certamente giusto dare al debitore B la possibilità di effettuare la surrogazione 
a favore di C anche contro la volontà del creditore A, dato che B potrebbe avere un 
concreto interesse a rispondere del suo debito, verso C (e non più verso A); é anche 
vero che, il potere dato a B di surrogare un terzo (direttamente, sì, nel credito ma 
indirettamente anche nelle garanzie che lo assistono) potrebbe offrirgli, se non si 
adottassero opportune cautele, il destro a operazioni spericolate, comportanti una 
distorsione e un sacrificio dei diritti di chi ha, tale credito, garantito: metti, D, come 
fideiussore, ed E, come datore di ipoteca, hanno inteso garantire (per questo e quel 
motivo) il debito di B verso A e inopinatamente (estinto tale debito) vedono prolun-
garsi ingiustamente il loro vincolo perché costretti a garantire il debito di B (non più 
verso A, ma) verso M (8). Le formalità, a cui il comma 2, art. 1202 subordina l’effi-

(7) Nel caso, infatti, di un consenso del creditore alla surroga, la opzione del terzo per la “surro-
gazione per volontà del debitore” risulterebbe inspiegabile.

Certo, il terzo C potrebbe avere interesse a far risultare che i soldi, con cui estingue il debito di 
B verso A, sono da lui dati a titolo di mutuo (e non, ad esempio, a titolo di donazione o per l’adem-
pimento di un suo debito verso B) ; e, infatti, C, nel caso il negozio fonte dell’obbligo di B cadesse 
nel nulla (ad esempio in seguito ad una domanda di nullità e di risoluzione di B) non potrebbe più 
far valere contro B il diritto in cui é stato surrogato (che si sarebbe ridotto ... a nulla, come il nego-
zio, che ne costituiva la fonte), però pur sempre potrebbe far valere il suo credito ex mutuo. Però tale 
indubbio interesse di C, non basterebbe a giustificare la sua opzione per la surrogazione “per volon-
tà del debitore”, infatti, anche nel caso di pagamento effettuato direttamente al creditore, non gli 
mancherebbero facili modi per tutelare tale interesse (il modo più ovvio? far risultare il mutuo da 
una scrittura).

Sulla questione “se il mutuante conservi, nonostante l’avvenuta surrogazione, il credito alla resti-
tuzione ex mutuo oppure se tale diritto si estingua” v. Carpino op. cit., p. 61 ss.) il quale vi dà solu-
zione negativa. Una risposta positiva vi dà invece Magazzù (Surrogazione, cit., p. 1534).

(8) Per comprendere come ciò possa accadere, si pensi al seguente caso: B ha i mille euro neces-
sari per pagare il suo debito verso A (garantito da D ed E); però, tappato un buco, egli vuole, come 
suol dirsi, aprirne un altro: vuole comprare da C un diamante che costa (ancora) mille: sennonché 
C non vende se il suo diritto ad avere il prezzo non è ben garantito: come fare? semplice: B finge di 
pagare A con i soldi di C e ... surroga questi nel credito di A: come risultato C verrà a godere del 
credito garantito a cui aspirava, però D ed E vedranno perpetuato il loro vincolo a garanzia di un  
totalmente nuovo credito.
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cacia della surrogazione, dovrebbero appunto servire ad evitare un tal genere di 
“giochi disonesti”.
Abbiamo visto che in ipotesi di surrogazione per volontà del creditore, tale volontà 
deve risultare “in modo espresso”; si deve da ciò dedurre che “in modo espresso” 
debba anche risultare la volontà (di surrogazione) del debitore? La logica sembrerebbe 
volere una risposta positiva, ma a darne invece una negativa ci spinge la considerazio-
ne che la inefficacia della surrogazione, data la sua gravità, non può comminarsi come 
sanzione dell’inosservanza di una forma, che la logica, sì, pretende, ma che nessuna 
norma espressamente e chiaramente impone (9).

Surrogazione legale. – Nei casi previsti dagli artt. 1201 e l202, il Legislatore ritiene 
meritevole di tutela l’interesse del terzo alla surrogazione solo se questa ha il consenso 
del creditore o del debitore: se sia questo che quello vi sono contrari, la surrogazione 
non può farsi. Però vi sono dei casi in cui l’interesse del terzo (a pagare con surroga-
zione) viene giudicato dal Legislatore meritevole di tutela a prescindere da un consen-
so del creditore o del debitore.
Tali casi sono indicati tassativamente dall’art. 1203 (10). Articolo questo, che, si badi, 
opera implicitamente anche una deroga all’art. 1180: infatti sarebbe quasi assurdo 

(9) Sembra propendere per la necessita di una dichiarazione espressa del debitore, Magazzù 
(Surrogazione, cit., p. 1533).

Non ritiene, invece, indispensabile che il debitore faccia una apposita dichiarazione di surroga, 
CARPINO (op. cit., p. 64).

(10) Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 1203; nel resto della nota daremo alcuni telegrafi-
ci chiarimenti.

Art. 1203. “La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo 
creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragio-
ne dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell’acquirente di un immo-
bile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali 
l’immobile e ipotecato; 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamen-
to del debito, aveva interesse di soddisfarlo; 4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, 
che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 5) negli altri casi stabiliti dalla legge”.

E ora alcuni (telegrafici) cenni di spiegazione in relazione alle principali ipotesi previste nei vari 
numeri dell’articolo sopra riportato.

Ipotesi di cui al numero I. Si pensi al caso di B che ha due creditori: uno, C, garantito da ipoteca, 
l’altro, D, semplice chirografario. Se D paga C, egli, in forza del disposto del n. 1 art. 1203 in com-
mento, verrà ad essere titolare di due crediti : quello che già poteva vantare e quello ottenuto in 
surrogazione. Il vantaggio dell’operazione? A noi pare che consista solo in una maggiore possibilità 
di gestire bene e celermente la realizzazione del credito (specie nella fase esecutiva): le iniziative di 
un altro creditore, infatti, possono rallentare tale realizzazione e addirittura essere ai suoi fini con-
troproducenti.
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concedere al terzo di ottenere la surroga, a prescindere e quindi anche contro la volon-
tà del creditore e del debitore, e, poi, non permettergli di effettuare quel pagamento 
(che é finalizzato alla surroga) se... ad esso sono contrari creditore e debitore!
E ora alcune osservazioni comuni a tutte le tre ipotesi di surroga sopra esaminate. La 
surroga nel credito comporta, per l’art. 1204, anche la surroga nelle garanzie del cre-
dito : C che paga A, creditore ipotecario, diventa a sua volta creditore ipotecario. 
Naturalmente, però, nulla impedisce alle parti (creditore e/o debitore) di escludere la 
cessione delle garanzie. Creditore e/o debitore, invece, non potrebbero far subentrare 
il terzo solo nelle garanzie (11).
Quid iuris in caso di pagamento parziale? La risposta la dà l’art. 1205 stabilendo che, 
nel caso, “il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in pro-
porzione di quanto é loro dovuto, salvo patto contrario”.
Quindi se il credito di A verso B é di 900 e il terzo C paga ad A solo 300 (12), C diven-
terà creditore di B solo per 300. Potrà A, il creditore, surrogare in metà del credito C, 
che paga solo per un terzo il debito : il credito é di 900, C paga solo 300 ma diventa 
creditore di 450 (mentre creditore delle residue 450 resta A)? Noi riterremmo di si: 
infatti, se si ritiene lecito che A (fatto il calcolo delle più o meno alte probabilità di suo 

Ipotesi di cui al numero II. Si pensi al caso di C che acquista da B l’immobile su cui grava un’ipo-
teca di A : chiaro l’interesse di C ad evitare il rischio di un’espropriazione; e ciò gli viene a permet-
tere appunto il disposto di cui al n. 2 in commento: C paga il debito di B (eliminando così il perico-
lo dell’espropriazione) e si trova surrogato nel credito di A verso lo stesso B: naturalmente l’ipoteca 
sull’immobile acquistato si estinguerà per confusione. Ciò non significa però necessariamente che il 
credito, in cui C si trova surrogato, risulti privo di garanzie: infatti esso potrebbe essere stato garan-
tito, oltre che con l’ipoteca sull’immobile acquistato, anche con ipoteche su altri immobili di B.

Ipotesi di cui al numero III. Si pensi al caso di C che é fideiussore del debito di B verso A. Si dirà: 
che interesse può avere C a pagare? pagando non finisce proprio per realizzare quel pericolo (di 
pagare!) che prima (per lui come per ogni fideiussore) era solo eventuale? Confessiamo che non ci 
é facile trovare esempi di un tale interesse. Ma la ... vita é varia e si può anche immaginare un inte-
resse di C, a pagare e a farsi surrogare, nel vantaggio di eliminare un creditore con cui si preferisce 
non avere a che fare (perché scorretto, imprevedibile, intrattabile ...).

Ipotesi di cui al numero IV. C, erede con beneficio di inventario di B, paga A, creditore del de 
cuius. Ovvio che l’art. 1203 lo surroghi (automaticamente) nel credito di A verso l’eredità : infatti 
nel caso non c’é un debitore (in pratica debitore è lo stesso C) a cui poter chiedere la surrogazione 
ex art. 1202 ed é difficile immaginare un valido interesse del creditore A a rifiutare la surrogazione.

Ipotesi di cui al numero V. Altri casi di surroga legale (oltre quelli contemplati dall’art. 1203) 
sono ad esempio previsti dagli articoli: 1259,1762,1916,1949.

(11) ALBERTO GIANOLA (Surrogazione, cit., p. 236), mentre ritiene che “la surrogazione volon-
taria può essere limitata al solo credito e non anche agli accessori”, nega invece che sia “configu-
rabile una surrogazione nei soli diritti accessori”.

(12) Naturalmente col consenso di A, che potrebbe rifiutare un pagamento parziale.
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realizzo) ceda il credito di 900 per il corrispettivo di 300, perché non si deve ritenere 
lecito che A ceda (13) metà del suo credito per il corrispettivo di 300 (14)?
Questione molto controversa é quella che riguarda il regime delle eccezioni opponibi-
li dal debitore al surrogato: può B, il debitore, eccepire a C, il terzo surrogato, ad 
esempio, la invalidità del contratto, da lui, B, stipulato con A? può B opporre a C l’ina-
dempimento di A (sotto forma di exceptio inadempleti o di domanda di risoluzione)?
Noi riteniamo che la risposta – di massima positiva nel caso di surrogazione “per 
volontà del creditore” (e, in effetti, dal momento che B potrebbe opporre tali eccezio-
ni a C nel caso di una “cessione di credito”, non si comprende perché non lo possa in 
caso di surrogazione, dato che questa ha la sostanza di una cessio) – richieda, invece, 
dei precisi “distinguo” nel caso di surroga “per volontà del debitore” (dato che la 
dichiarazione del debitore di voler surrogare, potrebbe essere vista in alcuni casi come 
una rinuncia alle eccezioni).

(13) Non si dimentichi che la surroga “per volontà del creditore” attua in buona sostanza una 
“cessione”.

(14) L’ orientamento prevalente dà, però, alla domanda una risposta negativa. In particolare il 
Magazzù ritiene (Surrogazione, cit., p. 1529) che l’ammissibilità di un patto derogatorio alla norma 
dell’art. 1205 non significhi che le parti possano “snaturare la funzione recuperatoria dell’istituto: 
non sarebbe perciò consentita la, surrogazione nell’intero credito” in seguito a un pagamento solo 
parziale.




