
LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO E L’INTERPRETAZIONE 

Il diritto come fenomeno sociale e come oggetto di studio 

Fonti di produzione del diritto → tutti gli atti o i fatti autorizzati a produrre norme giuridiche 

Norma giuridica  

• prescrizione (comando; enunciato diretto a modificare il comportamento umano)  

• dotata di struttura condizionale (prescrizione ipotetica) (rivolta al giudice e prima ancora ai 

consociati, i quali possono conoscere in anticipo le conseguenze giuridiche dei loro comportamenti)  

• a contenuto generale o astratto (la norma rinvenibile si riferisce infatti non ad una singola 

fattispecie, ma ad una classe di fattispecie)  

Es.: risarcimento del danno ingiusto ex art. 2043 CC 

• Se qualcuno ha causato un danno ingiusto (antecedente/protasi: la condizione; la circostanza di fatto, 

fattispecie: l’oggetto della disciplina: cosa è disciplinato) → allora deve essere condannato a risarcire il 

danno (conseguente/apodosi; conseguenza giuridica; modo di disciplina: come è disciplinato)  

 Altri esempi di norma giuridica come prescrizione condizionale: Se (fattispecie) ----- allora (conseguenze)  

• Art. 1 CC Nascita → capacità giuridica  

• Art. 456 CC Morte  → apertura della successione  

• Art. 1321- 1372CC Contratto → forza di legge tra le parti 

Fonti di produzione del diritto → l’autorizzazione a creare altre norme proviene sempre da un’altra norma 

giuridica. Es.: l’art. 70 ss. Cost. fonte di produzione della legge ordinaria 

Il diritto è uno strumento di organizzazione di stabili comunità di persone. Quale che sia il concetto di 

diritto secondo il punto di vista interno è oggetto di studio che muta secondo che del diritto si tratti in 

astratto e in generale. Il diritto come concetto astratto e universale è oggetto della filosofia e della teoria 

generale del diritto. Esistono concezioni diverse sui fondamenti e sull’essenza del diritto. Secondo 

concezioni più risalenti i suoi fondamenti sarebbero trascendenti/metafisici: la volontà d Dio, la retta 

ragione, la natura delle cose esprimerebbero regole a cui gli uomini si devono attenere. Queste concezioni 

(diritto naturale) sono dette giusnaturalismo. Dall’ inizio dell’800 la concezione prevalente è il 

giuspositivismo; identifica in un artefatto umano, prodotto da autorità legittime e munite del potere 

materiale di farlo osservare.; è diritto positivo, posto ed effettivo, solo quello prodotto dal potere 

costituito. Tali sono le normative vigenti negli stati nazionali, di applicazione necessaria (hard law). Accanto 

a esse c’è il diritto opzionale (soft law). Si tratta di origine artificiale. Il diritto vigente è quello che regola 

attualmente e obbligatoriamente la condotta degli uomini in un ambito, e quindi del diritto privato interno. 

E’ oggi più ampiamente diffusa la teoria secondo cui esso sarebbe un complesso di norme (teoria 

normativa), cioè di regole di condotta o principi direttivi. Il diritto come fenomeno concreto nello spazio e 

tempo concerne lo specifico diritto valevole ed applicato in un determinato ambito. Lo studio del presente 

appartiene alla dogmatica giuridica, cioè quella disciplina che studia un concreto diritto attuale, 

effettivamente operante in uno spazio e tempo determinato. Ha per oggetto i testi prodotti da quelle 

autorità, o contenuti di prassi, appurarne il significato, la struttura logica che li caratterizza e le funzioni che 

assolvono attraverso il modo in cui guidano il comportamento di coloro che agiscono nell’ambito spazio-

tempo regolato. Questi concetti ordinano l’ordinamento giuridico o sistema giuridico; per la sua esistenza 

concorrono 2 requisiti: 

 



• L’inerenza di tutti i dati normativi considerati da chi studia un concreto sistema giuridico ad una stessa 

istituzione. E’ stabilita attraverso una norma fondamentale di quello stesso ordinamento, intesa al 

riconoscimento di quali norme appartengano a quell’ordinamento. Questo profilo si chiarifica con lo 

studio delle fonti del diritto, cioè degli organi e procedimenti legittimati a produrre norme giuridiche 

nell’O.G. considerato. 

• La ricognizione di una struttura organica di tale complesso normativo, che possa stabilire ordinati criteri 

di coordinazione e di subordinazione tra le norme del sistema. Tale ordine è costituito nel suo studio 

scientifico. L’attività legislativa può incorrere nella produzione in uno stesso sistema di norme 

incompatibili, ma la dogmatica assume che il legislatore debba essere coerente e quindi legiferare 

secondo il principio di non contraddizione. Questo studio si chiarifica nello studio delle norme 

giuridiche e dei modi di soluzione dei loro conflitti (antinomie) 

La distinzione tra diritto privato e diritto pubblico 

Un O.G. positivo si occupa di tutti i fatti giuridici di qualche rilevanza politica/economica/sociale, tali fatti 

sono della più varia natura e il potere normativo interviene sempre a regolarli. La scienza giuridica ha 

consolidato alcune tradizionali partizioni concettuali dell’unitario universo del diritto; la distinzione è tra 

diritto privato e diritto pubblico. Tale distinzione è stata a lungo netta soprattutto nei paesi di civil law. 

Oggi si protende per una contaminazione, da un lato il diritto privato dopo aver inizialmente prestato al 

diritto pubblico i propri strumenti concettuali ha iniziato a adottarne alcuni autonomamente elaborati nel 

diritto pubblico (es. interesse legittimo), dall’altro la PA ha espanso l’uso di servirsi dei tradizionali 

strumenti privatistici o ha importato modelli privatistici nei rapporti tra i suoi organi e/o coi privati. In tutti i 

casi in cui non ci sia normativa pubblicistica ad hoc, il diritto privato continua a fornire all’attività dei 

pubblici poteri il regime basilare per la struttura degli enti, la proprietà in mano pubblica, i contratti, le 

obbligazioni, la responsabilità per danni. Questo regime è detto diritto comune.  La complessità del diritto 

contemporaneo impedisce perciò di segnare in modo netto la linea di confine tra pubblico e privato. 

Nell’esperienza giuridica contemporanea appartengono al diritto privato numerose materie. Il diritto civile 

concerne i soggetti naturali come le persone fisiche ed artificiali come le associazioni e le fondazioni, la 

famiglia, le successione a causa di morte, la proprietà e gli altri diritti immediati sui beni, le obbligazioni, i 

contratti e gli altri atti con cui i privati esercitano la capacità di darsi regole, gli atti illeciti e i conseguenti 

risarcimenti, i mezzi di tutela dei diritti delle persone. Ci sono poi il diritto commerciale, diritto industriale, 

diritto del lavoro, diritto della navigazione, diritto dei consumatori, diritto bancario e 

dell’intermediazione finanziaria, diritto dell’informatica. In tutte queste branche di diritto privato 

intervengono spesso anche norme di diritto pubblico ad integrare, sicchè la distinzione resta nello studio 

ma sfuma nei fatti, che hanno disciplina mista.  

Il diritto oggettivo. La nozione di fonte del diritto: vigenza ed effettività 

Atto normativo  

• ogni comportamento che produca norme in modo consapevole e intenzionale.  

• Non denota l’azione, ma il risultato o il prodotto.  

• Normalmente enunciati linguistici scritti: testi, documenti   

• Es.: le leggi ordinarie 

Fatto normativo  

• Produzione di norme in modo non consapevole e non intenzionale.  

• Es.: le consuetudini/usi 

 



Nelle moderne concezioni giuspositivistiche quell’artefatto che è il diritto esiste solo se prodotto da un 

fatto umano idoneo a porre in essere norme giuridiche: atto normativo. Degli atti in genere si parla come 

fonti di diritto. La parola “diritto” è qui usata esclusivamente per indicare il diritto oggettivo, ossia l’insieme 

delle norme giuridiche. La parola “diritto” si usa anche per indicare una norma attribuisca a un soggetto 

potere giuridico attraverso il quale questi possa realizzare un suo interesse, è fonte di un diritto soggettivo. 

Le norme possono attribuire anche altre situazioni giuridiche soggettive. “Fonte del diritto oggettivo” vuol 

dire fatto umano che pone in essere norme giuridiche. Per cogliere il tratto della giuridicità è opinione che 

si debba guardare alla circostanza se la norma considerata giustifica per la sua inosservanza il ricorso alla 

forza in funzione coattiva (coazione).  Il diritto vigente è una regolamentazione che deve essere applicata a 

tutti i rapporti da essa contemplati e qualifica e protegge i comportamenti tenuti in sua conformità, mentre 

squalifica e reprime quelli attuati in difformità. Gli atti normativi regolati a loro volta dal diritto si 

denominano fonti formali, in nessun ordinamento tutto il diritto è prodotto da fonti formali. Le fonti 

materiali o fonti extra ordinem sono procedimenti di formazione di diritto oggettivo che non hanno alle 

spalle una regolamentazione giuridica che ne regoli la funzione produttiva (es. i trattati tra Stati concordati 

al di fuori di un quadro normativo preesistente e le consuetudini del commercio internazionale) 

Le fonti del diritto privato 

Data la necessaria statualità del diritto.  Nel XX sec. Sono stati sviluppati fenomeni di produzione extra-

statuale di diritto cui lo Stato stesso presta riconoscimento. L’O.G. deriva da fonti statali e da fonti esterne 

o interne alla dimensione statale; tra le esterne ci sono le fonti unitarie, cioè la produzione normativa 

dell’UE; tra le interne hanno grande rilevanza le leggi regionali, operanti nei limiti del territorio interessato. 

Vige il principio del necessario riconoscimento delle formazioni sociali, ove si svolge la personalità umana, 

molte delle quali producono regole di comportamento socialmente ed economicamente importanti e 

largamente applicate (es. contrattazione collettiva). Questa pluralità non potrebbe coesistere se il 

concorso delle fonti non fosse a sua volta disciplinato, spesso fonti diverse pongono prescrizioni incidenti 

sugli stessi tipi di rapporti. 

Il criterio fondamentale per determinare i rapporti tra le diverse fonti del diritto operanti nell’ordinamento 

è il criterio di gerarchia (Art. 4 Prel e Art. 134 e 136 Cost), alle fonti inferiori è inibito di produrre diritto in 

difformità dal diritto prodotto dalle fonti superiori. C’è poi il criterio di competenza, non assume rilievo 

solo la riserva di legge, cioè il sottrare a qualsiasi altra fonte la disciplina di una materia e riservarla alla, 

normativa prodotta dall’organo legislativo primario (Parlamento, riserva che può essere assoluta o relativa. 

Oggi se non più rilevante della riserva è il principio della autonomie locali e il rispetto dei vincoli 

internazionali (Art. 117 Cost). Lo Stato è tenuto a legiferare nel rispetto dei vincoli derivanti dall’O.G. 

dell’UE e dagli obblighi internazionali.  

L’art. 1 prel.: “Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative; 4) gli usi”. 

Secondo l’ordine gerarchico e ambito di competenza, si può tracciare tale sistema piramidale di fonti. Al 

vertice c’è la Costituzione (rigida), è tipicamente la fonte ove sono espressi i valori fondamentali dell’O.G. 

Le norme costituzionali sono immediatamente precettive e vincolano il legislatore ordinario ad attuare 

quei principi e rendono invalide le norme contrastanti e condizionano la corretta interpretazione del diritto 

oggettivo (Principio dell’interpretazione conforme a Cost.). Alla Costituzione si affiancano ulteriori norme di 

livello costituzionale, contenute nei Trattati sull’UE (TUE) e sul funzionamento dell’UE (TFUE)→Trattato di 

Lisbona, che ha introdotto la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Tale categoria include anche le altre 

Carte dei diritti fondamentali. In caso di divergenza tra le norme di livello costituzionale, si ritiene che spetti 

ai (soli) principi fondamentali della Costituzione il grado gerarchico più elevato, seguiti dai Trattati e dalle 

altre norme di livello costituzionale. Seguono nella gerarchia le norme prodotte dall’UE: i regolamenti e le 

direttive. Seguono le leggi ordinarie dello Stato, tra le quali il CC; ad esse si affiancano, avendo la stessa 

forza di legge, i decreti-legge adottati dal Governo e i decreti legislativi delegati. Alle leggi ordinarie si 

aggiungono le leggi regionali. Questa era la normativa primaria. 



Segue la normativa secondaria. Ai regolamenti governativi si aggiungono i regolamenti ministeriali, le 

regolamentazioni emanate in forza di previsione di legge dalle Autorità amministrative indipendenti, i 

regolamenti regionali, gli statuti e regolamenti comunali e provinciali. (NB. I regolamenti parlamentari son 

di rango primario). Ultimi in gerarchia sono usi/consuetudini richiamati/consentiti dalla legge.  

Devono poi essere menzionate fonti con la esclusiva funzione specifica di estinguere diritto oggettivo: i 

referendum popolari abrogativi di leggi ordinarie, le sentenze della Corte costituzionale di accoglimento di 

questioni di legittimità costituzionale, a entrambi consegue la perdita di efficacia della norma oggetto del 

vaglio. Rilievo particolare hanno quelle norme della Costituzione, dei Trattati UE e delle Carte europee dei 

diritti che recano i principi fondamentali di molti rapporti di diritto privato, il CC, i regolamenti e direttive 

UE, nel rispetto del principio di sussidiarietà.  

Le fonti di cognizione 

Il diritto oggettivo deve essere conoscibile con certezza del suo esatto testo, dei suoi contenuti e del suo 

ambito di applicazione spazio-temporale. Accanto alle fonti di produzione ci sono anche ufficiali fonti di 

cognizione: documenti e pubblicazioni ufficiali che rendono noto e incontrovertibile l’esatto testo 

normativo prodotto dalle diverse fonti dell’O.G. Esiste la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(g.u.r.i.); la pubblicazione in essa è condizione della loro entrata in vigore subito o dopo vacatio legis, la 

pubblicazione del provvedimento normativo è necessaria per la sua vigenza. Opera a fini conoscitivi, rende 

note le norme e rende rilevante la loro eventuale inosservanza, secondo il principio ignorantia legis non 

excusat. Per la cognizione dei testi legali prodotti da fonti formali esterne (europee) esiste la Gazzetta 

Ufficiale dell’UE (g.u.u.e.). Esiste poi la Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, in cui 

vengono inseriti in ordine cronologico tutti gli atti legislativi e del Governo, con valore notiziale.  

Raccolte di usi/consuetudini e prova della loro esistenza sono varie raccolte “ufficiali” che, però, non sono 

condizione necessaria per l’entrata in vigore. Trattandosi di fatti/comportamenti consolidati e ripetuti nella 

prassi: problema della prova: art. 9 disp. prel: si presumono esistenti fino a prova contraria se pubblicati, è 

onere della parte interessata provarne l’esistenza dinnanzi al giudice (anche se non contenuti in raccolte 

ufficiali). 

Il prodotto delle fonti: la norma giuridica 

Il diritto oggettivo è il complesso delle norme giuridiche vigenti nell’O.G. Esse possono essere regole, 

principi o clausole generali. Le norme sono regole quando prevedono un tipo di fatto, e statuiscono quali 

poteri/doveri siano attribuiti ai soggetti coinvolti. Il tipo di fatto prende nel linguaggio tecnico il nome di 

fattispecie (astratta). Il caso concreto ad essa riconducibile prende il nome di fattispecie concreta. 

L’attribuzione di certi poteri/doveri prende il nome di effetto giuridico. Le norme sono principi quando 

esprimono una direttiva senza che sia indicata la fattispecie specifica e l’effetto particolare a ciò connessi. I 

principi possono trovarsi esplicitamente espressi in un articolo di legge, o implicitamente espressi da più 

regole legali specifiche che mostrano di disciplinare le rispettive fattispecie in conformità alla stessa tacita 

direttiva. Le norme sono clausole generali quando esprimono uno standard da utilizzare in concorso con le 

regole per la migliore determinazione di una fattispecie o effetto giuridico. Le norme generali hanno 

sempre i caratteri della  

• Generalità→ le regole considerano un tipo di casi che nella realtà sono illimitatamente ripetibili 

• Astrattezza→ considerano sempre tipi di soggetti e fatti 

Soddisfano una esigenza funzionale: la previsione astratta e generale riesce a governare una serie indefinita 

di casi e così a fronteggiare la grande richiesta di diritto richiesta dalla società di massa.  Soddisfano una 

esigenza politica: la previsione astratta e generale assicura l’indifferenza del diritto a caratteristiche 

personali che generebbero altrimenti discriminazioni politicamente inammissibili; la legge è uguale per tutti 

(Principio di uguaglianza).  



Le norme speciali disciplinano in modo particolare una casistica di una fenomenologia più generale, si 

applicano a tutta la casistica cui si riferiscono. Le norme eccezionali introducono circoscritte eccezioni a 

regole legali generali, si riferiscono solo agli specifici casi espressamente previsti. Le disposizioni sono 

enunciati normativi in lingua naturale. Sono introdotti nel diritto i problemi di vaghezza ed ambiguità dei 

linguaggi naturali, che possono rendere difficile individuare il corretto senso→interpretazione. 

Le disposizioni vanno intese come prescrizioni, cioè proposizioni che esprimono ciò che si deve/può. La 

prescrizione evinta è la norma, che è giuridica quando è ricavata da un testo prodotto da una fonte del 

diritto, cioè da una/più disposizioni presenti nel testo della legge.  Un articolo di legge può caso per caso 

esprimere una norma, o esprimere solo una parte di norma di cui l’altra parte è espressa in un altro 

articolo.  

L’obbligatorietà delle norme giuridiche 

Il diritto è un fatto e appartiene concettualmente al mondo dell’esser, ma dalla norma è inscindibile il 

carattere della doverosità, del dover essere. E’ intrinseco alla produzione di norme giuridiche che esse siano 

poste affinché siano osservate dai soggetti che operano in quell’O.G. Si può parlare di norme giuridiche solo 

per le norme accompagnate dal carattere della coercibilità, quelle la cui inosservanza è sanzionata 

dall’applicazione della forza di cui dispone l’O.G. cui la norma appartiene. La norma è giuridica ed 

obbligatoria in quanto giustifica e rende legittimo in caso di inosservanza l’uso della forza in funzione di 

sanzione. Tutte le norme del diritto positivo sono obbligatorie, ma in modi diversi. Quando il legislatore 

pone in vigore una disposizione che deve essere sempre osservata, perché tutela interessi generali, è un 

norma imperativa, l’atto del privato che la viola è sempre sanzionato. Se si tratti di atti intesi a regolare 

interessi privati, essi per il loro contrasto con la norma, o per il tentativo di eluderla aggirandola 

formalmente (frode alla legge), falliscono il loro scopo, giuridicamente invalidi. L’insieme delle norme 

imperative ed inderogabili costituisce l’ordine pubblico (è incluso anche il buon costume). 

Talora il legislatore pone in vigore disposizioni destinate a tutelare interessi privati, che pure regolano i casi 

in esse previsti, ma consentono che nel caso concreto le parti possano disporre altrimenti. Le norme che 

ammettono il patto contrario sono derogabili e il loro insieme costituisce il diritto dispositivo. Infine, in 

certi casi il legislatore detta disposizioni che attribuiscono al verificarsi della fattispecie regolata 

diritti/obblighi intesi a disciplinare certi aspetti del rapporto se le sue parti non si siano curate di farlo; da 

queste disposizioni derivano norme suppletive. 

Un caso particolare sotto il profilo dell’obbligatorietà è quello degli usi/consuetudini. Perché una prassi 

generalmente seguita, cessi di essere un mero fatto statico e divenga fonte di regola giuridica, alla prassi 

deve accompagnarsi la opinio iuris ac necessitatis, cioè il generale convincimento che comportarsi in 

conformità sia giuridicamente doveroso. Occorre ricordare che in Italia gli usi ai sensi dell’art. 8 CC hanno 

efficacia obbligatoria nelle materie regolate dalle leggi solo in quanto siano da esse richiamati (usi 

secundum legem). Sono privi di valore gli usi che contrastino con norme inderogabili (usi contra legem). Se 

mai un dubbio si pone, è per gli usi non richiamati che operino in materie non regolate dalla legge (usi 

prateter legem). Da un lato l’attuale diritto positivo rimette invariabilmente alla scelta delle parti di 

conformarsi o meno agli usi operanti all’interno della dimensione statale, dall’altro non ostacola la scelta 

delle parti di un rapporto di adottare come “legge” di tale loro rapporto prassi e normative esterne all’O.G., 

tra le quali gli usi del commercio internazionale (Lex mercatoria). 

Una questione particolare è l’efficacia retroattiva; proibita dalla Costituzione per le leggi penali; le leggi in 

materia civile possono avere effetto retroattivo solo nei limiti del principio di ragionevolezza che la 

giurisprudenza costituzionale deriva in via argomentativa dal principio dell’art. 3 Cost. 

Le antinomie 



Non costituiscono vere antinomie i contrasti prima facie che possono essere superati con una più accurata 

derivazione della norme che si sospetta contrastare con altra norma dalla/e diposizioni da cui la si evince. 

Una delle operazioni ermeneutiche più complesse è quella della ponderazione o bilanciamento 

interpretativo dei divergenti principi. Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale 

negano l’antinomia tra una norma di legge ordinaria ed una costituzionale mostrando autoritativamente 

quale interpretazione si deve dare alla prima perché sia conforme a Costituzione. 

Il primo criterio di risoluzione è il criterio di gerarchia: la norma superiore prevale sulla inferiore e ne 

esclude la validità, cancellando l’antinomia; fa cessare la vigenza e quindi l’esistenza della norma invalida. 

Ciò significa che esiste nell’O.G. la possibilità del diritto invalido. Poi il criterio di competenza è applicato al 

caso: la norma proveniente dalla fonte specificatamente competente prevale sulla normativa di fonti non 

competenti. Nel criterio di specialità, ove concorrano in modo incompatibile fonti equiordinate e 

competenti, prevale, limitatamente alla fattispecie più particolare che regola, la disposizione che dispone 

l’eccezione. E’ il principio della deroga (lex specialis derogat generali). Il criterio cronologico impone che tra 

norme incompatibili di successiva produzione la posteriore prevale sull’anteriore secondo il principio di 

modifica legislativa (Lex posterior derogat priori) 

La codificazione e i principali codici europei 

E’ il CC a conservare il ruolo centrale, perché è il testo legale più ampio esistente in materia e offre alla 

dogmatica giuridica la prospettazione più strutturata dell’insieme dei rapporti di diritto privato; al suo 

interno ci sono precise linee logiche e raggruppate in modo organico intorno ai nuclei, che definiscono per 

concetto e disciplina ed assurgono ad autonomi istituti giuridici. Le nozioni generali, trasversali a singole 

materie, che strutturano il pensiero dogmatico, dette categorie giuridiche. 

Il ruolo del CC nel sistema dei rapporti di diritto privato 

Una caratteristica del CC è l’unificazione del diritto privato, un’altra è la nuova grande attenzione ai 

rapporti di natura patrimoniale per la tutela dei traffici giuridici e dell’attività d’impresa. 

Le Carte dei diritti fondamentali dell’UE 

Le tragiche esperienze belliche del XX secolo hanno fatto rivalutare la teoria dei diritti umani, cioè dei diritti 

che spetterebbero alle persone in quanto tali, senza eccezioni/compressioni, che nel secondo dopoguerra 

hanno trovato protezione legale in plurime carte dei diritti, trasformandosi in diritti fondamentali della 

persona umana. Nell’O.G. italiano sono disciplinati nella Costituzione (Art. 2 Cost), che tutela l’uguaglianza 

dinanzi alla legge, il diritto al lavoro, il diritto a professare un culto, la libertà personale, il domicilio, la 

corrispondenza, la libertà di movimento, di riunione, di associazione, di manifestazione di pensiero, di 

azione in giudizio, la responsabilità penale solo per fatti già previsti come reato al tempo del fatto, le libertà 

familiari, di iniziativa economica, la partecipazione alla vita politica. Ma l’area dei diritti è espansa grazie alla 

ratifica delle Carte dei diritti. 

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (CDFUE)→Carta di Nizza (2000), parzialmente modificata dalla 

Carta di Strasburgo (2007). La Carta pone principi di rispetto della dignità umana, della libertà, 

dell’uguaglianza, della solidarietà, della cittadinanza, della funzione giurisdizionale; prevede il principio del 

divieto di abuso del diritto soggettivo. La Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e 

delle libertà fondamentali (CEDU, 1950) difende il diritto alla vita dalla tortura/schiavitù/lavoro coatto, 

tutela la libertà, personale, di pensiero, di religione di coscienza, di espressione, di vita privata e familiare, 

di riunione e associazione, di matrimonio, assicura l’equo processo anche nel campo penale, vieta la 

discriminazione.  

I diritti fondamentali nei rapporti di diritto privato 



Degli effetti correttivi prodotti in questo campo dalle Carte si parla della efficacia verticale dei diritti 

fondamentali. Una efficacia anche tra i privati (efficacia orizzontale) era in principio impensabile. I principi 

sono applicabili anche come principi del diritto privato e nei rapporti tra provati, ma come i diritti operino 

nei rapporti privati non si sa. Secondo una tesi si potrebbe avere solo una efficacia indiretta, ossia 

legalmente mediata attraverso il ricorso alle clausole generali, che offri ebbero la mediazione necessaria; il 

privato può solo invocare il correttivo di una clausola generale intesa nel modo più conforme al diritto 

fondamentale che si assume coinvolto. Secondo un’altra ipotesi è pensabile un’efficacia orizzontale 

dirette/immediata; là dove ha provveduto esplicitamente la legge a disciplinare il diritto. Ma anche dove la 

legge non provvede, l’operatività del principio che fonda il diritto consentirebbe al privato di vantare i suoi 

diritti fondamentali nei confronti di un altro privato, così come potrebbe vantarli nei confronti dello Stato, e 

di fondare su di essi una pretesa/eccezione in giudizio. 

Oggi anche in Stati che hanno raggiunto un pieno livello di democrazia, ma sono immersi in un mercato 

globale con forti sperequazioni di potere economico-sociale, i rapporti tra privati sono spesso rapporti tra 

poteri e garanzie, che richiedono protezione nei rapporti privati dei diritti fondamentali. Due problemi sono 

ardui: il primo è che i diritti fondamentali siano ceduti consensualmente; il secondo è che in certi casi sono 

coinvolti diritti fondamentali da entrambi i lati del rapporto tra privati; quando diritti fondamentali siano 

coinvolti da entrambi i lati occorrerà un bilanciamento. E’ certo che il privato possa far valere in giudizio tali 

diritti, nei confronti del soggetto pubblico/privato che li viola, dinanzi ad una corte nazionale. Se la 

violazione nasca da una norma di legge possa sollecitare il giudice a deferire alla Corte Costituzionale il 

giudizio di compatibilità della disposizione interna. Quando la violazione interessa i principi della CEDU, si 

può adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dopo l’esaurimento della via giudiziaria interna. 

Le funzioni normative ausiliarie della Corte Costituzionale, della Corte europea di giustizia e della Corte 

europea dei diritti dell’uomo 

La funzione di produzione del diritto vigente appartiene alle fonti del diritto, e quindi ad autorità ed 

istituzioni investite di specifico potere normativo. Appartiene alle magistrature esistenti nell’O.G. la diversa 

funzione di interpretare e applicare il diritto oggettivo, attraverso sentenze. Agli organi giurisdizionali 

appartiene istituzionalmente la funzione interpretativa, determinante nello stabilire il corretto significato 

dei testi normativi prodotti dalle fonti del diritto, ne fissa il senso (diritto vivente). Il giudice non è vincolato 

a giudicare in conformità ai precedenti, anche se produce una naturale autorità morale sul giudice 

chiamato a decidere sullo stesso caso. 

La Corte costituzionale ha il potere di disfare il diritto, allorché riscontri il contrasto e ne dichiari 

l’inefficacia; ma ha anche un potere normativo, essa “fissa” la corretta interpretazione di una legge idonea 

a superare la sua sospetta incostituzionalità, ciò esclude ogni altra interpretazione. Una funzione simile la 

ha la Corte di giustizia dell’UE; i Trattati UE consentono ai giudici nazionali di investire tale Corte della 

norma in questione (rinvio pregiudiziale), tale interpretazione ha effetto vincolante in un qualunque Paese 

membro. Si ottiene così la determinazione/uniformazione del diritto UE di fonte unitaria. Un potere simile 

spetta alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), può statuire se la legislazione di un Paese membro 

violi/non attui uno dei diritti, e in caso affermativo condannare lo Stato dinanzi ad essa ad un risarcimento. 

Ma in pratica, in caso di violazioni, i giudici dello Stato condannato cerchino successivamente di 

interpretare in modo più conforme alla statuizione della Corte il diritto interno; in caso di insufficiente 

tutela, lo Stato spesso avvia un procedimento di produzione normativa che colmi la lacuna. 

L’interpretazione degli atti normativi: concetto e forme 

Le fonti del diritto creano disposizioni. Ma occorre ricavarne il preciso significato (norme), questo è il 

compito dell’interpretazione (o ermeneutica). L’interpretazione è un procedimento intellettuale che 

collega un significato ad un qualunque tipo di significante e opera in tutti i campi, con certi vincoli. I criteri 



fattuali, semantici, linguistici, guidano l’interpretazione nel diritto o interpretazione giuridica. La dottrina e 

giurisprudenza consolidano come corretti certi procedimenti interpretativi. 

Le regole ermeneutiche di fonte legale nel diritto italiano 

Esistono norme giuridiche sull’interpretazione della legge e sull’interpretazione die contratti (Artt. 12 ss. 

Prel). Considerando gli usi linguistici (tecnici e comuni) e quindi gli argomenti lessicali, grammaticali, 

sintattici, semantici da essi offerti (interpretazione grammatica e logica), l’interprete della disposizione 

arriva a mettere a punto una ristretta rosa di significati possibili, che esclude ogni altro e che manifestano 

quale sia il senso/sensi che si possono attribuire al testo di legge (interpretazione letterale). In risalto è la 

considerazione dell’intenzione del legislatore. In altre epoche questa formula ha potuto significare un vero 

riferimento alla volontà di un soggetto reale fornito di potere normativo (interpretazione psicologica). Se si 

guarda a queste ragioni nel contesto contingente del momento storico di adozione della norma, si ottiene 

solo ciò che si chiama occasio legis (interpretazione storica). E’ stato poi esteso alla lesione del diritto di 

credito da parte di terzi, quindi alla lesione del diritto all’integrità fisica (danno biologico) e del diritto alla 

qualità della vita (danno esistenziale) e infine alla lesione dell’interesse legittimo. Se si guarda alle ragioni 

stabili che spiegano e giustificano la funzione della norma, si ottiene la ratio legis, l’interprete può 

motivatamente preferire tra gli eventuali più sensi resi possibili dal significato delle parole quello che 

meglio aderisce alla ratio legis (interpretazione teologica). L’interpretazione è il soggetto dell’attività 

ermeneutica, chiunque per conformare il proprio comportamento al diritto si interroghi sul senso della 

disposizione regolatrice. Ma la teoria giuridica attribuisce rilevanza a 4 diverse categorie di interpreti: 

• La dottrina→lo studio scientifico della legislazione (interpretazione dottrinale) 

• Giurisprudenza→ i giudici devono individuare il corretto senso delle disposizioni applicabili 

(interpretazione giurisprudenziale) 

• PA→ nell’adottare provvedimenti la PA non può non assumer un senso delle disposizioni che regolano 

la materia oggetto del provvedimento. 

• Il legislatore→ torna con una certa frequenza su precedenti atti normativi per fissare con la propria 

autorità quale sia il loro corretto significato (Interpretazione legale autentica) 

L’interpretazione estensiva, restrittiva, analogica e sistematica 

L’interpretazione restrittiva (plus dixit quam voluit) restringe nella disposizione il senso di una 

parola/espressione in essa usata o nell’uso tecnico; se invece amplia il significato si tratta di 

interpretazione estensiva (misu dixit quam voluit). L’interpretazione non si limita ad ampliare/restringere il 

senso delle parole della legge ma può arrivare qualche volta a mutarlo, quando la considerazione della 

fattispecie regolata, dei problemi di protezione e di contemperamento degli interessi che in essa si 

manifestano, giustifichino una lettura qualitativamente correttiva. L’argomentazione interpretativa è 

guidata da considerazioni sistematiche. Il compito della scienza giuridica è una ricostruzione ordinata e 

logica della normativa vigente in un concreto diritto, operazione basilare è attribuire a ciascuna 

disposizione un senso che realizzi rapporti di congruenza e sinergia con le altre disposizioni che concorrono 

alla regolazione della fattispecie, secondo linee coerenti che definiscono la struttura dell’O.G. Questa 

prende il nome di interpretazione sistematica. 

 

In ogni O.G. possono presentarsi fattispecie concrete giuridicamente rilevanti che però non trovano alcuna 

diretta previsione nel dettato legale, sia pure debitamente interpretato→ lacune. Ma essa non può/deve 

impedire al diritto oggettivo di fornire adeguata risposta anche nel caso non previsto. Il criterio offerto è 

l’analogia, nelle due forme: 

• analogia legis→ L’interprete è indotto/autorizzato dalla legge a cercare la regola nella disposizione 

che disciplina casi affini/materie analoghe;  



• analogia iuris→ L’interprete dovrà/potrà cercare la soluzione del caso lacunoso nei principi 

generali dell’O.G. 

Il principio costituzionale di solidarietà impone di esercitare il diritto di credito, o il diritto di voto nella 

società, o il diritto di recesso o altri diritti, con modalità che non abbiamo solo lo scopo di nuocere a terzi 

(Abuso del diritto). L’analogia presuppone la completezza e la coerenza del diritto oggettivo. 

L’efficacia delle norme nei rapporti di diritto privato a carattere transnazionale: l’individuazione della 

legge applicabile 

Il diritto italiano determina quale normativa sostanziale e quale giurisdizione sia applicabile ai rapporti che 

in ragione delle persone, dei diritti, delle attività o dei beni in questione, possono coinvolgere altri O.G. Di 

qui la necessità di diritto internazionale privato. La larga presenza in questo campo di convenzioni 

internazionali manifesta l’esigenza di chiarire e uniformare la normativa che regola rapporti di diritto 

privato da tempo protesi a svolgersi oltre i limiti di singoli Stati. Gli Stati privilegiano i diritti del cittadino 

riconoscendoli solo in parte allo straniero o solo a condizione di reciprocità; oggi nel campo dei rapporti 

personali l’idea del necessario riconoscimento dei diritti fondamentali, garantito dal principio costituzionale 

(art. 2 Cost) del riconoscimento dei diritti inviolabili dei singoli e dalla vigenza delle menzionate Carte dei 

diritti fondamentali.  

Sussiste un limite di ordine generale: le norme italiane di ordine pubblico sono norme di applicazione 

necessaria e perciò prevalgono sulle disposizioni di diritto internazionale privato. Si deve guardare 

all’ordine pubblico internazionale, cioè ai principi fondamentali di tutela delle persone e della loro libertà e 

dignità vigenti nell’O.G. internazionale. La normativa vigente individua caso per caso la legge applicabile ai 

diversi tipi di rapporti personali e patrimoniali in relazione a vari criteri di collegamento: la nazionalità delle 

persone, il luogo del fatto/atto/bene e altri che collegano ad un O.G. la fattispecie in questione. Quanto alle 

capacità e ai diritti personalissimi delle persone fisiche si rinvia alla loro legge nazionale, quanto agli enti 

costituiti come persone giuridiche o non riconosciuti alla legge dello Stato di costituzione. In ambito 

europeo si applicano le disposizioni dall’UE approvate con alcuni Regolamenti. 

Le regole sulla giurisdizione 

Il diritto internazionale serve anche a stabilire a quale Stato appartenga la giurisdizione sul rapporto che 

presenti aspetti transnazionali. La regola basilare è che sussiste la giurisdizione italiana quando la persona 

chiamata in giudizio sia residente/domiciliata in Italia, o via abbia un rappresentante autorizzato a stare in 

giudizio. La giurisdizione italiana può radicarsi anche quando secondo le regole legali non vi sarebbe ma le 

parti convenzionalmente la accettino; può essere convenzionalmente derogata, se i diritti in controversia 

sono disponibili. Quando la controversia si svolge davanti giudice italiano su materia regolata da legge 

straniera, la legge processuale è italiana, mail giudice ha l’obbligo di prendere d’ufficio cognizione della 

legge straniera applicabile e di applicarla.  

  



L’AUTONOMIA NEGOZIALE E LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE 

Diritto di fonte legislativa ed autonomia privata 

L’autonomia privata o il potere del singolo di autoregolamentare i propri interessi mediante negozi giuridici 

rappresenta uno dei modi principali di esplicarsi della vita di relazione nelle società umane, il singolo può 

disporre anche unilateralmente della propria sfera giuridica e intrattenere con gli altri soggetti forme 

vincolanti di cooperazione e di scambio. L’alto grado di effettività rappresenta la miglior riprova della loro 

idoneità a garantire la coesione sociale ed il funzionamento della società civile. L’autonomia dei singoli ha 

bisogno del sostegno dello Stato per prevenire la violazione dei propri atti di esercizio e per evitare che tale 

violazione degeneri nelle vie di fatto: essa è costretta a subire controllo normativi che stabiliscono le 

condizioni al cui verificarsi l’atto di autonomia è ammesso alla tutela dell’O.G. 

L’O.G. e l’autonomia privata stanno in un rapporto dialettico imperniato sul criterio della derogabilità o 

meno della disciplina legale, che vede le norme positive di fonte (sovra)statuale e la vasta prateria di prassi 

e di consuetudini, che si originano dall’agire dei soggetti privati collegandosi all’evoluzione del mercato e 

società (es. lex mercatoria) e che hanno un carattere più transnazionale, dovuto a globalizzazione. 

L’ordinamento giuridico riserva ai consociati una sfera all’interno della quale essi possono disciplinare in 

maniera autonoma i propri interessi. Autonomia = «darsi da sé la propria legge». Art. 1372 CC: il contratto 

«ha forza di legge tra le parti» - evidenzia la natura di regola privata che il negozio giuridico in genere (e il 

contratto in particolare) rivestono dal punto di vista dei soggetti. Il contratto, sotto questo profilo, è 

effettivamente una regola destinata a produrre effetti giuridici tendenzialmente commisurati agli interessi 

(e quindi alla volontà) dei suoi autori. 

 Inizialmente, libertà nei confronti del potere pubblico. In seguito, libertà considerata nei limiti della 

compatibilità con l’uguaglianza intesa in senso sostanziale (lavoratore, consumatore, soggetto debole, 

etc.). Infine, passaggio dall’autonomia individuale all’autonomia collettiva (organizzazioni sindacali, 

associazioni dei consumatori, etc.). 

Fondamento dell’autonomia privata:  

• Consentire alle parti la realizzazione degli miglior assetto di interessi possibile = quello voluto dalle 

parti stesse;  

• Sviluppo della persona umana→ ricollegabile all’art. 2 Cost.   

• Riconosce implicitamente il potere di autodeterminazione dei privati in ordine ai diritti inviolabili della 

persona e, più in generale, agli interessi di natura personale, salva l’eventuale indisponibilità per legge. 

L’O.G. si ripropone di assoggettare l’autonomia privata alle proprie norme, quali la Costituzione, la legge 

ordinaria e il diritto europeo di fonte unitaria, che la indirizzano verso il raggiungimento di finalità 

particolare dei singoli o di carattere generale. L’autonomia privata si presta ad essere collocata al livello più 

basso della struttura piramidale delle fonti del diritto, preposto alla specificazione delle norme generali e 

astratte: il frutto della suddetta specificazione sono le norme concrete, già applicate al singolo fatto da chi 

vi è legittimato e possono avere un carattere prevalentemente attuativo/programmatico. 

All’interno del genus «autonomia privata» è possibile distinguere:  

• autonomia della volontà (volontà dell’atto ma non degli effetti) → atti giuridici in senso stretto 

• autonomia privata negoziale → ha maggior ampiezza ricoprendo l’intera gamma dei suoi atti di 

esercizio (negozi giuridici, inteso come atto di auto-regolazione dei propri interessi), ossia le 

dichiarazioni di volontà rivolte al raggiungimento di uno scopo garantito dalla legge o meritevole di 

tutela e che abbiano struttura unilaterale, bilaterale o plurilaterale e un contenuto patrimoniale o non 

• autonomia privata contrattuale→ è una specificazione della prima e si realizza solo per il tramite dello 

strumento del contratto, che il CC definisce come l’accordo di due o più parti per 



costituire/regolare/estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (Art.1321 CC) e che rappresenta 

l’istituto fondamentale di una economia di libero mercato 

Il diritto europeo in formazione rilancia la categoria del negozio giuridico, che si giustifica con l’espansione 

della tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali al cui cospetto la volontà mantiene un’importanza 

maggiore, per quanto concerne il contratto viene in evidenza più dell’atto in sé l’attività e il rapporto 

contrattuale.  

E’ sempre più difficile postulare un rapporto di genere a specie tra autonomia negoziale e autonomia 

contrattuale: il genere tende a essere ormai l’autonomia privata tout court e le specie: 

• l’autonomia della volontà→ volontà dell’atto ma non degli effetti 

• l’autonomia negoziale→volontà dell’atto e degli effetti 

• l’autonomia contrattuale→ ingloba anche gli atti unilaterali a contenuto patrimoniale 

L’autonomia contrattuale compare nell’accenno dell’art. 1322 CC (“Autonomia contrattuale: Le parti 

possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme 

corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina 

particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.”), 

dispone solo di una garanzia implicita che si ricava dalla libertà d’iniziativa economica (Art. 41 Cost: 

“L'iniziativa economica privata è libera […]”) e dalla tutela della proprietà pubblica-privata (Art. 42 Cost: “La 

proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati […]”); è pur vero 

che il suddetto riconoscimento in qualche modo indiretto finisce con il fornire una base costituzionale 

all’introduzione di limiti alla privata autonomia sulla scia della compatibilità degli artt. 41 e 42 Cost. 

L’autonomia privata negoziale ritrova una garanzia costituzionale indiretta anche nell’art. 2 Cost, che 

riconosce il potere di autodeterminazione dei privati in ordine a tali diritti e agli interessi di natura 

personale. 

L’autonomia collettiva è una forma di esplicazione dell’autonomia privata da parte di gruppi organizzati 

che stipulano negozi normativi vincolanti per coloro che vi aderiscono nella loro contrattazione individuale 

e da parte delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. L’art. 39 Cost: “[…] I sindacati registrati 

hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare 

contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il 

contratto si riferisce”. Il sistema dell’art. 39 Cost non avuto attuazione, quindi i contratti collettivi 

rimangono governati dal diritto comune, sicchè la loro efficacia vincolante e la loro inderogabilità in pejus 

si limita agli aderenti ai sindacati stipulanti sulla base del mandato associativo. 

Il dialogo tra autonomia privata e O.G. assume connotati cangianti a seconda del periodo storico cui si 

riferisce: lo Stato liberale classico svolge il ruolo di guardiano della società civile e del mercato, promuove 

l’uguaglianza formale di tutti i cittadini ed assoggetta gli atti di autonomia privata a pochi limiti negativi, 

che danno luogo in prevalenza alla nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia 

interesse.  

Posto al centro lo Stato imprenditore viene degradato l’individuo a mero compartecipe tenuto a contribuire 

al benessere della collettività, la linea di separazione pubblico-privato si assottiglia sempre più; si 

moltiplicano i limiti positivi agli atti di autonomia privata, che impongono finalità di ordine generale 

all’agire dei singoli, molte delle attività economiche di spettanza dell’autonomia privata vengono assorbite 

dallo Stato in virtù del perseguimento dello sviluppo dell’economia nazionale. L’UE poi scoraggia gli aiuti 

pubblici alle imprese e la proprietà pubblica dei mezzi di produzione.  

L’autonomia privata negoziale è sempre espressione di libertà che si manifesta in ventaglio di ipotesi e 

incontra limiti/bilanciamenti da parte dell’O.G.: 



• Libertà di compiere o meno l’atto di autonomia e la libertà di scegliere l’interlocutore nei negozi 

bilaterali/plurilaterali come il contratto→ Soppressa in due ipotesi: se l’autore è obbligato dalla legge, 

si ricordano gli obblighi legali a contrarre del monopolista (Art. 2597CC) e dell’esercente il pubblico 

servizio di trasporto (Art.1679CC); se l’autore è obbligato dalla stessa autonomia privata, il contratto 

preliminare con cui le parti si obbligano alla successiva stipula del contratto definitivo (Art.1351CC) 

• Libertà di compierlo personalmente o tramite un rappresentante volontario→ E’ esclusa nel caso 

degli atti personalissimi. 

• Libertà di determinarne il contenuto→ sottoposta a limiti di varia natura: 

o Dalle fonti eteronome di integrazione del contratto, che obbliga a quanto viene espresso dalle 

parti ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o gli usi e l’equità 

o Dalla buona fede in funzione integrativa, che consente un sindacato di correttezza del 

contenuto contrattuale e l’inserimento al suo interno di obblighi ulteriori a tutala di interessi 

(obblighi di protezione) 

o Dagli obblighi di parità di trattamento che gravano sulla PA, sul monopolista, sull’esercente il 

pubblico servizio 

o Dalla nullità parziale del negozio o di singole clausole, che porta alla nullità totale 

o Dalla sostituzione automatica di clausole nulle ad opera di norme imperative 

o Dai negozi normativi, dagli atti di autonomia collettiva che stabiliscono anche inderogabilmente 

il contenuto delle contrattazioni individuali 

o Dalle condizioni generali di contratto e dai contratti per adesione, i cui contenuti vincolano 

tutte le parti del contratto, nel quadro delle contrattazioni di massa. 

• Libertà di inserivi elementi accidentali→ Attribuita ai singoli per consentire loro una migliore 

conformazione del contenuto negoziale ai motivi che li hanno spinti a adottare l’atto di autonomia. Il 

CC disciplina 3 figure:  

o la condizione→ avvenimento futuro e incerto dal quale si fa dipendere l’efficacia del negozio: 

l’inizio dell’efficacia (condizione sospensiva) o la cessazione dell’efficacia (condizione 

risolutiva) 

o il termine→ limita l’efficacia del negozio nel tempo, tale disciplina è dettata per il tempo 

dell’adempimento dell’obbligazione ma si estende anche al termine dell’efficacia del negozio 

o il modo→ peso imposto al beneficiario di un atto gratuito. Gli atti legittimi non tollerano 

l’apposizione di una condizione/termine; la violazione del relativo divieto o l’impossibilità 

dell’elemento accidentale può provocare la nullità dell’intero negozio o l’inefficacia della 

clausola. 

• Libertà di non attenersi ai tipi aventi una disciplina legale e di escogitarne di nuovi→ Collegata 

soprattutto alla creatività della prassi degli affari, è limitata ed è addirittura esclusa dalla necessità, 

ravvisata dalla legge/dottrina e dalla giurisprudenza, di ricorrere ai tipi muniti di una disciplina legale: 

principio di tipicità; la legge richiede che le parti si ripromettano di realizzare interessi meritevoli di 

tutela secondo l’O.G., soggiacendo al controllo di meritevolezza da parte del giudice (Art. 1322CC) 

• Libertà di scegliere la forma della propria dichiarazione negoziale→ Assicurata dal principio generale 

della libertà delle forme negoziali (libertà di forma), che soffre di svariate eccezioni; la forma può 

costituire un elemento essenziale dell’atto di autonomia, allorché la legge preveda la forma scritta nella 

veste alternativa della scrittura privata e dell’atto pubblico (forma ad substantiam); ciò accade nella 

parte generale nel contratto e nelle apposite discipline dei negozi formali, quali: 

o Il testamento, la donazione, la fondazione, per ammonire l’autore dell’atto della gravità della 

disposizione a titolo gratuito, nonché i negozi astratti (cambiale) che non enunciano la causa 

dell’attribuzione 

o I negozi di diritto di famiglia che obbediscono all’asservire le dinamiche familiari al dominio 

dell’O.G. 



o I negozi aventi ad oggetto beni immobili per la costituzione/modificazione/estinzione della 

proprietà, degli altri diritti reali e di alcuni diritti di natura personale. 

La legge/volontà delle parti prescrivono l’adozione della forma scritta i soli fini della prova di fatti 

giuridici (forma ad probationem), offerta solo in virtù della confessione/giuramento ovvero per 

testimoni in caso di perdita incolpevole del documento. Talora dà luogo solo ad un onere formale. I 

soggetti privati nella loro autonomia possono convenire in ordine ai propri negozi futuri l’adozione per 

iscritto di una determinata forma ad substantiam o ad probationem (forma convenzionale), in caso di 

incertezza si presume volta ad substantiam.  

La forma negoziale del diritto UE assolve funzione inedita di strumento a tutela del consumatore e del 

cliente di servizi finanziari-assicurativi: la violazione della forma a fini d’informazione (forma 

informativa) propria del neo formalismo può dar luogo a una nullità di protezione o nullità assoluta 

come nel caso dei contratti bancari. 

L’atto di autonomia è espressone anche di auto-responsabilità, ha forza di legge per il suo autore. I 

corollari più importanti sono: 

• Irretrattabilità salvo il potere di revoca o di recesso, la cui previsione è di fonte 

legale/convenzionale 

• Inefficacia nei confronti dei terzi la cui sfera giuridica non si presta in linea di principio e salvi i casi 

previsti dalla legge ad essere direttamente accresciuta/diminuita dall’altrui negozio senza 

manifestazione di volontà (privacy of contract) 

La fattispecie è una descrizione di un fatto eventuale, al cui accadere la norma ricollega la produzione di 

determinati effetti. In quanto descrizione di un fatto eventuale, che può accadere come può non accadere, 

la fattispecie è sempre astratta: errore logico nel quale sovente si incorre nel linguaggio giuridico comune: 

contrapporre una fattispecie astratta a una fattispecie concreta; in realtà la fattispecie non può mai 

ontologicamente essere concreta, in quanto descrizione di un fatto solo eventuale.   

Si parla di:   

o fattispecie semplice, se per il verificarsi di un effetto giuridico è sufficiente un solo fatto (es.: art. 1 cod. 

civ. la nascita determina l’acquisto della capacità giuridica).   

o fattispecie complessa, se l’effetto giuridico si verifica solo laddove ricorrano una pluralità di fatti (es.: 

art. 1353 cod. civ. il negozio condizionato: la produzione o la cessazione degli effetti è subordinata al 

verificarsi di un evento futuro ed incerto). 

Fatto, atto e negozio giuridico 

Fatto: ogni mutamento della realtà che è percepibile attraverso i sensi. → Presenta i caratteri della storicità 

(perché si manifesta in un preciso tempo e in un determinato luogo) e della irripetibilità (perché non è dato 

ipotizzare due fatti assolutamente identici, che accadono nello stesso tempo e nello stesso luogo).  

 Fatto giuridico: ogni fatto storico conforme a una fattispecie normativa:   

• La fattispecie è per definizione sempre generale e astratta, contiene la descrizione di una classe di fatti 

possibili, futuri ed eventuali.  

• Mentre il fatto storico è unico e irripetibile, la fattispecie – in quanto generale e astratta – è suscettibile 

di trovare applicazione per un numero indefinito di accadimenti futuri ad essa conformi. 

• Attraverso la fattispecie è possibile dividere il mondo dei fatti storici in fatti giuridici e fatti non giuridici, 

a seconda che un fatto sia suscettibile di sussumersi in una fattispecie.  

La giuridicità del fatto assume il nome tecnico di «rilevanza». 



Rilevanza: sta ad indicare che il fatto è oggetto di valutazione (positiva o negativa) ad opera di norme 

giuridiche.    

• Il fatto giuridico è dunque il fatto giuridicamente rilevante.  

• Esistono fatti giuridicamente rilevanti e fatti giuridicamente irrilevanti.   

• Uno stesso fatto può avere molteplici profili di rilevanza.  

 Efficacia: indica che ad un dato fatto sono collegabili effetti giuridici, quali la nascita, la modificazione o 

l’estinzione di situazioni soggettive.  

• Nessun fatto può essere efficace se non è rilevante 

• Un fatto può essere rilevante, ma non efficace (rilevanza senza efficacia). 

I fatti giuridici sono così denominati perché vanno a comporre la fattispecie semplice o complessa cui la 

norma riconduce la produzione di effetti giuridici.  

All’interno dei fatti giuridici è possibile distinguere:  

• Fatti naturali o fatti in senso stretto (il trascorrere del tempo, un’alluvione, un’epidemia, la morte per 

cause naturali)→ conseguenze giuridiche ricollegate ad un evento senza che assuma rilievo se a 

causarlo sia intervenuto o meno l’uomo;  

• Fatti umani→ evento causativo di conseguenze giuridiche che postula un intervento umano 

consapevole e volontario.  La norma pretende la coscienza e volontà del proprio comportamento da 

parte dell’agente e la compresenza in capo a quest’ultimo dei requisiti della capacità d’agire. I fatti 

umani, in tal caso, sono denominati atti giuridici. La differenza tra fatto e atto non è, quindi, ontologica. 

Dipende dalla qualificazione giuridica proveniente dalla norma positiva, a seconda che questa pretenda 

o meno la coscienza e volontà del proprio comportamento da parte dell’agente. 

Un atto giuridico, in diritto, è un fatto giuridico consistente in un comportamento umano rilevante per 

l'ordinamento giuridico in quanto volontario. Per atto giuridico si intende qualsiasi manifestazione di 

volontà, di scienza o di giudizio (in generale, qualunque atto umano), rilevante per l’ordinamento, idoneo 

a produrre effetti giuridici. 

La categoria degli atti giuridici danno luogo ad una fondamentale classificazione per genere prossimo e 

differenza specifica: 

• Gli atti leciti e atti illeciti 

• Gli atti giuridici in senso stretto o atti non negoziali ed i negozi giuridici 

• Gli atti ricettizi e gli atti non ricettizi 

• I negozi giuridici e i contratti 

• I negozi a titolo oneroso e i negozi a titolo gratuito 

• I negozi causali e i negozi astratti 

• I negozi a contenuto patrimoniale e i negozi a contenuto non patrimoniale 

• I negozi di accertamento 

• I negozi rappresentativi 

Classificazioni all’interno della categoria degli atti giuridici: 

• Atti leciti: atti conformi alle prescrizioni dell’ordinamento;  

• Atti illeciti: atti compiuti in violazione di doveri giuridici e che producono la lesione di un’altrui 

situazione giuridica soggettiva hanno lo specifico effetto giuridico di far sorgere a carico del loro autore 

l’obbligazione di risarcire il danno causato.  



Gli atti illeciti (L’art. 2043 CC li denomina sbagliando fatti illeciti: “Risarcimento per fatto illecito: Qualunque 

fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a 

risarcire il danno”) hanno lo specifico effetto giuridico di far sorgere a carico del loro autore l’obbligazione 

di risarcire il danno causato ad un terzo e richiedono la volontarietà della condotta, la sussistenza del 

dolo/cola e la capacità di intendere e di volere al momento dell’effettuazione di tale condotta (Art. 2046 

CC: “Imputabilità del fatto dannoso: Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la 

capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi 

da sua colpa”. Agli atti illeciti si contrappongono gli atti leciti, distinti in  

• Atti reali/materiali/comportamenti (es. costruzione di un edificio)→ consistono in modificazioni 

del mondo esterno (ad es. la presa di possesso di una cosa, la costruzione di un edificio); 

• Atti dovuti (es. adempimento dell’obbligazione che in quanto tale non è espressione di libertà)→ 

consistono nell’adempimento di un’obbligazione: possono avere luogo anche tramite mezzi di 

esecuzione forzata. 

• Dichiarazioni di scienza→ atti diretti a comunicare ad altri di essere a conoscenza di un atto o di 

una situazione. Es. la confessione: dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa 

sfavorevoli e favorevoli all’altra parte (art. 2730 CC). 

• Dichiarazioni di volontà (es. atti giuridici in senso stretto)→ atti diretti a comunicare ad altri il 

proprio pensiero o la propria volontà 

Si dicono atti giuridici in senso stretto/Atti non negoziali tutti quegli atti umani consapevoli e volontari i 

cui effetti non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti dall’ordinamento senza riguardo 

all’intenzione di colui che li pone in essere. Es. l’intimazione per iscritto al debitore di adempiere vale a 

costituirlo in mora (art. 1219 CC), con tutte le relative conseguenze, anche se il creditore non aveva 

intenzione di provocare quegli effetti con la sua iniziativa. 

Gli atti recettizi sono atti unilaterali che producono effetti solo nel momento in cui pervengono a 

conoscenza delle persone a cui sono destinati (Art. 1334 CC: “Efficacia degli atti unilaterali: Gli atti 

unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono 

destinati”); gli atti non recettizi sono destinati in incertam personam ossia non sono indirizzati ad una 

persona determinata e producono i loro effetti una volta resi pubblici come nel caso della promessa cl 

pubblico (Art. 1989 c1 CC: “Promessa al pubblico: Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una 

prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è 

vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica [...]”). 

Tra le dichiarazioni, il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà di natura 

unilaterale/bilaterale/plurilaterale con cui i privati esprimono la volontà di regolare in un determinato 

modo i propri interessi, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta dall’ordinamento, rivolto a 

costituire/modificare/estinguere rapporti giuridici, ai quali la legge ricollega effetti giuridici conformi alla 

volontà espressa dal dichiarante: il prototipo è rappresentato dal contratto, accordo tra due o più parti per 

costituire/regolare/estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (Art. 1321 CC: Nozione: Il 

contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico 

patrimoniale”). Gli elementi essenziali si modellano sull’elenco dell’art. 1325 CC: “Indicazione dei requisiti: I 

requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta 

che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”. In questo senso il negozio giuridico può definirsi «atto di 

auto-regolazione dei propri interessi» volto a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. 

 

Differenze con gli atti giudici in senso stretto:  

Atti giuridici in senso stretto: 

• E’ sufficiente la capacità di intendere e di 

volere;   



• Non si applicano le norme sui vizi della 

volontà.    

 

Atti di autonomia: 

• Occorre la capacità di agire;  

• Si applicano le norme sui vizi della 

volontà 



Il negozio giuridico è frutto dell’elaborazione dottrinale; delineata dalla dottrina tedesca del XIX secolo 

(Scuola pandettistica). Il codice civile non dedica al negozio una apposita disciplina, ma regola singole figure 

negoziali (contratto, testamento, matrimonio…)  

Dato il tramonto del dogma della volontà, la tutela dell’interno volere dell’autore del negozio giuridico è 

oggi ravvisabile solo in materia di atti personalissimi (come il testamento). Appare recessiva in materia 

contrattuale, dove prevalgono esigenze di certezza dei traffici commerciali e la conseguente necessità di 

proteggere l’affidamento del destinatario dell’impegno di controparte. 

La ricostruzione del negozio giuridico ha subito storicamente vari mutamenti e comunque si presenta con 

una pluralità di sfaccettature diverse.   I due filoni teorici che si sono sviluppati sono: 

• Teoria volontaristica→ appare essenzialmente attenta al contenuto (volontà) più che alla dichiarazione 

(intesa come veste esteriore della volontà).   

• Teoria precettiva→ diviene decisiva la natura di comando che i negozi giuridici assumono per la 

condotta dell’autore o degli autori, per cui le regole poste dai privati assurgono alla dignità di comandi 

solo con l’assorbimento nell’ordinamento generale dello Stato.  

La volontà è stata a lungo ritenuta il fulcro della privata autonomia in quanto espressione della fiducia 

illuministica e giusnaturalistica nell’uomo e nelle sue capacità di governo dell’esistente; tale concetto è 

stato soppiantato da quello di libertà, che si estende al contenuto ed agli effetti dell’atto di autonomia, 

nella forma dell’autodeterminazione. La manifestazione dell’intento negoziale può esser affidata ad una 

qualsiasi forma idonea come il linguaggio orale/gesti, ovvero a contegni non dichiarativi quali l’accettazione 

tacita dell’eredità (Art. 476 CC), la revoca tacita del mandato (Art. 1724 CC) e delle disposizioni 

testamentarie (Artt. 684 ss. CC) e persino il silenzio. La tutela dell’interno volere dell’autore del negozio 

giuridico affidata al dogma della volontà è mantenuta nell’O.G. soprattutto in materia di atti 

personalissimi, mentre appare declinante nei contratti dove emergono sempre di più esigenze di sicurezza 

e velocità del traffico giuridico.  

La causa è espressione polisensa, se ne parla come causa dell’obbligazione (Art. 2745 CC) ossia come 

sinonimo del titolo da cui l’obbligazione si origina; come giusta causa dell’attribuzione ossia dello 

spostamento di ricchezza da un patrimonio all’altro, che l’O.G. riconosce e garantisce solo qualora 

sussistano ragioni sufficienti di ordine economi-sociale. 

La causa negoziale è identificata con la funzione economico-sociale dell’atto di autonomia o con la sua 

funzione economico-individuale; si distingue dal motivo (ragioni ultime e necessariamente mutevoli 

dell’agire individuale), giacché racchiude il contenuto essenziale o il prototipo dell’operazione voluta 

dall’autore dell’atto. L’illeceità della causa è la conseguenza indefettibile della contrarietà del negozio ad 

una norma imperativa. Il giudizio di illeceità della causa come fattore di nullità va riferito in prevalenza ai 

negozi atipici ma può colpire anche i negozi tipici guardando alla causa in concreto. La lettura della causa 

come funzione economico-sociale risalta i limiti posti alla libertà negoziale dall’O.G. e cerca di 

comprimerne il profilo innovativo chiudendola entro schemi di attività a priori; il riferimento alla funzione 

economico-sociale appare in contrasto con il ruolo che alla causa viene assegnato dal CC. La lettura della 

causa come funzione economico-sociale pone al centro l’agire dell’individuo libero di realizzare i propri 

interessi purché meritevoli di tutela; la causa svolge il ruolo di mezzo di coordinamento dell’intera 

operazione economico ed esprime la funzione svolta da tale operazione per colore che la pongono in 

essere. 

Si possono fare alcune classificazioni riguardanti i negozi giuridici:  

• In relazione alla struttura soggettiva: 

o Unilaterale, se perfezionato con la dichiarazione di una sola parte (per tale intendendosi un 

autonomo centro di interessi, anche se composto da una pluralità di persone); es. il testamento 

o l’atto costitutivo di una fondazione.  

o Bilaterale o, se le parti sono più di due, plurilaterale (es. il contratto, l’atto costitutivo di 

un’associazione).  



• In relazione alla produzione degli effetti: 

o Recettizio, se per produrre effetto la dichiarazione negoziale deve pervenire a conoscenza di 

una determinata persona (es. la disdetta); - 

o Non recettizio, se producono effetto indipendentemente dalla comunicazione a uno specifico 

destinatario (es. la promessa al pubblico, art. 1989 CC). 

• In relazione alla funzione:  

o  Negozi inter vivos o mortis causa, a seconda che i loro effetti conseguano o meno alla morte 

dell’autore dell’atto;  

o Negozi a contenuto patrimoniale, che danno luogo a spostamenti di ricchezza, e negozi a 

contenuto non patrimoniale, che riguardano per lo più aspetti della persona e della famiglia;  

o I negozi patrimoniali, si distinguono in negozi a titolo oneroso o a titolo gratuito, a seconda che 

il vantaggio da acquisire comporti o meno un sacrificio economico corrispondente;   

o Negozi causali e negozi astratti, i quali ultimi non sono privi di causa (che non può mai 

mancare) ma ne prescindono nel loro funzionamento (astrazione sostanziale) ovvero danno 

luogo ad una inversione legale dell’onere della prova (astrazione processuale); - 

o Negozi di accertamento, volti ad eliminare l’incertezza di una situazione giuridica preesistente.   

Il motivo è solitamente irrilevante per l’O.G. a meno che non penetri nell’assetto del negozio tramite gli 

elementi accidentali: il motivo illecito nel contratto è causa di nullità del contratto qualora sia comune alle 

parti e sia stato il solo ad indurle a stipulare l’accordo (Art. 1345 CC). La condizione illecita ne determina la 

nullità totale; se riguarda una singola clausola, trascina con sé l’intero contratto solo quando la clausola 

sotto condizione sia da considerarsi essenziale per le parti. 

L’oggetto è definito come il bene/comportamento assunto dal negozio giuridico a materia della promessa, 

del conferimento o operazione di scambio che ne costituisce il contenuto dispositivo e che può venire ad 

esistenza anche successivamente al compimento dell’atto. I requisiti dell’oggetto sono: la possibilità, la 

liceità, la determinatezza/determinabilità anche ad opera di un terzo. 

I negozi rappresentativi sono posti in essere da chi è munito di poteri di rappresentanza (rappresentante) e 

compie l’atto in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato). L’imputazione al rappresentato 

degli effetti dell’atto compiuto del rappresentante obbedisce a 3 distinti sistemi: 

• Modello classico della rappresentanza volontaria, dove l’imputazione degli effetti al rappresentato è 

giustificata dalla sua partecipazione, tramite il negozio unilaterale di conferimento dei relativi poteri 

(procura), alla dinamica formativa/effettuale del negozio rappresentativo. 

• L’imputazione degli effetti al rappresentato si produce in virtù di un’apparenza di rappresentanza 

dovuta al fatto proprio del medesimo rappresentato ed è tale da determinare un affidamento 

incolpevole del terzo 

• Questo modello di ricollega alla rilevanza dell’attività d’impresa sicchè l’imputazione degli effetti 

prescinde persino da una situazione di apparenza e si origina da una preventiva allocazione del rischio a 

carico di colui che trae profitto dallo svolgimento dell’attività secondo uno schema analogo a quello 

della responsabilità oggettiva. 

Gli atti unilaterali: 

• Art. 1324 CC→Norme applicabili agli atti unilaterali: «Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che 

regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto 

patrimoniale».  

• Art. 1987 cod. civ. → Efficacia delle promesse: «La promessa unilaterale di una prestazione non produce 

effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge».  

 Il tenore delle norme induce a ritenere che (tesi A) gli atti unilaterali siano tipici (Tipicità degli atti 

unilaterali). Si propende, invece, per (tesi B) la possibilità di atti unilaterali atipici, purché siano rispettati 

due principi fondamentali:   

• che producano solo effetti incrementativi;  



• che sia lasciata la possibilità di respingerli, rinunciando.  

 Vi è differenza tra: 

• Rifiuto, opera sul piano della conclusione del contratto, interrompendo il procedimento formativo 

• Rinuncia, postula un atto già formato ed incide sulla efficacia ed operatività del medesimo 

Principali operazioni realizzabili mediante negozio unilaterale:   

• Atti che riguardano solo il patrimonio di chi li compie (es. accettazione o rinuncia all’eredità; 

abbandono di una cosa mobile da parte del proprietario – art. 927 CC: «Chi trova una cosa mobile deve 

restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in 

cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento)».   

• Atti che possono influire su situazioni giuridiche diverse da quelle di chi li compie, in quanto in capo al 

terzo sussiste la possibilità di rendere quegli atti e i loro effetti del tutto indifferenti per sé (es. procura).   

• Atti unilaterali che incidono sulle situazioni altrui in modo svantaggioso (es. il recesso ex artt. 1373, 

1569, 1660 CC; l’avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC, ecc…): in questo caso la 

manifestazione di volontà è espressione di un diritto potestativo che deriva dal contratto o dalla legge.  

L’apparenza costituisce il principio informatore della rappresentanza organica propria delle persone 

giuridiche, che debbono necessariamente agire per il tramite dei propri rappresentanti e della 

rappresentanza commerciale. Il contenuto del potere di rappresentanza è tipizzato dalla legge in rapporto 

all’attività svolta della persona giuridica o dal preponente ed il mero fatto della preposizione produce una 

situazione di apparenza tale per cui eventuali limitazioni/modificazioni /revoche sono inopponibili ai terzi. 

Diritto privato e pubblica amministrazione 

«La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di 

diritto privato salvo che la legge disponga diversamente» (art. 1, co. 1-bis, l. 241/1990). Quando non 

esercita il potere autoritativo, l’Amministrazione è considerata alla stregua di qualsiasi altro soggetto di 

diritto privato. Negli ultimi decenni si è registrata la tendenza a valorizzare il ricorso al diritto privato quale 

strumento di maggiore efficienza nel perseguimento degli interessi pubblici.  

 Es. Attività contrattuale della PA → costruzione «bifasica»:  

• Fase pubblicistica della scelta del contraente – garanzia imparzialità, efficienza, buon andamento (art. 

97 Cost.);  

• Fase privatistica di stipula ed esecuzione del contratto. 

E’ di recente emersa una tendenza a valorizzare il ricorso al diritto privato sia come presunto strumento di 

maggiore efficienza sia come veicolo di parificazione giuridica. Si può parlare di forme di diritto privato 

speciale o di ibridazioni sui generis delle due branche del diritto; si comprende l’elevate problematicità di 

una siffatta zona grigia. La costruzione bifasica dell’attività contrattuale della PA (pubblicistica di scelta del 

contraente e privatistica di stipulazione del contratto) ha dato alcuni problemi. Una spinta più strutturale 

verso l’utilizzo del diritto privato è sembrata provenire dalle modifiche al codice del processo 

amministrativo “La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce 

secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”. Le zone grigie si palesano di 

più al cospetto della privatizzazione dei “soggetti”. Il mutamento del soggetto avrebbe potuto far pensare 

ad un pieno passaggio al regime privatistico, ma non è così, giacché ha finito per emergere più volte 

l’eventuale sovrapposizione di una qualificazione pubblicistica; il soggetto debba considerarsi solo 

“formalmente” privatistico, ma “sostanzialmente” pubblicistico. 

Le situazioni giuridiche soggettive quali effetti della fattispecie e gli altri metodi di giurificazione degli 

interessi 

• Diritto (oggettivo): “Il diritto italiano tutela la libertà contrattuale dei privati/la libertà di iniziativa 

economica/la proprietà privata/la famiglia fondata sul matrimonio”  



• La legge: complesso di regole o norme che nel loro insieme costituiscono l’ordinamento giuridico 

italiano (diritto oggettivo)  

• Diritto di… (diritto soggettivo):  “Ho il diritto di essere proprietario del bene X” (art. 832 c.c.) “Ho il 

diritto a che la mia immagine sia rispettata” (art. 10 c.c.): “Ho il diritto che C. paghi il canone del 

contratto di locazione che abbiamo concluso” (art. 1571 c.c.) Diritto soggettivo: un “attributo” ascritto 

da una norma ad un determinato soggetto (“rights”: i diritti)  

• Situazione giuridica soggettiva: peculiare relazione tra una norma ed un soggetto (es.: libertà o 

pretesa), (es. diritto che ha ad oggetto una cosa o diritti fondamentali) 

Le situazioni giuridiche soggettive costituiscono una fondamentale classe degli effetti della norma giuridica, 

caratterizzata per il conferimento di prerogative o per l’imposizione di condotte nella sfera giuridica dei 

destinatari. Per situazione giuridica soggettiva si intende la situazione in cui viene a trovarsi un soggetto 

quale destinatario degli effetti di una valutazione normativa.  Le conseguenze giuridiche che una norma 

ricollega a un determinato fatto o atto astrattamente considerato sono, di regola, indirizzate a uno o più 

destinatari; tali conseguenze sono qualificate dalla norma come giuridicamente rilevanti. 

L’ordinamento, per il tramite delle situazioni giuridiche soggettive, formalizza gli interessi umani 

sottraendoli alla condizione di irrilevanza propria degli interessi di fatto e conferendo loro rilevanza nel 

proprio ambito. Il verificarsi di un fatto conforme a una fattispecie e l’operare della qualificazione pongono 

il destinatario degli effetti come centro di imputazione di una situazione giuridica. Es. l’art. 2043 CC 

qualifica in termini di doverosità la prestazione risarcitoria cui è tenuto l’autore di un atto illecito (obbligo) 

nei confronti di altro soggetto che può pretenderla (diritto soggettivo).  

Pluralità di profili concorrenti nella determinazione della situazione giuridica soggettiva:  

• profilo normativo: attribuisce rilevanza alla situazione quale effetto derivante da un’astratta 

valutazione normativa;   

• profilo statico: mette in evidenza l’interesse che costituisce il nucleo vitale di una situazione giuridica 

soggettiva;   

• profilo dinamico: rappresenta l’espressione di una situazione attribuita al soggetto;   

• profilo effettuale: evidenzia la conseguenza di un fatto o un atto dal quale derivano effetti giuridici; 

tale conseguenza consente non solo la costituzione, ma anche la modificazione o l’estinzione di una 

situazione giuridica soggettiva;  

• profilo funzionale: descrive la funzione di una situazione giuridica soggettiva nell’ambito dei rapporti 

giuridici. Tale profilo mette in evidenza come le situazioni giuridiche soggettive possono essere 

composte da più situazioni c.d. semplici. 

Concetti-base che entrano a far parte della costruzione di concetti più complessi quali le situazioni 

giuridiche soggettive: 

• Obbligo-dovere: indica la situazione del soggetto che deve tenere un certo comportamento (il 

comportamento contrario, dunque, non è lecito).  

• Facoltà-potere: indica la situazione di un soggetto che può tenere un certo comportamento (il 

comportamento contrario, dunque, è pur sempre lecito, ma non è utile per il raggiungimento di certi 

effetti).  

I diritti civili (l’insieme delle libertà, dei poteri e facoltà riconosciuti al soggetto in quanto civis) sono 

collocati nell’ambito nel diritto pubblico, in forza del loro riconoscimento nella Costituzione; tale 

collocazione influisce sulla loro concettualizzazione. Emblematica è la rilevanza che i diritti fondamentali 

dell’individuo hanno assunto nel delimitare l’ampiezza della responsabilità aquiliana per danno alla 

persona, grazie all’interpretazione evolutiva dell’art. 2059 CC. 

Si pensi al diritto di proprietà, ossia alla situazione soggettiva individuale per antonomasia. La proprietà è 

disciplinata solo parzialmente dal CC, dal momento che aspetti non irrilevanti del contenuto di quello che è 

stato definito il terribile diritto per enfatizzare l’egoismo della facoltà excludendi alios sono regolati dalle 

norme di diritto pubblico. E’ paradigmatico il profilo dello ius aedificandi, un potere incluso nel contenuto 



del diritto di proprietà, ma assoggettato all’autorizzazione amministrativa. Una analogo intreccio di 

esigenze individuali e obiettivi pubblici si riviene nell’ambito personalistico della disciplina del complesso 

fascio di poteri, facoltà e rimedi identificato con “diritto alla privacy”: qui l’interesse dell’individuo a 

controllare la circolazione delle sue informazioni e ad influenzarne le sorti è bilanciato con gli interessi 

pubblici (es. pubblica sicurezza) 

Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in: 

• Attive→rappresentano il riconoscimento giuridico più/meno pieno di un interesse 

individuale/collettivo/diffuso. Si è soliti distinguere le situazioni giuridiche attive in diritto soggettivo, 

diritto potestativo, potestà, interesse diffuso, interesse collettivo, interesse legittimo, aspettativa, 

status. L’O.G. formalizza gli interessi umani sottraendoli alla condizione di irrilevanza propria degli 

interessi di fatto e conferendo loro rilievo nel proprio ambito nonché una posizione di prevalenza/ 

equiordinazione/ subordinazione rispetto ad altri interessi individuali. Riguardo la giurificazione, 

l’attribuzione di una situazione soggettiva attiva rappresenta il principale canale di riconoscimento di 

interessi da parte del diritto positivo di natura legislativa, ma una via alternativa affidata alla 

discrezionalità del giudice è offerta dalle clausole generali, come la buona fede, se ritenute idonee a 

veicolare interessi emergenti 

• Passive→ esprimono la posizione di vantaggio di chi è tenuto a rispettare l’altrui sfera giuridica sulla 

scorta del dovere di alterum non laedere o del divieto di neminem laedere (dovere generico di 

astensione) ovvero a porre in essere un comportamento volto a soddisfare l’interesse del titolare del 

corrispondente diritto (obbligo o obbligazione) o è ancora costretto a subire l’esercizio dell’altrui 

potere (soggezione) o a tenere un comportamento necessario per l’acquisto di una propria posizione di 

vantaggio (onere). 

La giurificazione non è prerogativa esclusiva del legislatore, la società ha forme di auto-riconoscimento 

della rilevanza giuridica degli interessi: la consuetudine e la prassi negoziale. La previsione normativa di un 

fatto giuricamente rilevante e dei suoi effetti compone la fattispecie giuridica. Si è soliti affermare che le 

situazioni soggettive attengono alla fattispecie sostanziale, rappresentandone gli effetti; mentre i rimedi si 

collocano sul versante della tutela. 

La situazione soggettiva si preoccupa di indicare quali strumenti abbia a sua disposizione il titolare per 

realizzare il proprio interesse e quindi la prospettiva è quella degli effetti che la norma generale e astratta 

prevede a tal fine. Il rimedio conferisce al titolare poteri e facoltà volti a organizzare una reazione in caso di 

impedimento alla realizzazione dell’interesse medesimo o di una sua lesione 

Il diritto soggettivo 

Situazione giuridica soggettiva attiva che consiste nel potere di agire per il soddisfacimento di un proprio 

interesse individuale, protetto dall’ordinamento giuridico. Il diritto soggettivo è la situazione giuridica 

soggettiva attiva di maggior portata, tramite essa l’O.G. realizza la forma più compiuta di giurificazione di 

un interesse attribuendo al suo titolare un insieme di poteri giuridici e di facoltà. Il diritto soggettivo è una 

categoria concettuale sorta per astrazione a partire dalle caratteristiche che ne accomunano le diverse 

tipologie. Il diritto soggettivo risente del susseguirsi delle concezioni del rapporto tra l’individuo e l’O.G., su 

cui incidono le congiunture storiche. Tanto la volontà quanto l’interesse sono due concetti pre-giuridici: la 

prima è una nozione morale, esaltante la dimensione interiore dell’uomo e la sua tensione spirituale; la 

seconda è un concetto socio-economico, che esprime l’aspirazione dell’individuo verso un oggetto posto 

all’esterno di sé. L’aspirazione a fissare il diritto soggettivo in una formula definitiva produca più divisioni 

che condivisioni; il diritto soggettivo riveste il carattere di assioma, una sorta di concetto primitivo. 

Con essa l’ordinamento realizza la forma più compiuta di giurificazione e di protezione di un interesse 

individuale → al privato viene attribuita una sfera di libertà di azione (agere licere) al cui interno può 

perseguire (facultas agendi) la realizzazione del proprio interesse mediante:  

• l’esercizio di determinati poteri giuridici (il cui esercizio modifica la realtà di diritto preesistente: per es. 

il potere di disporre della cosa propria);   



• l’attuazione di specifiche facoltà (il cui esercizio modifica lo stato di fatto: per es. l’uso della cosa 

propria). 

In Italia, ha prevalso l’idea che il diritto soggettivo consista nel conferimento al privato di una sfera di 

libertà di azione al cui interno il titolare può perseguire (facultas agendi) la realizzazione del proprio 

interesse mediante l’esercizio di determinati poteri giuridici o l’attuazione di specifiche facoltà. Si 

dispongono forme diverse e diversamente protette di giurificazione dell’interesse privato che si 

raggruppano nella duplice dicotomia: 

• diritti patrimoniali/diritti non patrimoniali 

• diritti assoluti/diritti relativi→  i diritti assoluti tutelano l’interesse del titolare ad un determinato bene 

e si distinguono a seconda della natura di tale bene in diritti della personalità e in diritti reali; i diritti 

relativi tutelano l’interesse dell’avente diritto ad una determinata prestazione da parte dell’obbligato 

(diritti di credito e diritti personali di godimento)  

Diritti assoluti tutelano in modo esclusivo nei confronti di chiunque l’interesse del titolare ad un 

determinato bene. L’attuazione dell’interesse sotteso non richiede la cooperazione di terzi (es. diritto di 

proprietà). Il titolare del diritto assoluto ricava un’utilità dal rapporto diretto con un determinato bene.  Si 

distinguono a seconda della natura di tale bene in:  

• diritti reali→  Diritti la cui attuazione esige la cooperazione dell’obbligato. Il titolare del diritto relativo 

realizza il proprio interesse in conseguenza di un comportamento di un altro soggetto. Tutelano 

l’interesse dell’avente diritto ad una determinata prestazione da parte dell’obbligato (es. diritti di 

credito). Priorità logica della categoria dell’obbligo. Se il diritto soggettivo relativo si configura quale 

possibilità giuridica di pretendere che il soggetto obbligato ponga in essere il contegno qualificato come 

doveroso da una norma (es. risarcire il danno cagionato da un atto illecito, ex art. 2043 c.c.), ne deriva 

che ogni diritto soggettivo (relativo) postula la presenza di un obbligo. Caratteri comuni a tutti i diritti 

relativi:  

o Relatività→ il titolare può fare valere il proprio diritto solo nei confronti di un soggetto, sul 

quale grava uno specifico dovere di comportamento.  

o Mediatezza→ il titolare può realizzare l’interesse protetto dalla norma solo con la 

cooperazione di un altro soggetto.   

 

• diritti della personalità→ I diritti della personalità si distinguono dal diritto di proprietà e dagli altri 

diritti reali per il fatto di non instaurare una relazione con una cosa, cioè con un bene materialmente 

percepibile. Attribuiscono al soggetto una posizione giuridica favorevole avente ad oggetto beni non 

percepibili con i sensi. Tutela della persona, intesa come essere umano. Persona = come perno attorno 

a cui ruota l’intero fenomeno giuridico. Genesi dei diritti della personalità→ Norme che non 

determinano una relazione tra soggetto e cosa, bensì attribuiscono al titolare del diritto il potere di 

rivolgersi all’autorità giudiziaria per interrompere un fatto lesivo e ripristinare la situazione anteriore 

(es. art. 7 c.c. – Tutela del diritto al nome). Dal riconoscimento della tutela giudiziaria, conferita al 

singolo dinanzi al fatto lesivo, il legislatore ricava l’esistenza di un diritto soggettivo. Modello proprio 

del diritto romano: la nascita di forme di tutela giudiziaria (actiones) precede il riconoscimento dei 

diritti soggettivi (iura).  

Caratteri comuni a tutti i diritti assoluti: 

• Assolutezza → Indica il potere del soggetto attivo, che si esplica erga omnes, cioè nei confronti di tutti i 

consociati, i quali infatti hanno il dovere di astenersi dal turbare l’altrui godimento.  

• Immediatezza → Connota la relazione tra il bene oggetto del diritto e il suo titolare, che può goderne e 

disporne senza bisogno della cooperazione altrui.  

La concezione del diritto soggettivo come agere licere si accompagna al superamento della teoria 

imperativistica del diritto che riduce ogni norma ad un comando e all’emergere della norma permissiva ed 

enfatizza la prevalenza accordata dall’O.G. all’interesse protetto rispetto agli interessi antagonistici. Alla 

nozione di diritto soggettivo è coessenziale l’idea della strumentalità a uno scopo, intesa come la 



realizzazione dell’interesse in tal modo riconosciuto dall’O.G. L’O.G. non può autorizzare l’arbitrio 

indiscriminato e riconosce la libertà concepita come possibilità di compiere scelte in assenza di costrizioni 

ma entro un perimetro definito.  

Si è diffusa la figura dogmatica del divieto di abuso del diritto, come limite intrinseco del diritto soggettivo. 

Il divieto di abuso è nato per contrastare quelle forme di esercizio del diritto che si rivelino contrarie alla 

ragione per la quale sia stato conferito. Tale figura mira a sindacare condotte formalmente lecite ma 

sostanzialmente inique a causa delle conseguenze che esse producono a carico dei terzi.  

Prevale il precetto di agire secondo la buona fede oggettiva (Artt. 1175 e 1375 CC), che impone come 

necessità giuridica la corrispondenza dell’agire del soggetto a un parametro di azione non specificato nella 

legge e ben più ambizioso. L’atto abusivo non è da considerarsi in senso tecnico illecito. 

L’illegittimità costituisce un tipo di difformità all’O.G. meno secca dell’illeceità, essa poggia sulla portata 

eccessiva e non giusta delle conseguenze dell’atto di esercizio della situazione attiva presa in 

considerazione a causa di modalità attuative scorrette secondo il precetto di buona fede, secondo un 

principio che ha maggior ampiezza di una regola specifica ma minore attitudine sanzionatoria. 

La concezione del diritto soggettivo come agere licere entra parzialmente in crisi con la figura dei diritti 

della persona. Se la persona, intesa come essere umano, è il perno attorno a cui ruota l’intero fenomeno 

giuridico e la sua realizzazione-salvaguardia rappresentano l’obiettivo ultimo del diritto, allora i diritti della 

persona non mirano a consentire all’individuo di realizzarsi nella maniera più conforme alle proprie 

inclinazioni e aspirazioni. La persona gode di una rilevanza giudica innata ed originaria, i diritti della persona 

appaiono bisognosi di una protezione particolare e più intensa a causa della frequenza con la quale la loro 

esplicazione è ostacolata dai terzi o la loro integrità è violata. 

La persona si considera portatrice di status, ossia di posizioni giuridiche fondamentali assunte nell’ambito 

della società e della famiglia che rilevano come presupposti necessari per l’attribuzione di diritti e doveri e 

che a loro volta possono costituire oggetto di veri e propri diritti soggettivi. Lo status indica una qualità 

soggettiva della persona collegata al ruolo che essa è destinata a svolgere nelle comunità e nel suo O.G. Il 

suo principale scopo è quello di collegare direttamente ad una particolare qualità soggettiva l’acquisto di 

una gamma di prerogative e di diritti oltreché di una serie di obblighi. 

Bisogna distinguere diritti disponibili e diritti indisponibili. Il carattere della disponibilità è legato al 

riconoscimento al titolare del diritto di poteri di trasmissione, inter vivos e mortis causa, del diritto 

medesimo, di sua rinunzia e di conformazione del suo contenuto; ma dipende anche dall’assoggettamento 

del diritto ad un determinato regime giuridico che ammette la pignorabilità del diritto medesimo. Il 

carattere dell’indisponibilità è collegato al regime di irrinunciabilità, immodificabilità, impignorabilità e 

inidoneità all’usucapione, sicchè qualunque atto di disposizione di natura negoziale che riguardi il diritto 

indisponibile è nullo o inefficace. Disponibilità e indisponibilità sono connesse in parte alla distinzione tra 

diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali, ma la natura non patrimoniale del diritto non determina un 

regime di assoluta indisponibilità e l’O.G. conosce diritti patrimoniali indisponibili. Il contenuto patrimoniale 

di tali diritti è preordinato a soddisfare interessi dell’individuo a tal punto essenziali da rendere l’aspetto 

patrimoniale recessivo rispetto all’esigenza di natura personale che esso è volto ad appagare. 

Il diritto potestativo conferisce al titolare la possibilità di provocare modificazioni non solo nella propria 

sfera giudica ma anche in quella altrui. L’interesse alla cui realizzazione è preordinato il diritto potestativo 

esige proprio la modificazione dell’altrui sfera giuridica, che il titolare del diritto potestativo può conseguire 

con una propria scelta discrezionale. Il diritto potestativo presuppone la preventiva individuazione 

dell’altrui sfera giuridica da modificare, pare accomunabile ai diritti relativi. Il titolare del diritto potestativo 

realizza in piena autonomia il proprio interesse. Da tutto ciò l’assoluta singolarità del diritto potestativo.  

L’interesse del titolare del diritto si realizza a seguito di una propria iniziativa, che invade la sfera giuridica di 

un soggetto determinato e può realizzarsi solo nei riguardi di quel soggetto. Il titolare del diritto può, 

unilateralmente, modificare o estinguere una situazione soggettiva, interferendo nella sfera giuridica di un 

altro soggetto, impossibilitato ad evitare, in termini giuridici, l’esercizio del potere: egli si trova in stato di 



soggezione. Potere di determinare una modificazione nella sfera giuridica altrui, senza che l’altra parte sia 

obbligata a fare o a non fare alcunché. 

Esempi:   

• Clausola risolutiva espressa: l’art. 1456 c.c. attribuisce alla parte non inadempiente il diritto di risolvere 

il contratto mediante la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.  

• Comunione forzosa del muro sul confine: l’art. 874 c.c. prevede che il proprietario di un fondo contiguo 

al muro altrui possa chiederne la comunione, pagando la metà del valore del muro. Il proprietario del 

muro non potrà opporsi, ma dovrà soggiacere alla richiesta, purché siano rispettate le condizioni 

richieste dalla norma.  

L’attuazione del diritto potestativo non passa attraverso il comportamento, neanche di astensione, di altro 

soggetto. È ricollegata dalla legge ad una mera dichiarazione del titolare, produttiva di effetti ora in via 

diretta (es. art. 1456 c.c., clausola risolutiva espressa), ora solo in via mediata, attraverso una sentenza del 

giudice (es. art. 874 c.c., comunione forzosa del muro sul confine). Si comprende allora perché parte della 

dottrina ha negato la qualificazione del diritto potestativo in termini di situazione giuridica soggettiva.  Esso 

rientrerebbe, invece, nella categoria dei comportamenti umani produttivi di effetti giuridici. Il diritto 

potestativo rappresenterebbe la mera descrizione della possibilità giuridica di un soggetto di completare, 

con un proprio atto, una fattispecie, determinando la produzione dei relativi effetti. 

Le altre situazioni giuridiche soggettive attive 

Oltre al diritto soggettivo, che rappresenta la forma di tutela più intensa che esprime la posizione del 

soggetto, possono individuarsi altre situazioni di potere che non sono diritti soggettivi perché la tutela è 

provvisoria, strumentale, condizionata o indiretta: 

• ufficio / potestà; 

• interesse diffuso;  

• interesse collettivo;  

• interesse legittimo;  

• aspettativa;  

• status.  

La potestà consiste in un ufficio privato nel quale vengono conferiti poteri e facoltà, preordinati però a 

realizzare/proteggere un interesse altrui, sicchè il loro esercizio non è rimesso alla libera determinazione 

del titolare ma rappresenta un atto dovuto. Il termine «potestà» individua situazioni nelle quali un potere è 

attribuito ad un soggetto a tutela di un interesse superiore o comunque di un interesse altrui.  La 

coesistenza di possibilità di azione (poteri/facoltà) e di necessità d’azione (obblighi) si giustifica alla luce del 

conferimento dei poteri/facoltà al fine di perseguire gli interessi di un terzo. L’appagamento dell’interesse 

del titolare si realizza nell’assolvimento dell’ufficio, in cui la potestà si traduce. Il titolare della potestà è 

portatore di un potere per l’attuazione della funzione attribuitagli dalla legge, cui si accompagna il dovere 

di esercitare quel potere per la migliore attuazione dell’interesse protetto.  Con riferimento al potere-

dovere gravante in capo ai genitori, oggi il legislatore ha sostituito il termine «potestà» con 

«responsabilità».  La più nota forma di potestà è la responsabilità genitoriale (Art. 316 CC); la riforma della 

disciplina ha sottolineato la portata non solo giuridica ma anche etico-sociale del ruolo del genitore, 

accentuando così la consapevolezza che le scelte affidate ai genitori per mantenimento/ educazione/ 

istruzione/ assistenza dei figli comportano impegno e sacrificio (Ruolo etico-sociale). E’ da notare il giudizio 

di irriducibilità della potestà alle tradizionali figure di situazioni soggettive e la conseguente qualificazione 

come funzione, che rientra tra i concetti sociologici. Nel concetto di funzione è implicato quello di 

responsabilità, intesa in senso ampio come sottoposizione a un giudizio sulla coerenza e sulla congruità 

dell’esercizio della discrezionalità e del potere ai fini sovra-individuali ai quali essi sono preordinati. 

Es.:   

• Art. 357 c.c.: tutore/minore o interdetto   



• Art. 410 c.c.: amministratore di sostegno/beneficiario   

• Art. 27 ss., r.d. n. 267/1942: curatore fallimentare   

• Art. 48 c.c.: curatore dei beni dello scomparso  

• Art. 528 ss.: curatore dell’eredità giacente 

L’interesse diffuso consiste in un’esigenza individuale su larga scala, ossia in un interesse di natura 

seriale/identico/omogeneo per una pluralità indefinita di soggetti. Tecnica di tutela di situazioni giuridiche 

soggettive riferibili allo stesso modo e indifferentemente ad un numero indefinito di soggetti.  Il carattere 

diffuso dell’interesse deriva dalla caratteristica del bene materiale o immateriale ad esso correlato, che non 

è suscettibile di appropriazione individuale e di godimento esclusivo (es. ambiente, paesaggio, patrimonio 

storico-artistico). E’ emblematico l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente; la tutela dell’ambiente e degli 

ecosistemi naturali e del patrimonio culturale va garantita dalle persone fisiche e dagli enti pubblici/privati, 

mediante: precauzione, azione preventiva, correzione, “chi inquina paga”. 

L’interesse collettivo ha stessa connotazione di quello diffuso, ma designa un’esigenza sovra-individuale 

che è identificabile con una categoria umana o con un gruppo sociale definito. Consiste in interessi riferibili 

a specifiche categorie o gruppi organizzati (ad es. associazioni sindacali dei lavoratori o imprenditoriali, 

partiti politici, ordini e collegi professionali, ecc.).  A questi organismi è stata riconosciuta una 

legittimazione processuale autonoma, allo scopo di tutelare gli interessi non già dei singoli appartenenti alla 

categoria (i quali restano legittimati ad agire individualmente in giudizio nel caso in cui subiscano una 

lesione diretta nella loro sfera giuridica individuale), ma della categoria in quanto tale.   

La differenza tra interesse collettivo e diffuso risiede nella riferibilità o meno dell’esigenza pluri-individuale 

a un gruppo sofficemente definito. La determinatezza del gruppo cui l’interesse si riferisce non deve essere 

necessariamente strutturale, ma può anche essere contingente. La principale differenza è riguardo la 

tutela; il carattere indeterminato dei portatori dell’interesse diffuso rende necessario affidare all’ente 

esponenziale massimo della comunità (lo Stato) la sua cura e la legittimazione ad agire per la sua 

salvaguardia, è una soluzione imperfetta perché lo Stato rappresenta entrambe le parti, ma è una soluzione 

necessitata per l’impossibilità di individuare un miglior collettore degli interessi diffusi. Entrambi sembrano 

approssimarsi all’interesse generale di cui si rende interprete lo Stato nelle sua articolazioni e l’UE; la 

differenza tra i due risiede nella natura individuale della prima classe di interessi. Ciò che caratterizza 

questa tipologia di interessi è il fatto di esprimere un’esigenza dell’individuo che si rifrange in una pluralità 

di posizioni soggettive individuali omogenee. L’interesse pubblico abbandona la logica individuale per 

assumere quella dell’istituzione, interprete della priorità dei bisogni e degli obiettivi di una comunità. 

L’interesse pubblico trascende l’interesse individuale w diviene interesse della comunità unitariamente 

intesa; il corpo popolare esprime bisogni/interessi eterogenei, sicchè è necessario compiere complesse 

operazioni di selezione/mediazione/bilanciamento alle quali è preposto l’ente esponenziale della comunità, 

è inevitabile che l’interesse pubblico entri in frizione con alcuni interessi individuali, che dovranno cedere 

all’esigenza della comunità. 

Una forma di giurificazione degli interessi è compiuta mediante il riconoscimento dell’interesse legittimo, 

una situazione di vantaggio che si pone a ridosso dell’interesse pubblico e che rivela quella possibile area di 

sovrapposizione e divergenza tra esigenza individuale ed esigenza della comunità. L’interesse legittimo 

individua una tecnica di protezione di posizioni individuali valutate come meritevoli di tutela solo in via 

indiretta e mediata rispetto alla tutela primaria di interessi pubblici.  Ciò si verifica soprattutto quando un 

soggetto sia portatore di interessi coinvolti dall’azione pubblica. L’interesse legittimo può definirsi, quindi, 

come quella situazione giuridica soggettiva correlata all’esercizio del potere autoritativo-pubblicistico da 

parte dell’amministrazione, che si sostanzia nella pretesa a che tale potere sia esercitato in modo 

legittimo e, per quanto possibile, in senso conforme all’interesse sostanziale del privato all’acquisizione o 

alla conservazione di un bene della vita. A tal fine al privato sono attribuiti una serie di poteri e facoltà 

volti a influire – già in sede procedimentale – sull’esercizio del potere medesimo allo scopo di acquisire o 

conservare un bene della vita.  

L’interesse legittimo designa l’aspirazione dell’individuo a una modificazione della propria sfera giuridica o 

alla sua conservazione condizionata da un intervento provvedimentale della PA.  Il rapporto tra la PA e 



l’aspirazione individuale viene spinto verso il potere pubblico, suggerendo così l’interesse legittimo consista 

nell’interesse dell’individuo all’esercizio da parte della PA del proprio potere nel rispetto delle regole poste 

dall’O.G. Il privato persegue nella vicenda l’acquisizione dell’utilità che è in grado di soddisfare il proprio 

interesse o la conservazione di un’utilità già incusa nella propria sfera giuridica, essendo necessaria la 

mediazione della PA per verificare la conformità del soddisfacimento dell’interesse individuale con la 

preservazione dell’interesse generale.  Ne consegue che:   

• è un interesse che per sua natura si realizza attraverso l’esercizio di un potere attribuito ad una PA ed è 

protetto attraverso un controllo di legittimità di questo esercizio;  

• la sua realizzazione non dipende dall’autodeterminazione del titolare ma dal concorso di un 

provvedimento amministrativo – adottato all’esito di un procedimento – in grado di esprimere la 

compatibilità dell’aspirazione individuale con l’interesse generale;  

• la tutela accordata all’interesse legittimo è: indiretta perché non è tutelato l’interesse finale del 

soggetto ma solo l’interesse di carattere strumentale a che il procedimento si svolga regolarmente; 

mediata perché la tutela è accordata solo in quanto l’interesse individuale coincida con un interesse 

proprio della pubblica amministrazione (ad es. il regolare svolgimento del concorso per realizzare, 

nell’interesse di quella amministrazione, la selezione dei concorrenti più capaci).  

 Tutela risarcitoria in caso di lesione dell’interesse legittimo (Cass., Sez. Un., 500/1999). 

 Se il diritto soggettivo si presenta come una situazione di vantaggio attiva, l’interesse legittimo esibisce i 

connotati di una situazione di vantaggio inattiva; l’interesse protetto è quello al conseguimento del 

risultato materiale/giuridico atteso. Si è soliti distinguere:  

• l’interesse legittimo pretensivo→ perseguimento di un ampliamento della sfera giuridica del titolare 

per il quale è necessario un provvedimento favorevole della PA, di natura autorizzatoria/concessoria 

• l’interesse legittimo oppositivo→ perseguimento della conservazione della propria sfera giuridica cui 

un provvedimento amministrativo sfavorevole intende imporre una qualche limitazione/riduzione 

Una parte della dottrina ritiene configurabile anche l’interesse legittimo di diritto privato, la posizione di 

vantaggio di carattere sostanzialmente inattiva che è fronteggiata dai poteri privati, che costituiscono sfere 

di libertà riconosciute per la realizzazione di interessi individuali e caratterizzate da un alto tasso di 

discrezionalità. La supremazia che il potere privato assegna al titolare è mitigata dal riconoscimento ai 

soggetti sui quali essa si esplica da una situazione di vantaggio che ha la funzione di limitare la 

discrezionalità intrinseca nel potere privato. Una fattispecie di interesse legittimo di diritto privato è 

rappresentante dall’interesse del debitore a liberarsi dall’obbligazione, configurato come una situazione 

protetta rispetto al rifiuto illegittimo opposto dal creditore a ricevere la prestazione o a cooperare alla sua 

esecuzione, ma inattiva in quanto il debitore non può costringere il creditore a conseguire la prestazione, 

ma può solo attivare un meccanismo volto a esercitare su di lui una pressione psicologica. Un’altra 

fattispecie è rintracciabile nella situazione in cui versano i soci e i creditori sociali delle società controllate 

all’interno dei gruppi di società in caso di responsabilità della capogruppo esercitati in violazione dei 

principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale: si tratta di un’ipotesi di responsabilità per 

inadempimento, definita responsabilità contrattuale in senso debole perché legata alla violazione di 

obblighi di natura per così dire procedimentale. 

L’O.G. prevede anche forme di riconoscimento dell’interesse a non subire la vanificazione dell’acquisto di 

una situazione attiva piena nell’attesa che si verifichino le condizioni in presenza delle quali l’acquisito 

diviene efficace→l’aspettativa. L’aspettativa individua la tecnica di protezione che la legge accorda agli 

interessi delle parti nella fase di formazione di una fattispecie complessa che solo al suo completamento 

determinerà il sorgere di un diritto soggettivo. Essa si collega a fattispecie a formazione progressiva nelle 

quali il differimento dell’effetto acquisitivo fa sorgere un interesse in fieri rilevante di per sé a prescindere 

dalla sua successiva evoluzione nella situazione finale destinata a essere acquistata alla conclusione dell’iter 

procedimentale. Le ipotesi più significative sono costituite dalle fattispecie a efficacia differita o 

condizionata: il CC riserva all’efficacia condizionata più spazio.  



ES. Ciò si verifica ad es. nel caso di contratto contenente una clausola che fa dipendere dal verificarsi di un 

avvenimento futuro e incerto la produzione (condizione sospensiva) o l’eliminazione dei suoi effetti 

(condizione risolutiva). Tra il momento della conclusione del contratto e quello del verificarsi della 

condizione si avrà una fase di pendenza in cui vi è una aspettativa. L’art. 1356 c.c. legittima l’acquirente 

sotto condizione sospensiva a compiere atti di natura conservativa.  Nel contratto sottoposto a condizione 

sospensiva gli effetti previsti dal regolamento contrattuale sono subordinati al verificarsi di un evento 

futuro e incerto; la circostanza che sia già in atto un meccanismo acquisitivo determina il formarsi di un 

interesse sostanziale rilevante. L’aspettativa è tutelata in termini oggettivi sotto il profilo della 

conservazione dei presupposti del naturale verificarsi dell’evento dal quale dipende la sua trasformazione 

nell’attesa situazione soggettiva finale. L’art. 1359 CC assume verificata la condizione il cui compimento sia 

stato ostacolato da una condotta imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avverament0. Si 

qualifica come aspettativa anche la posizione in cui versa il nascituro al quale siano destinati diritti per vai 

di successione o donazione finché non venga ad esistenza.  

A differenza del diritto soggettivo, il quale realizza una tutela definitiva dell’interesse protetto, l’aspettativa 

realizza una tutela provvisoria, destinata ad esaurirsi quando si verificherà il fatto al quale è condizionata la 

nascita del diritto o quando è certo che tale fatto non potrà più verificarsi. 

L’affidamento legittimo è una forma di aspettativa consistente nella condizione di fiducia fondata su 

presupposti oggettivi che un soggetto nutre in ordine a un determinato assetto giuridico o rispetto al 

prodursi di determinati effetti. La posizione sostantiva di fiducia nell’efficacia dell’operazione negoziale 

compiuta è così rilevante da legittimare il contraente il cui affidamento è andato deluso ad agire per il 

risarcimento del danno; si tratta di responsabilità precontrattuale, uno dei terreni d’elezione 

dell’affidamento legittimo è offerto proprio dalla responsabilità che si genera nella fase delle trattative e 

della conclusione del contratto per violazione della buona fede oggettiva (Art. 1337 CC). Una 

concretizzazione della clausola generale di buona fede precontrattuale ispirata alla tutela dell’affidamento 

legittimo è costituita dall’interruzione arbitraria delle trattative, caratterizzata dalla circostanza che uno dei 

contraenti si sottare bruscamente alla conclusione del contratto dopo aver offerto rassicurazioni o dopo 

aver assunto condotte che inducono a ritenere certo il perfezionamento dell’accordo. 

Lo status è il presupposto di una serie di diritti e doveri che si ricollegano ad una persona in quanto 

appartenente ad una determinata collettività o gruppo sociale.  

Ad es. l’appartenenza dell’individuo ad un determinato ordinamento statuale è alla base dello stato di 

cittadinanza; l’appartenenza dell’individuo ad una famiglia è alla base dello stato di figlio.  

Base per la produzione di taluni effetti, ad es. i diritti e doveri che si ricollegano allo stato di cittadino: 

diritto di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale (art. 16 Cost.), diritto di riunirsi 

pacificamente e senz’armi (art. 17 Cost.), diritto di associarsi per fini che non siano vietati dalla legge penale 

(art. 18 Cost.), dovere di difendere la Patria (art. 52 Cost.) e di essere fedeli alla Repubblica (art. 54 Cost.).  

Lo status si distingue dalla «qualità giuridica» → non è il presupposto per la produzione di taluni effetti, ma 

è una particolare tecnica del linguaggio legislativo utilizzata per riassumere e sostituire la descrizione di 

elementi di fattispecie (es. la parola «contratto» riassume la definizione contenuta nell’art. 1321 c.c.; 

«imprenditore» sintetizza quella dell’art. 2082 c.c.). 

La giurisprudenza annovera l’affidamento legittimo tra le varie causarum figurae, sicchè la violazione dello 

stato di fiducia dovrebbe integrare gli estremi della responsabilità contrattuale per inadempimento 

dell’obbligazione di preservare l’affidamento. Tale obbligazione ha evidente contenuto di mera 

salvaguardia del patrimonio della parte che nutre affidamento, la vocazione protettiva dovrebbe suggerire 

il diverso inquadramento come obbligazione senza prestazione, che è un obbligo di protezione in forma 

autonoma scaturente dalla buona fede proprio in presenza di una situazione di affidamento legittimo. 

Al tema della violazione del legittimo affidamento è legata anche la figura della chance, denominata in 

dottrina anche come ragionevole aspettativa patrimoniale. La perdita di chance indichi il versante dei 

pregiudizi che conseguono alla violazione dell’aspettativa. La perdita di chance rappresenta una tipica 



figura di danno meramente patrimoniale, ossia di puro ammanco economico che non consegue alla 

violazione di una specifica situazione soggettiva attiva. 

Le situazioni giuridiche soggettive passive 

Le situazioni giuridiche soggettive esprimono la posizione di svantaggio imposta al soggetto di diritto 

dall’O.G. La situazione passiva indica quell’effetto della norma giuridica che comprime in maniera 

più/meno intensa la sfera giuridica di tale soggetto in vista del soddisfacimento ora di interessi generali ora 

di interessi particolari altrui o dello stesso destinatario. Si è soliti indicare il complessivo rapporto 

obbligatorio, che include il debito (obbligo gravante sul debitore) e il diritto di credito (diritto relativo di cui 

è titolare il creditore), e una moltitudine di obblighi secondari e accessori e di limiti. 

Il dovere è concepito come il rovescio della figura del diritto soggettivo. Il dovere e le situazioni passive 

assumono il ruolo di minimo giuridico, ossia di tasselli primari dell’O.G., nel senso che la giuridicità passa 

necessariamente per l’imposizione di doveri che danno forma al comando, sicchè per conferire un diritto è 

necessario addossare a tutti i consociati o ad alcuni soggetti determinati una posizione passiva di contenuto 

corrispondete alla complementare situazione attiva riconosciuta al titolare. 

La dottrina è solita annoverare tra le situazioni giuridiche passive: il dovere, l’obbligo, la soggezione e 

l’onere: scala di limitazioni della libertà individuale funzionale alla realizzazione di un interesse altrui 

giuridicamente rilevante; il concetto che meglio ne esprime l’essenza è la necessità imposta dal diritto 

positivo. La nozione di svantaggio va intesa nel senso della subordinazione dell’azione del titolare della 

situazione passiva alla realizzazione/salvaguardia del contrapposto interesse protetto dal diritto positivo. 

Situazioni accomunate da una condotta, commissiva od omissiva, necessitata al fine di realizzare un 

interesse e, dunque, strumentale: la nozione di svantaggio va intesa nel senso della subordinazione 

dell’azione del titolare della situazione passiva (e dei suoi eventuali interessi configgenti) alla realizzazione o 

alla salvaguardia del contrapposto interesse protetto dal diritto positivo. L’eventuale inattuazione della 

condotta dovuta espone l’autore alle varie conseguenze negative previste dall’ordinamento per 

contrastare la violazione o la renitenza. 

Il dovere è una condotta necessitata e di contenuto generico per la realizzazione di interessi di natura 

superindividuale. I due elementi caratterizzanti sono: 

• la natura generale dell’interesse da realizzare/salvaguardare che si riflette sull’identificazione dei 

soggetti a tutela dei quali il dovere è posto (soggetti pubblici, ma in quanto enti esponenziali di una 

comunità, o la platea indeterminata, più o meno ampia, di soggetti privati); 

• il contenuto generico della condotta, seppur suscettibile di speicificazione in concreto, che 

costituisce il riflesso della multiforme gamma di esigenze che l’interesse generale protetto può 

promuovere. Il contenuto generico della condotta, non di rado, presenta carattere   negativo e dà 

luogo ad un divieto. 

La figura di dovere che ha ricevuto maggiore attenzione è quella del dovere generale di astensione che 

riveste un ruolo centrale nella sistemazione della materia della responsabilità aquiliana. Il suo contenuto 

consiste nell’astenersi dall’interferire nell’esercizio delle situazioni attive degli altri consociati o dal violarle, 

oppure anche dal ledere l’integrità psico-fisica o la sfera personale altrui. Esso costituisce un a priori che 

grava su ciascun consociato a favore della platea indeterminata degli altri consociati come direttiva 

generale di comportamento nei rapporti sociali. Il presunto dovere generico di astensione ha un contenuto 

eccessivamente indeterminato. Il dovere tout court consiste in una condotta necessitata, posta a 

salvaguardia di interessi generali e rivolta a vantaggio di una vasta platea di destinatari, di presenta come 

idonea ad orientare la condotta del soggetto al quale è imposta. 

L’obbligo consiste in una condotta necessitata e di contenuto specifico, per la realizzazione di interessi di 

natura particolare, la cui finalizzazione è posta a vantaggio di uno/più soggetti determinati. L’obbligo 

instaura quella relazione intersoggettiva che prende il nome di rapporto giuridico, tradotto nella 

correlazione tra la situazione attiva e quella passiva. L’obbligo rappresenta la forma giuridica che assume la 

cooperazione nel diritto privato, la cui struttura giuridica più compiuta consiste nell’obbligazione: la forma 



più ampia e perfezionata di rapporto giuridico; rapporta che correla un obbligo (il debito) e un diritto 

soggettivo relativo (il credito), per realizzare l’interesse oggetto dell’ultimo. La relazione intersoggettiva si 

traduce nella correlazione tra la situazione attiva e la situazione passiva, la quale assume il ruolo di 

condizione necessaria alla realizzazione della prima, ossia al soddisfacimento dell’interesse particolare 

protetto.  L’obbligazione è la forma più ampia e perfezionata di rapporto giuridico, che vede correlati un 

obbligo, il debito, e un diritto soggettivo relativo, il credito, al fine di realizzare l’interesse oggetto di 

quest’ultimo. L’obbligazione è sinonimo di rapporto obbligatorio; in esso la cooperazione assume la sua 

massima rilevanza giuridica perché preordinata a realizzare una posizione attiva (Il diritto soggettivo 

relativo) che di per sé non conferisce facoltà e poteri per un auto-soddisfacimento da parte del titolare. 

L’O.G. conosce varie forme di cooperazione, non riconducibili all’aere delle obbligazioni, seppur munite 

della veste dell’obbligo, perché destinate ad ambiti non patrimoniale: gli obblighi familiari, l’obbligo 

rappresenta una componente di quella particolarissima forma di qualificazione del ruolo sociale degli 

individui, indicata con il termine status, conferisce una struttura giuridica a talune relazioni umane, quali il 

rapporto stabile di convivenza.  

L’onere è una figura piuttosto controversa talora denominata quale dovere libero ovvero obbligo 

potestativo; visto come un comportamento necessitato per la realizzazione di un interesse proprio del 

soggetto tenuto a adempierlo. La conseguenza della sua violazione consiste in uno svantaggio per 

l’onerato ma non dà luogo a responsabilità per danni nei confronti dei terzi. La categoria dell’onere, quindi, 

non designa un contegno obbligatorio, ma la necessità (logica e giuridica) della realizzazione della 

fattispecie al fine di produrre gli effetti giuridici ad essa ricollegati dalla norma. Necessità del compimento 

dell’atto secondo un determinato schema normativo (= realizzazione degli elementi della fattispecie). Il 

mancato compimento dell’atto secondo lo schema normativo non dà luogo a una sanzione, ma 

semplicemente alla mancata produzione degli effetti. 

ES.  

• La parte che ha diritto, in forza di una clausola risolutiva espressa, di risolvere il contratto per 

inadempimento della controparte, ha l’onere di comunicare a quest’ultima la sua decisione di avvalersi 

della clausola (art. 1456 CC).  

• Il compratore che intenda avvalersi della garanzia per i vizi della cosa vendutagli, ha l’onere di 

denunciare i vizi della cosa entro otto giorni dal momento in cui li ha scoperti (art. 1495 CC). 

La soggezione rappresenta una situazione passiva correlata all’attribuzione di un diritto potestativo: la 

condotta necessitata consiste in un pati, ossia nel tollerare la modificazione della propria sfera giuridica 

come conseguenza dell’esercizio di un potere altrui. Identifica la posizione di chi, pur non essendo tenuto 

ad un comportamento specifico, subisce le conseguenze dell’esercizio del diritto potestativo altrui. La 

realizzazione dell’interesse del titolare della situazione attiva dipende esclusivamente dall’esercizio dei 

relativi poteri e facoltà, attuando una forma di auto-soddisfacimento, la quale incide sulla sfera giuridica di 

uno/più soggetti determinati, che non sono chiamati ad operare ma non possono sottrarsi al prodursi degli 

effetti conseguenti all’esercizio della situazione attiva. Critica di parte della dottrina: se il diritto potestativo 

non è inquadrabile nel novero delle situazioni giuridiche soggettive attive, ma nell’ambito dei 

«comportamenti umani produttivi di effetti giuridici», così anche lo stato di soggezione in cui versa l’altra 

parte non indica una vera a propria situazione giuridica passiva, ma designa la «oggettiva inevitabilità degli 

effetti» che una norma ricollega alla dichiarazione unilaterale del titolare. A fronte della modificazione 

unilaterale della propria sfera giuridica soggettiva, il soggetto, che si trova in stato di soggezione, non deve 

né può fare alcunché.  

Situazioni giuridiche soggettive e rapporto giuridico 

Il rapporto giuridico va annoverato tra le principali categorie del diritto privato, definito come la relazione 

giuridicamente rilevante tra due/più soggetti correlati anche là dove esse facciano capo al medesimo 

soggetto purché siano riconoscibili a centri di interesse distinti, che assume la forma giuridica 

dell’interconnessione tra situazioni attive e passive, preordinata a consentire: 



• L’attuazione della situazione attiva tramite una misura più/meno intensa di cooperazione da parte 

del soggetto passivo 

• L’oggettiva destinazione della sfera del soggetto passivo alle modificazioni necessarie a realizzare 

l’interesse del titolare della situazione soggettiva attiva 

• La salvaguardia della persona o del patrimonio dell’altro soggetto della relazione sociale in ossequio 

alle direttive impartite da precetto di buona fede oggettiva. 

La relazione regolata dal diritto tra una situazione giuridica soggettiva attiva e una situazione giuridica 

passiva è definita «rapporto giuridico».   

L’oggetto del rapporto giuridico va individuato nell’utilità, preordinato a far conseguire, e nel contegno, 

necessario per realizzare tale risultato; l’oggetto del rapporto consiste nella sintesi dell’oggetto della 

situazione soggettiva attiva (utilità finale attesa/protetta) e di quello della situazione soggettiva passiva 

(condotta necessitata).   

Un’altra caratteristica è il titolo, la sua fonte, giacché rapporti identici dal punto di vista dell’oggetto sono 

sottoposti a discipline differenti a seconda del titolo. Es. rapporto che ha ad oggetto la consegna di un bene 

può derivare da un contratto, come la vendita o la locazione, da un indebito (artt. 2033 ss. c.c.) o ancora 

dalla condanna nel giudizio di rivendicazione della proprietà (art. 948 c.c.). 

Il rapporto giuridico è tradizionalmente elevato a fondamentale categoria ordinante ancor più delle 

situazioni giuridiche soggettive.  

I diritti relativi sono effettivamente caratterizzati dall’instaurazione di un rapporto giuridico e la ragione 

risiede nella caratteristica della posizione sostanziale conferita dal diritto relativo. La nota distintiva dei 

diritti relativi è nel carattere mediato della realizzazione dell’interesse protetto e tale carattere si traduce 

nella necessità della cooperazione di controparte. Nei diritti assoluti il rapporto non appartiene alla 

fisiologia dell’esercizio del diritto, ma all’eventuale fase patologica della sua violazione. Anche quando entra 

nella struttura del diritto assoluto, come nei diritti reali di godimento su cosa altrui e i diritti reali di 

garanzia, il rapport giuridico non assume una portata direttamente funzionale al soddisfacimento 

dell’interesse del titolare. 

Discutibile è l’ulteriore requisito al quale è affidata la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi: 

l’efficacia erga omnes dei primi a dispetto dell’efficacia inter partes dei secondi.  I soli diritti assoluti 

produrrebbero effetti nei confronti di tutti gli altri consociati, si riallaccia all’imposizione a ciascuno di essi 

del dovere di astenersi da interferenze atte ad impedire l’esercizio del diritto; i diritti relativi 

indirizzerebbero i loro effetti solo verso la controparte specifica. Il discrimine tra diritti assoluti e diritti 

relativi incentrato sull’efficacia è entrato in crisi, a seguito del riconoscimento, in dottrina e poi in 

giurisprudenza, della formula della tutela aquiliana dei diritti di credito.  L’ampliamento della 

responsabilità aquiliana fino all’inclusione della lesione dei diritti di credito è stato grazie alla 

riconcettualizzazioe della nozione indeterminata del danno ingiusto. I diritti relativi e quelli assoluti vanno 

rispettati da tutti i consociati e richiedono l’adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare interferenze 

nocive. La tutela contro le ingerenze dannose dei terzi è assicurata ad ogni situazione soggettiva. 

La rilevanza verso l’esterno riconosciuta ad ogni situazione soggettiva va indicata con il termine 

opponibilità, mentre il concetto di efficacia serve a designare la situazione efficiente della produzione degli 

effetti specifici della situazione soggettiva presa in considerazione. Ogni situazione soggettiva è opponibile, 

perché riconosciuta in termini oggettivi e va rispettata da chiunque e tutelata dall’O.G. I diritti assoluti 

esplicano un’efficacia non determinabile a priori, perché tale efficacia potrebbe tanto esaurirsi nella sfera 

giuridica del titolare quanto estendersi alla sfera giuridica dei terzi; mentre i diritti relativi esplicano 

un’efficacia a priori, indirizzata verso uno/più soggetti determinati, anche se suscettibile di estendersi a 

terzi. L’opponibilità attiene alla rilevanza della situazione soggettiva attiva nei confronti dei terzi ed alla 

conseguente tutela da lesioni provenienti dall’esterno; mentre l’efficacia attiene alla realizzazione della 

situazione soggettiva attiva e all’ampiezza ed alla direzione delle modificazioni della sfera giuridica del 

titolare ed eventualmente dei terzi che tale realizzazione comporta. 



Non tutte le relazioni sociali assumono rilevanza nell’O.G come rapporti giuridici. Se consacrata in un 

contratto o in un altro negozio, ogni relazione sociale può divenire un rapporto giuridico. E’ il caso delle 

relazioni sociali tra soggetti non legati da alcun vincolo volontariamente assunto e tuttavia animati 

dall’affidamento, ossia dallo stato di fiducia che una tale relazione non si rivelerà produttiva di danni. 

L’affidamento deve risultare legittimo e tale è se indotto da circostanze oggettive e dalla condotta scorretta 

di controparte. 

Le vicende delle situazioni giuridiche soggettive 

La concettualogia delle situazioni giuridiche gode solo di regole settoriali e ritrova il suo fondamento 

dommatico nella nozione di titolo o causa adquirendi, che riassume ogni fatto idoneo a determinare 

l’acquisto/trasferimento di una situazione giuridica soggettiva. 

I tre principali tipi di vicende sono la costituzione, modificazione, estinzione. Si suole riferire tali vicende 

non già alle situazioni soggettive singolarmente ma al rapporto giuridico al quale fanno capo.  

 L’acquisto riguarda, in particolare, piuttosto che la nascita della situazione giuridica, la sua titolarità. Può 

essere a titolo originario (quando il diritto sorge a favore di una persona senza esserle trasmesso da 

nessuno) o a titolo derivativo (quando il diritto si trasmette da una persona ad un’altra). 

L’acquisto a titolo originario si ha: 

• per i diritti della persona in base alla nascita 

• per i diritti reali in base ad una fattispecie acquisitiva priva di dante causa basata sul possesso e sul 

decorso del tempo od istantanea 

• per i diritti di credito e per le corrispondenti posizioni debitorie in base ala contratto ad effetti 

obbligatori ovvero al fatto illecito e ad ogni altro fatto/atto idoneo a produrre obbligazioni secondo 

l’O.G. 

L’acquisto a titolo derivativo ha luogo tra un autore/dante causa e un avente causa e determina un 

fenomeno circolatorio denominato successione, che è il mutamento del soggetto in un rapporto giuridico, 

essa postula sempre il subingresso rispetto al precedente titolare, presentabile inter vivos (contratto con 

effetti traslativi) o mortis causa (successione ereditaria), nonché come successione a titolo universale o in 

universum ius concernente la totalità dei rapporti attivi e passivi del dante causa (inter vivos o mortis 

causa) e infine come successione a titolo particolare mortis causa o inter vivos. Colui che per effetto della 

successione perde il diritto si chiama autore o dante causa. Colui che lo acquista si chiama successore o 

avente causa.  

  

La successione può essere a titolo universale, quanto una persona subentra in tutti i rapporti di un’altra 

persona, sia attivi (es. diritti di proprietà, crediti) che passivi (es. debiti); a titolo particolare quando una 

persona subentra in uno o più diritti e rapporti determinati. 

La successione nei debiti può aver luogo nella successione a titolo universale ma anche per via pattizia 

grazie a 3 istituti:  

• Delegazione (Art. 1268 CC) 

• Espromissione (Art. 1272 CC) 

• Accollo (Art. 1273 CC) 

L’acquisto derivativo può avere carattere traslativo (acquisto derivativo-traslativo) e ciò accade per i diritti 

reali, diritti di credito nel caso di contratti ad effetti reali preposti alla loro alienazione; ma può anche avere 

carattere costitutiva (acquisto derivativo-costitutivo), allorché il trasferimento all’acquirente riguardi solo 

una parte del contenuto del diritto di cui si dispone. 

L’estinzione dei diritti soggettivi può aver luogo per varie cause: 

• Il tempo 



• La piena realizzazione dell’interesse per il quale il diritto viene attribuito (es. adempimento 

dell’obbligazione e della proprietà di cose consumabili una volta avvenuta la consumazione) 

• L’impossibilità della prestazione (es. impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al 

debitore) 

• La perdita di rilievo autonomo della prestazione (es. confusione in capo allo stesso soggetto della 

qualità di debitore e di creditore) 

• La perdita del diritto senza la sua trasmissione ad altri (es. la derelictio di una cosa immobile o 

rinunzia abdicativa o remissione del debito) 

Cenni sulla pubblicità 

L’esternazione è tipica degli atti volontari, destinati a produrre effetti nella propria e altrui sfera giuridica; 

l’O.G. pretende anche forme di pubblicità legale, che si estendono a fatti diversi dagli atti volontari: oltre 

alla pubblicità degli atti negoziali, ci sono la pubblicità dello status delle persone fisiche nei registri dello 

stato civile e la pubblicità delle vicende delle persone giuridiche. La pubblicità di fatto consente di avvalersi 

del possesso ossia dell’esercizio del potere di fatto sulla cosa per far presumere ai terzi la corrispondenza 

tra lo stato di fatto e lo stato di diritto.  

L’assenza di una disciplina generale lascia trapelare che la pubblicità non venga recepita dal legislatore 

come un problema da affrontare in modo organico. La pubblicità assolve all’esigenza di considerare in 

termini oggettivi i fatti o le vicende di rilevanza giuridica; esigenza legata alla necessità per il diritto di 

osservare e trattare fatti e vicende quasi come se fossero oggetti, entità dotate di una loro struttura 

distinta dal fattore che le pone in essere. La pubblicità è preordinata ad incidere esclusivamente sul piano 

sostanziale. 

La pubblicità entra in campo quando la situazione giuridica subisce una qualche variazione e ciò rende 

l’istituto un sistema di segnalazione dei mutamenti giuridici. Essa consiste in un’organizzazione permanente 

di mezzi di segnalazione dell’esistenza di situazioni giuridiche e delle loro modificazioni, che non possono 

rimanere affidati alla libera autonomia dei privati proprio in ossequio alle funzioni dell’istituto. 

La pubblicità-notizia rende conoscibile l’atto da parte dei terzi che non partecipano al suo compimento ma 

che sono dalla legge autorizzati a manifestare un’eventuale opposizione; es. la pubblicazione matrimoniale 

(Artt. 85 ss. CC), la mancata pubblicazione non invalida né rende inefficace il matrimonio, semmai espone 

sposi e l’ufficiale dello stato civile ad una sanzione amministrativa pecuniaria (Art. 134 CC). 

La pubblicità dichiarativa non riguarda la validità e l’efficacia dell’atto tra le parti, ma assicura l’opponibilità 

degli effetti ad una particolare categoria di terzi, ossia gli eventi causa dello stesso autore. L’opponibilità 

consente di rendere l’acquisto o la vicenda pubblicizzata immune da modificazioni successive che non 

provengano dal titolare delle situazioni giuridiche coinvolte. Es. la trascrizione nei pubblici registri 

immobiliari. 

La trascrizione è disciplinata dagli artt. 2643-2696 CC e consiste in un fatto giuridico che dà luogo al più 

completo ed articolato sistema di pubblicità previsto dal CC. La trascrizione opera nei confronti di ogni altro 

atto/provvedimento idoneo a produrre sugli immobili/diritti immobiliari taluno degli effetti previsti dall’art. 

2643 CC. 

Alla funzione di pubblicità dichiarativa assolvono tanto il possesso di buona fede, con riguardo all’acquisto 

della proprietà o di diritti reali minori su beni mobili (Art. 1155CC); quanto la detenzione, con riguardo 

all’acquisto di diritti personali di godimento sia su beni mobili sia su beni immobili (Art. 1380 CC). 

La pubblicità costitutiva rappresenta dell’atto un elemento interno alla fattispecie giuridica, sicchè la 

mancanza della pubblicità fa si che l’atto non produca neppure i propri effetti giuridici tra le parti. L’ipoteca 

si costituisce mediante l’iscrizione nei pubblici registri immobiliari. 

 

La tutela delle situazioni giuridiche soggettive 



La titolarità di una situazione giuridica soggettiva attiva comporta il potere di soddisfare l’interesse 

sottostante all’attribuzione del diritto stesso e quello di reagire secondo modalità determinate in via 

preventiva dalla legge. 

Un’area significativa della tutela nel diritto privato è affidata al riconoscimento di poteri di immediata 

reazione direttamente al soggetto il cui interesse è stato leso/minacciato. Si allude a: 

• I mezzi di tutela stragiudiziale, quei congegni di protezione destinati ad essere attivati al di fuori del 

processo. Rivestono un’importanza notevole le 3 fattispecie di risoluzione automatica: 

o La diffida a adempiere (Art. 1454 CC) 

o La clausola risolutiva espressa (Art. 1456 CC) 

o Il termine essenziale (Art. 1457 CC) 

• I mezzi di autotutela, ossia poteri che consentono al privato di cautelarsi personalmente contro il 

rischio di un pregiudizio. La disciplina del contratto con prestazioni corrispettive riconosce alle parti le 

eccezioni dilatorie, che consentono al contraente fedele di sospendere la propria prestazione in modo 

da salvaguardare il proprio patrimonio in caso di inadempimento/deterioramento. 

Nell’ambito della autotutela esecutiva, una particolare importanza assume il ricorso a quelle forme di 

esecuzione privata che attribuiscono al creditore diritto potestativo di conseguire da terzi/dal mercato, a 

spese del debitore, l’oggetto del proprio interesse non soddisfatto o il suo equivalente monetario. 

La tutela stragiudiziale o la tutela alternativa alla giustizia ordinaria, oltre la transazione e l’arbitrato, si 

avvalgono prima o nei dintorni del processo anche dello strumento della mediazione civile e commerciale. 

L’arbitrato (nelle 2 versioni dell’arbitrato rituale, in cui gli arbitri giudicano secondo diritto, e dell’arbitrato 

irrituale, il cui lodo non acquista efficacia di cosa giudicata) rappresenta l’istituto tipico della giustizia 

privata con riguardo alla materia disponibile ed ha l’indubbio vantaggio della nomina di parte degli arbitri, 

della snellezza delle forme e delle procedure. La mediazione volontaria a fini conciliativi opera con riguardo 

ai diritti disponibili e per il suo tramite le parti con l’assistenza di un mediatore professionista tentano di 

raggiungere un accordo rivolto alla composizione della controversia. In alcune materie è prevista la 

mediazione obbligatoria, il cui esperimento costituisce una condizione di procedibilità nell’eventuale 

successivo giudizio di merito. La mediazione delegata avviene su ordine del giudice anche in appello dopo 

averne valutato l’opportunità. La Cassazione ha dettato nuove linee guida in materia di mediazione 

obbligatoria e delegata che sembrano indebolirne l’efficacia: la condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale può considerarsi soddisfatta con l’avvio della mediazione, la convocazione dell’invitato 

all’incontro preliminare, la comparazione personale dell’istante e la dichiarazione di voler introdurre o 

meno la fase delle trattative, mentre non sarebbe necessario lo svolgimento di tali trattative in maniera 

seria, effettiva e leale come reputato dalla giurisprudenza.  

Forme e tecniche di tutela 

Alla titolarità di una situazione deve essere riconnessa anche la possibilità di farla valere in giudizio. Si parla 

di tutela giurisdizionale dei diritti (Art. 2907 CC), sebbene la legge conosca anche ipotesi di tutela 

stragiudiziale, non vi è dubbio che sia la tutela giurisdizionale a dominare la materia; la tutela 

giurisdizionale è la continuazione della tutela sostanziale in altra forma. Si avrà una pluralità di forme di 

tutela. Si potrà dire, in via esemplificativa, che i diritti assoluti, la situazione dei quali non implica 

cooperazione alcuna, godono di una tutela restitutoria intesa a ripristinare lo stato di cose anteriore alla 

lesione; mentre i diritti relativi, la cui attuazione esige la cooperazione dell’obbligato, godono di una tutela 

satisfattoria, intesa a far conseguire al titolare del diritto l’utilità che egli avrebbe dovuto ricevere dalla 

controparte. L’ordinamento predispone gli strumenti per far fronte a situazioni patologiche rispetto 

all’ordinaria e fisiologica fruibilità del diritto da parte del titolare (Art. 24 Cost. e Art. 2907 CC)  

La tutela giurisdizionale tende, entro certi limiti, a conformarsi:  

• alle caratteristiche della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio;  

• alle caratteristiche della lesione lamentata dal titolare.  



 Da ciò consegue una pluralità di forme di tutela: Tutela restitutoria, satisfattoria e risarcitoria. È volta a 

ripristinare, in tutto o in parte, lo status quo ante. 

Nella tutela restitutoria rientrano: 

• La tutela invalidatoria→ di atti di autonomia privata che è disposta a volte ope legis ed è oggetto di 

mero accertamento in sede giudiziale, o ope iudicis ed è oggetto di accertamento costitutivo sempre in 

sede giudiziale (es. nullità, annullabilità, rescindibilità) 

• La tutela caducatoria→ di rapporti giuridici di fonte contrattuale che è disposta a volte ope legis ed è 

oggetto di mero accertamento in sede giudiziale, o ope iudicis ed è oggetto di accertamento costitutivo 

sempre in sede giudiziale (es. risoluzione di diritto e giudiziale) 

La tutela satisfattoria è volta a far conseguire al titolare del diritto l’utilità che avrebbe dovuto ricevere 

dalla controparte. Riguarda i soli diritti la cui attuazione esige la cooperazione dell’obbligato → Diritti 

relativi (es. diritti di credito). Il titolare del diritto relativo realizza il proprio interesse in conseguenza di un 

comportamento di un altro soggetto.   

Non riguarda i diritti assoluti: l’attuazione dell’interesse sotteso non richiede la cooperazione di terzi (es. 

diritto di proprietà) Il titolare del diritto assoluto ricava un’utilità dal rapporto diretto con un determinato 

bene 

La tutela risarcitoria è comune ai diritti assoluti e relativi, il cui scopo è quello di ristorare la parte lesa del 

pregiudizio economico derivante dalla condotta illecita di un terzo; tale forma segue regole diverse a 

seconda che la perdita economica derivi dall’inadempimento del debitore o dalla violazione di un obbligo o 

da un danno ingiusto, ed il suo essere applicabile indifferentemente ad entrambe le categorie di diritti 

indica che qui la tutela si modella sul tipo di lesione da riparare. È comune sia ai diritti assoluti che ai diritti 

relativi. È possibile distinguere:  

• Risarcimento per equivalente→ dazione al danneggiato di una somma di danaro in misura tale da 

compensarlo del pregiudizio sofferto;  

• Risarcimento in forma specifica (art. 2058 c.c.) →rimozione diretta del pregiudizio verificatosi 

(Preferito per ragioni economiche). 

La vicenda del concorso di responsabilità è l’idea antica e diffusa in dottrina/giurisprudenza secondo cui il 

alcune circostanza il danneggiato può scegliere tra la disciplina della responsabilità contrattuale e quella 

della responsabilità extra contrattuale. 

Dal punto di vista del diritto sostanziale nel concorso di responsabilità non è indubbio che siano state lese 2 

situazioni giuridiche soggettive, sul paino della tutela processuale rimane il problema della sussistenza di 

un’unica azione o di un concorso di azioni. La circostanza che in concreto vengano lese due posizioni 

giuridiche è in astratto compatibile con la configurabilità di un unico diritto al risarcimento. In astratto al 

“concorso sostanziale” di responsabilità può corrispondere un mero “concorso di norme” e dunque 

un’unica azione. 

Se in prospettiva processuale, il concorso di responsabilità è un concorso di sole norma, il giudice qualifica 

la domanda come azione contrattuale o aquiliana, e si potrebbe ammettere un mutamento della domanda 

nel corso del giudizio. La tutela aquiliana ha carattere sussidiario, per cui, quando danneggiante e 

danneggiato sono legati da un vincolo obbligatorio preesistente, il prodursi di un pregiudizio innesca la 

tutela contrattuale (Art. 1218 CC). La giurisprudenza, sul piano processuale, ammette il cumolo o concorso 

elettivo di azioni, sicchè la parte può chiedere il risarcimento senza indicare quale azione stia esercitando. 

Ciascuna forma di tutela si può avvalere di tecniche di tutela differenti: 

• La tutela risarcitoria usa lo strumento classico del risarcimento per equivalente (Art. 2056 CC), sennò 

anche tramite il risarcimento in forma specifica (Art. 2058 CC) che è una tecnica lato sensu restitutoria 

• La tutela restitutoria può inverarsi attraverso sentenze di mero accertamento, sentenze costitutive o 

sentenze di condanna, in questo ultimo caso si parlerà di azione inibitoria volendosi alludere ad un 

bisogno di tutela che può venir soddisfatto solo inibendo l’adozione. 



Il ricorso alla buona fede di per sé non può andare oltre le cause di invalidità del contratto che debbono 

rimanere immuni dalla stura imprevedibile della clausola generale e affidate alle regole ordinarie della 

disciplina legale per rispetto in buona sostanza della certezza del traffico giuridico. 

L’introduzione dello strumento processuale dell’azione di classe risarcitoria in materia di rapporti di 

consumo. L’art. 140-bis cod. cons. disciplina la versione italiana della class action, attribuendo ai 

consumatori e utenti la possibilità di agire per la salvaguardia dei propri diritti omogenei individuali tramite 

l’accertamento della responsabilità, la condanna al risarcimento del danno e le restituzioni. L’azione di 

classe è un rimedio contro le condotte illecite del professionista idonee a ledere interessi identici di una 

pluralità di consumatori, provocando pregiudizi diffusi della medesima specie, che si possono ricondurre a 3 

categorie: 

• Le condotte che incidono su diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei 

confronti di una stessa impresa in situazione identica 

• Le condotte che fanno sorgere diritti identici in capo ai consumatori finali di un determinato prodotto 

bei confronti del relativo produttore 

• Le condotte da cui scaturiscono diritti identici al ristori del pregiudizio derivante agli stessi consumatori 

e utenti da pratiche commerciai scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali 

L’azione di classe ruota attorno al meccanismo processuale dell’iniziativa individuale del singolo 

consumatore persona fisica o dell’ente rappresentativo e della successiva adesione di tutti coloro che 

reputino di vantare un diritto della medesime specie. Si realizza il sistema dell’opt-in che fa dipendere la 

partecipazione da una scelta esplicita del consumatore. La ratio consiste consentire al consumatore di 

avere accesso alla tutela giurisdizionale dei propri diritti anche a fronte di inadempimenti e danni di portata 

non particolarmente significativa, se considerati nella loro individualità, ma di notevole impatto sul 

mercato, in ragione del loro carattere seriale. L’azione di classe esercita una funzione deterrente nei 

confronti del professionista grazie al rischio di dover sostenere un costo assai alto per danni di per sé 

bagatellari ma diffusi. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti 

della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice.  

Tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori, in particolare:  

• i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa 

impresa in situazione omogenea;  

• i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti 

del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; 

• i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche 

commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. 

La l. 31/2019 prevede l’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’azione di classe al di là della platea di 

consumatori e utenti; ed ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento 

del danno e alle restituzioni. La nuova disciplina stabilisce che si può aderire all’azione di classe: 

• Nella fase immediatamente successiva all’ordinanza che ammette l’azione, che fissa un termine per 

l’adesione e definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l’inserimento nella 

classe 

• Nella fase successiva alla pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, che assegna il termine per 

l’adesione 

E’ riconosciuta la quota-lite in misura inversamente proporzionale al numero dei compenti la classe stessa. 

Il fronte della tutela delinea i confini della giurisdizione amministrativa, ossia della giurisdizione affidata ai 

TAR e al Consiglio di Stato; la salvaguardai degli interessi legittimi è affidata a una pluralità di forme e 

tecniche di tutela a carattere costitutivo, dichiarativo, condannatorio in forma specifica, risarcitorio, quali 

rispettivamente l’azione di annullamento del provvedimento amministrativo; l’azione di accertamento 

dell’obbligo di provvedere a fronte del silenzio dell’amministrazione; l’azione di adempimento e l’azione di 

risarcimento del danno. 



I rimedi 

I rimedi costituiscono una pluralità di strumenti preposti al soddisfacimento di un bisogno di tutela del 

singolo conseguente all’inattuazione di un suo interesse per un ostacolo frapposto o per la sua violazione 

da parte di un terzo. Il piano mobile consente di offrire risposte a bisogni di tutela che riguardano interessi 

già giurificati o che vanno affiorando nella prassi. 

La prospettiva rimediale può essere adottata: 

• dal legislatore in sede di normazione,  

• dalla dottrina in sede di ricostruzione teorica del sistema e  

• dalla giurisprudenza in sede di applicazione delle norme ai casi concreti 

Alcuni essenziali elementi connotativi sono 

• Il rimedio è espressione di un potere di reazione del singolo alla violazione di un assetto preesistente 

palla sua inattuazione per il sopraggiungere di un ostacolo e all’insorgere di un bisogno di tutela 

• Il bisogno di tutela si raccorda ad interessi che non sono necessariamente formalizzati in diritti 

soggettivi 

• I rimedi costituiscono dispositivi tecnici immediatamente a ridosso del bisogno di tutela, distillati 

dall’armamentario concettuale del diritto sostanziale e processuale ed aspirano oramai a una nuova 

tassonomia 

• I rimedi vengono somministrati dal giudice sulla scorta di valutazioni riguardo adeguatezza, 

proporzionalità e ragionevolezza 

• Il metodo rimediale serve a evidenziare bisogni di tutela che la fattispecie classica non rende manifesti 

ma che si situano comunque in modo implicito nel circuito normativo dell’ordinamento 

• Consente di aprire il mondo delle tutele agli interessi emergenti dalla realtà effettuale 

Si offre una gradazione dei possibili interventi del giudice: 

• L’apprezzamento in concreto volto all’accertamento del presupposto di fatto di un 

diritto/potere/facoltà→ no rimedio 

• L’apprezzamento in concreto di un conflitto di interessi risolto tramite l’applicazione della regola di 

prevalenza sancita dal diritto positivo o da autonomia privata→ si rimedio 

• L’apprezzamento in concreto di un conflitto di interessi dipanato tramite bilanciamento ove la legge o 

autonomia privata lo consentano→ si rimedio 

Il recesso di pentimento costruisce un rimedio, ma ciò a stretto rigore non è vero, semmai il contrario 

perché è solo nel caso del recesso di pentimento che si rintraccia una ratio normativa secca e ineludibile 

legata alle nuove modalità frettolose di conclusione del contratto sicchè il giudice è chiamato a verificare 

solo il presupposto del potere di scioglimento. Si può affermare che i rimedi in autotutela in senso proprio 

sono quelli non solo esercitabili in prima battuta estragiudizialmente ma congegnati anche come risposte 

ad un bisogno di tutela. Il recesso per giusta causa può essere considerato un rimedio perché formalizza un 

conflitto. 

La nullità di protezione: 

• E’ rimedio posto a presidio del contenuto minimo ed inderogabile del contratto del consumatore 

• Non integra una nullità assoluta del contratto come tale operante erga omnes ossia suscettibile di 

essere fatta valere dalle parti e da chiunque vi abbia interesse 

• Integra una nullità relativa, suscettibile di essere fatta valere solo da una delle parti 

• E’ azionabile dal solo consumatore e semmai è rilevabile d’ufficio dal giudice ma solo nell’interesse 

del consumatore medesimo 

• E’ inoltre parziale perché determina l’inefficacia di una sola parte del contratto o addirittura di una 

singola clausola. 

La tutela giudiziaria: l’azione e l’eccezione. Il principio dell’onere della prova 



La tutela giurisdizionale dei diritti può attivarsi solo su istanza di parte mediante la proposizione, di una 

domanda (Art. 99 CPC), la cui ammissibilità è subordinata alla sussistenza di un idoneo interesse ad agire 

(Art. 100 CPC): il giudice dovrà subito verificare che vi sia coincidenza tra la posizione fatta valere dalla 

parte, la lesione e il provvedimento richiesto. Nella proposizione di domanda si concretizza l’esercizio 

dell’azione, cioè del potere, inerente ad ogni diritto soggettivo, di chiedere ed ottenere dal giudice un 

provvedimento a tutela della situazione sostanziale fatta valere in giudizio. Sarà necessario fornire la prova 

dei fatti su cui il diritto stesso si fonda (Principio dell’onere della prova→Art. 2697 CC); in caso contrario il 

giudice non potrà mai accogliere la sua domanda, neppure se fosse personalmente certo della fondatezza 

di essa (Principio dispositivo). 

Il processo non è un dialogo giudice-attore: un’elementare esigenza di giustizia (Principio del 

contraddittorio) impone che al processo partecipi a pieno titolo anche colui contro il quale si richiede 

l’emanazione del provvedimento (il convenuto). L’arma per difendersi è l’eccezione, mediante la quale si 

può far valere la circostanza che il diritto dedotto in giudizio dall’attore non sia mai esistito; i fatti su cui si 

fonda l’eccezione devono essere provati dal convenuto (Art. 2697 c2 CC), altrimenti il giudice dovrà 

accogliere la domanda. 

L’intervento della legge sull’onere della prova si traduce nelle presunzioni legali in virtù delle quali un certo 

fatto si dà per avverato: se relative, ovvero se ammettono la prova contraria; se assolute, non ammettono 

la prova contraria e si risolvono in una particolare tecnica di costruzione della fattispecie. Gli interventi 

pattizi sono ammessi solo dove non si controverta su diritti indisponibili. La giurisprudenza di legittimità, in 

tema di ripartizione dell’onere della prova, ha ribadito l’indirizzo consolidato secondo cui la regola della 

vicinanza/riferibilità della prova costituisce il criterio di distribuzione degli oneri probatori. 

Il principio della titolarità del diritto o della posizione soggettiva vantata in giudizio è un elemento 

costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione. Mentre la legittimazione ad agire attiene al 

diritto di azione, spettante a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la 

sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado di giudizio; la titolarità della posizione soggettiva 

attiene al merito della causa. 

I vari tipi di prova 

→Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento→ prova 

dei fatti costitutivi  

→Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare 

i fatti su cui l'eccezione si fonda → prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi  

 L’onere della prova si può definire come il rischio per la mancata prova di un fatto rimasto incerto nel 

giudizio (Art. 2697 CC→ Onere della prova)  

La nozione di prova è tra le più complesse della scienza giuridica, semplificando si può dire che il termine 

designa lo strumento grazie al quale il giudice può trarre informazioni utili ai fini della ricostruzione dei fatti 

di causa ed emettere la propria decisione nel modo il più possibile consapevole; solo attraverso essa, le 

parti possono rendere verosimile o dimostrare la tesi dedotta in giudizio e di vedere accolta la propria 

domanda/eccezione. La legge provvede a tracciare i confini entro i quali la ricerca della verità può aver 

luogo e ad incanalare il reperimento del materiale sul quale si formerà il convincimento del giudice. Sono 

mezzi di prova tutti quegli strumenti processuali (come ad es. un documento scritto, una testimonianza…) 

per mezzo dei quali si forma il convincimento del giudice sulla veridicità o meno di un fatto affermato dalla 

parte. 

Art. 116 CPC→ Valutazione delle prove: «Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente 

apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti». (v. nozione di prove legali: prove la cui efficacia è 

predeterminata dalla legge e rispetto alle quali al giudice è impedita ogni valutazione sul contenuto delle 

stesse). 

Le prove si distinguono in: 



• Prove documentali→ dette precostituite, antecedenti al processo, risultanti da un documento, ovvero 

ogni cosa idonea a rappresentare un fatto, in modo da consentire a chi l’osserva la conoscenza del fatto 

stesso  

o Atto pubblico (Artt.2600-2701 CC)→ Art. 2699 CC “L'atto pubblico è il documento redatto, con 

le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli 

pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti 

attestati (Art. 2700 CC: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza 

del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e 

degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”). 

L’atto pubblico documenta la verità storica dei fatti ma non la loro verità intrinseca. Se si vuole 

contestare l’esistenza dei fatti attestati, sarà necessario esperire la querela di falso (Art. 221 

CPC), una domanda indiretta ad ottenere l’accertamento della falsità di un atto pubblico. L’atto 

pubblico è una prova legale, il giudice non può liberamente valutare il contenuto della prova, 

ma dovrà dare per accertati i fatti. 

 

o Scrittura privata (Artt. 2702 ss. CC)→ documento sottoscritto (cioè firmato) dall’autore o dagli 

autori della dichiarazione in esso contenuta e ai quali la dichiarazione stessa è 

conseguentemente attribuita. Estesa alla sola provenienza delle dichiarazioni che vi sono 

contenute da colui che l’ha redatta. Si atteggia alla stregua di una prova legale solo quando 

colui contro il quale la scrittura è prodotta in giudizio ne riconosce la sottoscrizione, ovvero è 

giudizialmente verificata. Art. 2702 CC→ Efficacia della scrittura privata: «la scrittura privata fa 

piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, 

se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è 

legalmente considerata come riconosciuta». 

 

o Art. 2705 CC Telegramma: «Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se 

l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato 

consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo».  

o Art. 2707 CC Carte e registri domestici: «Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li 

ha scritti: 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto; 2) quando contengono 

la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in 

favore di chi è indicato come creditore».  

o  Art. 2709 CC Efficacia probatoria contro l'imprenditore: «I libri e le altre scritture contabili 

delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol 

trarne vantaggio non può scinderne il contenuto».  

o  Art. 2712 CC Riproduzioni meccaniche: «Le riproduzioni fotografiche, informatiche o 

cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione 

meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui 

contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime». 

Come si stabilisce la certezza della data di un documento?  

• Atto pubblico: la data risultante dall’atto pubblico è certa.  

• Scrittura privata autenticata: dal momento dell’autenticazione.  

• Scrittura privata non autenticata: art. 2704 CC: “[…] dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o 

dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno 

sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal 

giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della 

formazione del documento”.  

 

• Prove semplici/Prove costituende→sviluppate nel mentre del processo, tramite attività istruttoria 

o Prova testimoniale→ dichiarazione resa da un terzo durante un interrogatorio su fatti dei quali 

egli abbia conoscenza diretta. E’ la prova più debole perché non ha mai efficacia di prova legale 



e perché la sua ammissibilità è affidata alla discrezionalità del giudice, salvi i casi in cui ci sono 

eccezioni al divieto della prova testimoniale (Art.2724CC): 

▪ Il contratto abbia un valore inferiore a €2,58 (Art. 2721 CC) 

▪ Sussista un principio di prova per iscritto 

▪ Il contraente sia stato nell’impossibilità di procurarsi una prova scritta 

▪ Il contraente abbia perduto senza sua colpa il documento che gli forniva la prova scritta 

(Art. 2724 CC) 

Limiti di ammissibilità: 

▪ divieto della prova per testimoni quando si tratta di dimostrare il perfezionamento o il 

contenuto di un contratto il cui oggetto ha un valore eccedente € 2,58 … il giudice può 

però consentire la prova oltre tale limite, tenuto conto della qualità delle parti, della 

natura del contratto e di ogni altra circostanza (cfr. art. 2721 CC);  

▪ la prova per testimoni non è ammissibile se tende a dimostrare che anteriormente o 

contemporaneamente alla stipula di un accordo scritto sono stati stipulati altri patti 

aggiunti o contrari al documento (cfr. art. 2722 CC);  

▪ patti posteriori: se la prova testimoniale è invocata a dimostrazione del fatto che 

successivamente alla formazione di un documento è stato stipulato un patto aggiunto o 

contrario al contenuto del documento stesso, il giudice potrà ammetterla soltanto se 

avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra 

circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali 

(art. 2723 CC);  

▪ la prova testimoniale non è ammessa se tende a provare un contratto che per legge o 

per volontà delle parti deve essere stipulato o deve essere provato per iscritto. La 

prova per testimoni può però essere ammessa se ricorre l’ipotesi di cui all’art. 2724, n. 

3 c.c. 

 

o Confessione→ Art. 2730 CC: “La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di 

fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale”: 

La confessione è un atto giuridico in senso stretto e più in particolare è una dichiarazione di 

scienza. La confessione è prova legale, anche quando chi la rende aggiunga la dichiarazione di 

fatti/circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato. La confessione giudiziale 

(Art. 2733 CC) è la confessione resa in giudizio, deve riguardare fatti relativi a diritti disponibili e 

forma piena prova contro chi la effettua purché non verta su fatti relativi a diritti non 

disponibili; Confessione stragiudiziale (art. 2735 CC): è resa fuori dal giudizio. Se è fatta alla 

parte o al suo rappresentante ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale (fa quindi 

“piena prova”); se invece è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente 

apprezzata dal giudice. La confessione stragiudiziale non può essere provata per testimoni se 

verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.  

 Art. 2731 CC: Capacità richiesta per la confessione: «La confessione non è efficace se non 

proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono». 

Art. 2732 CC: Revoca della confessione: «La confessione non può essere revocata se non si 

prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza».  

Art. 2734 CC Dichiarazioni aggiunte alla confessione: «Quando alla dichiarazione indicata 

dall'articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia 

del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena 

prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze 

aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, 

l'efficacia probatoria delle dichiarazioni». 

 

o Giuramento → è la dichiarazione resa in forma solenne da una delle parti sulla verità di certi 

fatti dedotti in causa e rilevanti ai fini della decisione. È una prova legale. Una vera e propria 

extrema ratio può essere di 2 tipi: 



▪ Decisorio (Art.2736 CC)→ riguarda circostanze che hanno appunto un valore decisorio, 

nel senso che dall’esito del giuramento dipende la decisione totale o parziale della 

causa. Può essere deferito solo per iniziativa di una delle parti in lite. Se la parte cui è 

stato deferito il giuramento, giura, vince la causa perché l’altra parte non potrà più 

essere ammessa a provare il contrario; se si rifiuta di giurare, all’opposto, la sua 

versione del fatto non può più essere considerata vera dal giudice (La controparte o 

giura o soccombe: Art. 234 CPC). La parte cui è stato deferito il giuramento può a sua 

volta “riferirlo” all’avversario, per cui sarà quest’ultimo a trovarsi nella condizione di 

decidere se giurare o rifiutarsi di rendere la dichiarazione. Il rifiuto di giurare fa perdere 

la causa (Art. 239 CPC). Chi giura il falso, se condannato, è tenuto al risarcimento del 

danno (Art. 2738 CC): ma la decisione presa sulla base del giuramento, che è prova 

legale, resta intangibile. Il giuramento non può essere deferito o riferito quando: si 

controverte in materia di diritti indisponibili, di fatto illecito, di un contratto per cui sia 

richiesta la forma scritta ad substantiam o per negare un fatto che da un atto pubblico 

risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha redatto l’atto stesso 

 

▪ Suppletorio (Art. 2736 c2 CC)→ Quello deferito d’ufficio dal giudice ad una delle parti 

per decidere la causa quando la domanda/eccezione non siano pienamente provate, 

ma non siano neanche sfornite di prove (Semiplena probatio).  

• Estimatorio→ Deferito per stabilire il valore della cosa domandata e che non 

può essere riferito (Art. 2736 c2 CC). Quello che è deferito al fine di stabilire il 

valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti 

 

Art. 2727 CC “Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a 

un fatto ignorato”.  

La presunzione si definisce legale quando è la legge stessa a stabilire che dalla prova di un certo fatto 

debba ricavarsi un altro fatto che viene appunto presunto (Art. 1335 CC). Le presunzioni legali si 

distinguono in: 

• assolute (iuris et de iure) → non ammettono prova contraria. Es: art. 232 CC, che disciplina la 

presunzione di concepimento durante il matrimonio quando non sono ancora trascorsi trecento giorni 

dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio 

• relative (iuris tantum)→ ammettono invece che la parte possa provare un avvenimento differente di 

quello che la legge presume. Es: art. 1147 CC, ai sensi del quale la buona fede – intesa come l’ignoranza 

di ledere l’altrui diritto – si presume.   

Presunzioni semplici: l’art. 2729 c.c. dispone che «Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla 

prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti».  Sono 

regole intese a disciplinare il ragionamento del giudice, allorché egli sia chiamato a valutare il materiale 

probatorio offerto dalle parti, autorizzandolo a risalire da un fatto noto a un fatto ignoto (Art. 2727 CC) 

purché siano presunzioni gravi precise e concordanti. Non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto 

sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale. È sufficiente che il fatto da provare sia 

desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. 

Inoltre, alle presunzioni semplici non si può fare ricorso nei casi in cui la legge esclude la prova per 

testimoni. 

La tipologia delle sentenze. La cosa giudicata 

Allorché il giudice reputi fondate le ragioni dell’attore, ne accoglie la domanda emanando un 

provvedimento che prende il nome di sentenza; esistono 3 categorie di sentenze. La natura della sentenza 

di volta in volta adottata dal giudice è in rapporto diretto con la domanda ma anche con la situazione 

soggettiva fatta valere in giudizio e/o con la lesione lamentata dal titolare. 



• La sentenza di mero accertamento (Art. 2653 c1 CC) → se il giudizio è volto all’accertamento 

dell’esistenza/inesistenza o del modo di essere di un rapporto giuridico controverso. Appaga l’interesse 

dell’attore stabilendo in modo incontrovertibile quale sia il vero stato giuridico di cose/situazioni. 

Interviene (ma non esclusivamente) a tutela di diritti assoluti ogniqualvolta il loro godimento sia 

minacciato da affermazioni di terzi volte a negare l’esistenza del diritto stesso o a limitarne 

l’estensione. 

ES. Sentenza che accerta se la proprietà del fondo spetta a Tizio o a Caio; quale sia il corrispettivo 

dovuto da Caio a Tizio; se il contratto sia nullo 

• La sentenza di condanna (Artt. 2818 e 2953 CC)→ se il giudizio si conclude con l’emanazione di un 

comando – che il giudice rivolge alla parte soccombente – di tenere una determinata condotta che lo 

stesso giudice riconosca come doverosa. Contiene un quid pluris rappresentato dall’ordine impartito 

dal giudice al convenuto di consegnare una cosa determinata mobile/immobile, di fare o meno qualche 

cosa. Costituisce titolo per l’esecuzione forzata, con cui ha nesso pragmatico. E’ strumento privilegiato 

di tutela dei diritti di credito aventi per oggetto una somma di denaro in quanto dà ingresso al 

procedimento di esecuzione per espropriazione. 

ES. Sentenza con cui il giudice condanna Caio al rilascio del fondo di proprietà di Tizio e da lui 

illegittimamente occupato; al pagamento della somma dovuta a Tizio. 

• La sentenza costitutiva→ se il giudizio è volto alla costituzione, modificazione o estinzione di rapporti 

giuridici (art. 2908 c.c.). Con tale sentenza il giudice non si limita ad accertare la situazione giuridica 

preesistente, ma produce una modificazione della situazione fino a quel momento vigente.Attua 

direttamente, senza necessità di un passaggio ulteriore come l’esecuzione forzata, il diritto fatto valere 

in giudizio dall’attore. Pone capo ad effetti innovativi rispetto alla situazione preesistente. A questa 

categoria appartengono le sentenze di annullamento, di rescissione, di risoluzione del contratto nonché 

la sentenza all’art. 2932 CC, che produce gli effetti del contratto definitivo non concluso. 

ES. Sentenza che pronuncia l’annullamento del contratto; la risoluzione per inadempimento o per 

eccessiva onerosità sopravvenuta; la separazione personale dei coniugi o lo scioglimento del 

matrimonio 

Una sentenza può essere impugnata e sottoposta al riesame di un giudice diverso da quello che l’ha 

emanata. I grado di giudizio esperibili, almeno in astratto, sono 3 e il giudice di ultima istanza è la Corte di 

Cassazione, che decide solo in ordine alla legittimità e non anche al merito della sentenza impugnata.  Art. 

324 c.p.c.: si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ai mezzi ordinari di 

impugnazione (c.d. cosa giudicata formale). Verificatesi queste condizioni, la sentenza passa in giudicato e 

l’accertamento ivi contenuto non può più formare oggetto di discussione tra le parti né di riesame da parte 

di altro giudice. Quando una sentenza rimane non impugnata fin dal principio, ovvero non è più suscettibile 

di impugnativa, essa acquista la particolare efficacia della cosa giudicata (Art. 2909 CC: “Cosa giudicata: 

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi 

o aventi causa”); la questione decisa dalla sentenza passata in giudicato non può più essere proposta in 

giudizio e qualora si presenti come pregiudiziale in altro diverso procedimento, il giudice dovrà decidere 

sulla base del giudicato. 

→Valore sostanziale del giudicato: consiste nella definitività dell’accertamento contenuto nella sentenza 

anche al di fuori del processo nel quale è stata pronunziata, rispetto a qualunque futuro processo e anche a 

prescindere dal processo. 

Ciò che il giudice accerta nella sentenza passata in giudicato supera e sostituisce – rendendola irrilevante – 

la situazione giuridica che tra le parti intercorreva prima della sentenza. 

→Creazione di un’entità giuridica nuova, distinta dal diritto che ha formato oggetto di accertamento e dalla 

quale decorre un termine di prescrizione decennale (art. 2953 c.c.).  

→Res iudicata facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis 

vincula et falsum in verum mutat.  



Conseguenza logica dell’incontestabilità del giudicato è, infatti, l’irrilevanza di ciò che a quel giudicato 

preesiste. La ricostruzione operata dal giudice potrà coincidere con la realtà preesistente, ma non è sempre 

così. Così, ad esempio, se Tizio ha un diritto di credito nei confronti di Caio, agisce in giudizio per farlo 

valere ma la sua domanda viene rigettata, non rileva che quel diritto realmente esisteva, atteso che Tizio 

non potrà più farlo valere. Ratio: certezza del diritto ed esigenza che non siano riproposte all’infinito 

questioni già decise. 

L’esecuzione forzata 

Se, a fronte di una sentenza di condanna a tenere una determinata condotta, non viene adempiuto il 

comando disposto dal giudice, colui a cui favore è stato emesso può iniziare il processo esecutivo. 

La legge riconosce alla sentenza di condanna un’efficacia particolare consistente nell’attitudine a fondare il 

processo esecutivo ossia quell’attività giurisdizionale detta di esecuzione forzata (Artt. 2910 CC) che mira a 

far conseguire al creditore la prestazione dovuta allorché il debitore non abbia adempiuto. 

L’esecuzione forzata in forma specifica si ha laddove sia rimasto inadempiuto:  

• un obbligo di dare avente a oggetto la consegna di una cosa determinata, mobile o immobile, nel qual 

caso l’avente diritto potrà ottenere la consegna o il rilascio forzati del bene;  

• un obbligo avente ad oggetto un facere fungibile, nel qual caso l’avente diritto potrà ottenere che esso 

sia eseguito da altri a spese dell’obbligato;  

• un obbligo avente ad oggetto un non facere, nel qual caso l’avente diritto potrà ottenere, a spese 

dell’obbligato, la distruzione della cosa che sia stata realizzata in violazione di detto obbligo. 

L’esecuzione forzata è di 2 tipi: per espropriazione e in forma specifica. La distinzione si basa sul contenuto 

del diritto tutelando e trova riscontro in una diversa conformazione della disciplina positiva delle due 

species.  

In primo luogo, per procedere all’esecuzione forzata il creditore deve munirsi di un titolo esecutivo 

riguardante un diritto certo liquido ed esigibile; tale titolo può consistere in: 

• Una sentenza di condanna/altro provvedimento cui la legge attribuisce espressamente efficacia 

esecutiva 

• Cambiali/Altri titoli di credito/Ogni atto cui la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia 

• Atti ricevuti da notaio/pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, relativamente alle obbligazioni di 

somme di denaro in essi contenute. 

Il titolo va notificato al debitore con il precetto, ovvero l’intimazione di adempiere all’obbligo risultante dal 

titolo stesso entro un termine non inferiori a 10 giorni con l’avvertimento che in mancanza si procederà 

all’esecuzione forzata (Artt. 480 e 482 CPC). 

L’esecuzione mediante espropriazione forzata è la forma di processo esecutivo più diffusa nella prassi. 

Consente al creditore di agire su uno o più beni del debitore e soddisfarsi sulla somma ricavata dalla loro 

vendita ai pubblici incanti. La possibilità per il creditore di agire in executivis sui beni del proprio debitore è 

conseguenza della responsabilità patrimoniale del debitore, sancita dall’art. 2740 c.c.  

• Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.  

• Il patrimonio del debitore costituisce, infatti, garanzia generica dell’adempimento delle obbligazioni 

da parte del suo titolare.  

• Pertanto, il creditore, in caso di inadempimento, può agire esecutivamente sui beni del proprio 

debitore. 

L’esecuzione per espropriazione trova fondamento ex art. 2740 CC (“Responsabilità patrimoniale: Il 

debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. | Le limitazioni 

della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”) e si articola in una pluralità di 

fasi procedimentali: 



I fase→ pignoramento→ produce una situazione di inefficacia relativa degli atti di disposizione dei beni 

staggiti nei confronti del creditore pignorante e degli altri creditori intervenienti (Artt. 2912 ss. CC) 

II fase→ vendita forzata→ a terzi dei suddetti beni con susseguente distribuzione del ricavato ai creditori  

→O la assegnazione forzata→ ai creditori medesimi 

E’ consentito al giudice dell’esecuzione di delegare ad un notaio l’attività di liquidazione nelle procedure di 

esecuzione su beni immobili e su beni mobili registrati. 

L’esecuzione per espropriazione è la forma di tutela propria delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di 

denaro, mentre l’esecuzione in forma specifica presiede alla tutela dei diritti alla consegna di beni mobili o 

al rilascio di beni immobili (Art. 2930 CC) ovvero all’attuazione di un obbligo di fare fungibile (Art. 2931 CC) 

o di un obbligo di non fare il cui inadempimento ponga capo ad un opus materiale suscettibile di rimozione 

forzata (Art. 2933 CC) o all’attuazione tramite sentenza costitutiva di un obbligo a contrarre (Art. 2932 CC) 

L’esecuzione indiretta 

L’odierna disciplina (Art. 614-bis. CPC) delle misure di coercizione indiretta stabilisce che “Misure di 

coercizione indiretta: Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento 

di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma 

di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo 

nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il 

pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma 

non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.  Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al 

primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno 

quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”. Il vecchio testo dell’art. 614-bis riconosceva al 

giudice la possibilità di fissare nel provvedimento di condanna all’adempimento dei soli obblighi di fare 

infungibili o di non fare una somma di danaro dovuta per ogni violazione/inosservanza successiva. 

Inizialmente prevista solo in relazione a provvedimenti di condanna ad obblighi di fare infungibili o di non 

fare. Oggi estesa ad ogni provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di 

somme di denaro. 

Esecuzione indiretta: inserita dal legislatore al fine di favorire l’adempimento spontaneo di obblighi di fare 

incoercibili. Il giudice può fissare, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni 

violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione di un provvedimento di 

condanna. 

Il provvedimento del giudice consiste in una misura pecuniaria di applicazione generale con doppia 

funzione, compulsoria e lato sensu indennitaria, a beneficio dell’avente diritto, designata come 

“comminatoria”; grazie alla quale entra nell’O.G. una disciplina generale dell’esecuzione indiretta come 

tecnica di rafforzamento dell’effettività dei provvedimenti giudiziari di condanna, o anticipatori della 

condanna, che impongono un obbligo di prestazione diversa da quella pecuniaria. L’esecuzione indiretta 

rimedia ai limiti dell’esecuzione diretta in forma specifica tramite strumenti di coercizione che mirano ad 

esercitare pressione psicologica sul condannato/debitore recalcitrante, così da vincerne la resistenza 

all’attuazione dell’obbligo infungibile, ma anche da quello fungibile. L’esecuzione indiretta è 

complementare di quella diretta, giacché l’ambito della prima inizia dove si arresta quello della seconda per 

l’impossibilità tecnica di surrogare il debitore con un terzo nell’attuazione della specifica prestazione 

imposta dal giudice, sono cumulabili qualora il ricorso all’esecuzione indiretta si giustifichi per indurre il 

debitore ad eseguire spontaneamente la prestazione così da evitare il ricorso a dispendiosi procedimenti di 

esecuzione forzata. 

L’art. 2932 CC: “Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto: Se colui che è obbligato a 

concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal 

titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. | Se si tratta di 

contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o 



il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non 

esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora 

esigibile” 

Gli ulteriori corollari sono  

• la misura pecuniaria può essere disposta dal giudice solo su richiesta della parte;  

• i confini del campo di applicazione obbediscono ad un sistema misto di esenzioni, contente sia 

eccezioni tipizzate sia la clausola generale della manifesta iniquità. Si tratta di un sistema che si 

compone di un’eccezione espressa costituita dalle obbligazioni pecuniarie e dalle controversie di lavoro 

subordinato pubblico e privato e dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; di una regola 

di tipicità implicita o di una formula riassuntiva di ipotesi già normativamente vagliate 

• il giudice determina la somma dovuta tenuto conto del valore della controversia, della natura della 

prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile 

• il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per il 

ritardo. 

La finalità della tutela cautelare è conservare lo stato di fatto esistente ed impedire che, nelle more del 

processo di cognizione, la controparte possa porre in essere condotte destinate a frustrare gli effetti di 

un’eventuale – futura – sentenza favorevole. Fondata su due presupposti:  

• Fumus boni iuris: verosimile esistenza del diritto fatto valere nel giudizio di merito, sulla base di una 

sommaria delibazione operata dal giudice.  

• Periculum in mora: pericolo di danno che potrebbe derivare al titolare del diritto nel ritardo 

nell’emanazione del provvedimento di merito. 

Prescrizione e decadenza: gli elementi differenziali 

Il decorso del tempo incide sulle vicende delle situazioni giuridiche soggettive e può determinare l’acquisto 

o l’estinzione di diritti. Usucapione (o prescrizione acquisitiva): istituto che regola l’acquisto di un diritto 

soggettivo in ragione del decorso del tempo. Prescrizione (estintiva) e decadenza: istituti mediante i quali si 

regola l’estinzione del diritto soggettivo per decorso del tempo. 

La prescrizione e la decadenza rappresentano gli istituti tradizionalmente preposti a regolare l’influenza del 

tempo nell’esercizio delle situazioni giuridiche soggettive; sono fenomeni consimili di cui non è facile 

tracciare i confini sul piano concettuale né provvedere all’esatta qualificazione dei casi concreti. 

La prescrizione in senso proprio obbedisce ad una finalità di carattere pubblicistico, tutelare la certezza 

dei rapporti giuridici, impedendo che si protraggano al punto da renderne eccessivamente arduo sia il 

corretto svolgimento, sia la loro rivendicazione in giudizio (per la difficoltà di provare fatti troppo risalenti 

nel tempo). Presupposti:  

• Inerzia (ingiustificata) del titolare del diritto;  

• Che si sia protratta per un periodo di tempo stabilito dalla legge 

I corollari sono: 

• La fonte è esclusivamente legale della disciplina, di ordine pubblico e quindi inderogabili 

• L’ambito di applicazione: tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva (ad eccezioni di: Diritti 

indisponibili, diritto di proprietà, azioni di mero accertamento, facoltà) 

• La pluralità degli atti interruttivi 

• Il regime della sospensione che consente di mettere tra parentesi il periodo in cui l’esercizio del 

diritto per il titolare risulti assai difficile o impossibile 

• L’applicabilità ai diritti soggettivi perfetti salva la loro imprescrittibilità per la legge nonché alle 

azioni giudiziali ove espressamente prevista 

• La non rilevabilità d’ufficio ad opera del giudice e la disponibilità degli effetti ad opera delle parti 

(Artt. 2938-2940 CC) 



• Non può formare oggetto di rinuncia preventiva, ma solo successiva (espressa o tacita) al decorso 

del termine (art. 2937 CC) 

Art. 2934 CC: “Estinzione dei diritti: Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo 

esercita per il tempo determinato dalla legge. | Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e 

gli altri diritti indicati dalla legge”.  La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe 

potuto essere esercitato (art. 2935 CC). L’impossibilità di esercitare il diritto – cui (a contrario) l’art. 2935 CC 

ricollega la non decorrenza del termine prescrizionale – è solo quella che deriva da cause giuridiche, non 

anche da impedimenti soggettivi o da ostacoli di mero fatto. 

Poiché la prescrizione presuppone l’inerzia ingiustificata del titolare del diritto, essa non opera allorché 

sopraggiunga una causa giustificativa dell’inerzia. Rilevano, in tal senso gli istituti della sospensione e della 

interruzione. Le ipotesi di sospensione (artt. 2941, 2942 c.c. e art. 1, co. 18, l.n. 76/2016) e di interruzione 

(artt. 2943 e 2944 CC) sono tassativamente previste dalle legge e sono rilevabili d’ufficio. N.B.: Operano 

solo con riferimento alla prescrizione e non anche alla decadenza.  

Sospensione e interruzione hanno un diverso fondamento logico:  

• Nella sospensione l’inerzia del titolare perdura, ma è giustificata;  

• Nella interruzione viene meno la stessa inerzia.  

Ciò si riflette sui rispettivi effetti:  

• La sospensione non toglie valore al periodo di tempo eventualmente trascorso prima che si 

verificasse la causa giustificativa; 

• l’interruzione, eliminando l’inerzia, toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso: dal 

verificarsi del fatto interruttivo comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 

CC).  

Le cause di sospensione previste dalla legge sono riconducibili a:   

• Particolari rapporti intercorrenti tra le parti (v. art. 2941 CC, nonché art. 1, co. 18, l.n. 76/2016); 

• Condizione del titolare (v. art. 2942 CC).  

L’interruzione si verifica:  

• Quando il creditore avvia un procedimento volto all’esercizio del proprio diritto (art. 2943, co. 1-3, CC);  

• Quando il creditore compie un qualsiasi atto stragiudiziale idoneo a costituire in mora il debitore (art. 

2943, co. 4, CC);  

• Quando il debitore riconosce (in modo espresso o tacito) l’altrui diritto (art. 2944 CC).  

In base all’art. 2946 CC, salvo che la legge disponga diversamente, «i diritti si estinguono per prescrizione 

con il decorso di 10 anni». Termini di prescrizione maggiori: termine ventennale per i diritti reali su cosa 

altrui (es., superficie, enfiteusi, usufrutto, servitù, ipoteca). Termini di prescrizione minori:  

• 5 anni (artt. 2947, 2948 CC; risarcimento del danno da fatto illecito),  

• 3 anni (art. 2956, CC; prestatori di lavoro e professionisti),  

• 2 anni (art. 2947, c2 CC; circolazione dei veicoli),  

• 1 anno (artt. 2950, 2951, 2952 CC; mediazione, trasporto, spedizione e assicurazione),  

• 6 mesi (art. 2954 CC, alberghi e ristoranti)  

N.B.: Le prescrizioni brevi si avvicinano alla decadenza poiché mirano a dissuadere il creditore 

dall’esercizio di pretese basate su fatti lontani. Il computo dei termini si esegue nei modi di cui agli 

artt. 2962 e 2963 CC 

Le prescrizioni presuntive (artt. 2954-2961 CC) sono previste dalla legge per particolari tipi di rapporti in cui 

la prassi economico-sociale esige che il debitore adempia in tempi brevi.  Ratio legis: si fondano sulla 

presunzione relativa (rafforzata) che un determinato credito sia stato pagato, ovvero sia stato estinto per 

effetto di un’altra causa. Hanno l’effetto preclusivo della pretesa avversaria: il debitore non è tenuto a 



provare il fatto che avrebbe determinato l’estinzione; è il creditore che deve vincere la presunzione, 

fornendo la prova contraria. Mezzi di prova contraria ammessi: ammissione in giudizio dell’esistenza 

dell’obbligazione (art. 2959 CC); giuramento decisorio (art. 2736 CC). Differenza con la prescrizione 

estintiva: l’effetto estintivo della prescrizione si verifica a prescindere dall’accertamento o dall’ammissione 

dell’esistenza del diritto; per le prescrizioni presuntive il riconoscimento del diritto, da parte del debitore, 

impedisce la produzione dell’effetto estintivo. 

 La decadenza in senso forte obbedisce ad una finalità di carattere pubblicistico ma più specifica, che 

pretende il compimento tempestivo dell’atto di esercizio del diritto da parte del titolare, mancante il 

quale l’esercizio del diritto è definitivamente precluso, senza che rilevino le circostanze soggettive che 

hanno determinato l’inutile decorso del tempo. Il presupposto è che il diritto si estingue sulla base del solo 

fatto oggettivo del decorso del tempo, senza che rilevi l’inerzia del titolare.  

 La decadenza comporta la perdita del diritto che non sia stato esercitato entro un dato termine (art. 2964 

CC). Non si applicano gli istituti della interruzione e (salvo diversa previsione) della sospensione (art. 2964 

CC). I corollari sono: 

• La fonte legale della disciplina, di ordine pubblico e quindi inderogabili 

• L’ambito di applicazione alla sola materia indisponibile 

• L’unicità dell’atto impeditivo della decadenza ossia il compimento tempestivo dell’atto di esercizio 

del diritto, o dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale la decadenza è fatta 

valere (art. 2966 CC); e l’inapplicabilità del regime dell’interruzione e della sospensione 

• L’applicabilità ai diritti soggettivi perfetti e alle situazioni giuridiche in fieri che debbono ancora 

consolidarsi 

• La rilevabilità d’ufficio ad opera del giudice, la non rinunciabilità e l’indisponibilità anche parziale 

degli effetti ad opera delle parti. 

Fonti della decadenza: legale, convenzionale o giudiziale. 

La decadenza legale è istituto di carattere eccezionale perché deroga al principio generale per cui 

l’esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti: pertanto la relativa disciplina è insuscettibile di 

applicazione analogica.  

• Può essere prevista a tutela di un interesse generale (Diritti indisponibili):  

o Regime inderogabile dalle parti;  

o Irrinunciabilità degli effetti;  

o Rilevabile d’ufficio.  

• Sia a tutela di un interesse individuale (Diritti disponibili):  

o Regime derogabile dalle parti;  

o Rinunciabilità degli effetti;  

o Non rilevabilità d’ufficio.  

Per la decadenza convenzionale (o negoziale), il termine di decadenza è stabilito dalle parti all’interno di un 

contratto.  

• Soggiace agli stessi principi previsti per la decadenza legale.  

• Può avere ad oggetto solo diritti disponibili.  

• Limite: il termine pattuito non deve rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto (art. 2965 CC) 

La decadenza in senso debole, limitata alla sola materia disponibile, serve per racchiudere una serie di 

elementi differenziali tra prescrizione e decadenza che finiscono per «contaminarsi», quindi ha le seguenti 

caratteristiche: 

• La finalità è legata indifferentemente al compimento tempestivo dell’atto di esercizio del diritto da 

parte del titolare o al riconoscimento della controparte 

• L’interesse pubblico si affievoliscono ed è sopravanzato dall’interesse individuale delle parti tant’è 

che la fonte della disciplina può essere legale/pattizia, ma del tutto derogabile 



• Non si dà luogo ad interruzione/sospensione 

• La non rilevabilità d’ufficio ad opera del giudice e la disponibilità degli effetti ad opera delle parti 

• La nullità dei patti con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono estremamente difficile 

ad una della parti l’esercizio del diritto 

• L’applicabilità ai diritti soggettivi perfetti e alle situazioni giuridiche in fieri che debbono ancora 

consolidarsi. 

La prescrizione in senso proprio e le prescrizioni presuntive 

L’art. 2934 CC stabilisce che “Estinzione dei diritti: Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare 

non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. | Non sono soggetti alla prescrizione i diritti 

indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”. La dottrina ha obiettato dicendo che si tratta di un effetto 

preclusivo volto a paralizzare l’accoglimento della pretesa giudiziale del supposto avente diritto ed in verità 

le ragioni militanti a favore di tale rilievo sono: 

• L’eccezione di prescrizione, quando accolta impedisce ogni giudizio circa la fondatezza della pretesa 

che può essere solo rigettata 

• Il debito prescritto, se spontaneamente adempiuto, non dà luogo all’azione di ripetizione e non si 

pone come debito estinto. 

C’è anche un effetto liberatorio/acquisitivo in capo alla controparte: la prescrizione opera solo nell’ambito 

di un rapporto giuridico a carattere obbligatorio o reale o nell’ambito contrattuale. L’imprescrittibilità è 

propria dei diritti indisponibili ma anche dei diritti assoluti che si possono far valere erga omnes e tra questi 

i diritti della personalità (materia indisponibile) e il diritto di proprietà (materia disponibile). Il regime della 

prescrizione è applicabile a diritti soggettivi e alle azioni giudiziali, ma non le facoltà e i poteri giuridici che 

dei diritti soggettivi ne sono contenuto, perché le facoltà e i poteri che si esauriscono nella sfera giuridica 

del titolare non si prestano ad un effetto liberatorio/acquisitivo. La finalità di carattere pubblicistico è nella 

tutela della certezza dei rapporti giudici o nell’esigenza di impedire la protrazione di tali rapporti tanto a 

lungo da rendere arduo il corretto svolgimento dell’eventuale fase giudiziaria. 

La costellazione di interessi perseguiti include anche gli interessi individuali del titolare del diritto, della 

controparte e dei terzi con conseguenze rilevanti per la prescrizione, quali la non rilevabilità d’ufficio dal 

giudice, la disponibilità degli effetti ad opera delle parti, la rinunciabilità espressa o per fatti concludenti: la 

certezza dei rapporti giuridici è un obiettivo di carattere pubblicistico che il legislatore può ben perseguire, 

mentre la disponibilità degli effetti, la rinunciabilità e l’eccezione di parte riguardano il singolo caso 

concreto e scongiurano che il rischio che le regole del traffico giuridico si trasformino in una “gabbia 

normativa”. 

L’affacciarsi alla ribalta della prescrizione degli interessi individuali si desume da altri indici normativi 

• La pluralità degli atti interruttivi quali l’esercizio del diritto o il riconoscimento di controparte, che si 

spiega con l’interesse dell’O.G. alla sola durata dell’inerzia 

• Il regime della sospensione che consente nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge di 

mettere tra parentesi il periodo in cui l’esercizio del diritto per il titolare risulti assai difficile o 

impossibile 

• L’opponibilità dell’avvenuta prescrizione da parte dei creditori o di chiunque vi abbia interesse 

qualora la parte legittimata non la faccia vedere o vi abbia rinunziato 

Il termine ordinario di prescrizione è fissato dall’art. 2946 CC: “Prescrizione ordinaria: Salvi i casi in cui la 

legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. Es. 20 anni 

per i diritti reali di godimento e di ipoteca. 5 anni per diritto al risarcimento del danno da fatto illecito. 2 

anni per diritto al risarcimento dl3 danno prodotto dalla circolazione di veicoli. 

Le prescrizioni brevi si avvicinano alla decadenza in senso forte giacché mirano a dissuadere dall’esercizio di 

pretese basate su fatti lontani: la posizione del titolare è aggravata dalla regola generale secondo cui la 

prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere senza particolare 

riguardo alle condizioni soggettive del titolare medesimo (Art. 2935 CC: “Decorrenza della prescrizione: La 



prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”) e dalla tassatività delle 

cause di sospensione; ma è possibile ricavare un temperamento dalla disciplina degli effetti del giudicato 

sulle prescrizioni brevi, che prevede che per i diritti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna per 

l’appunto passata in giudicato si prescrivono in 10 anni (Art. 2953 CC: “Effetti del giudicato sulle prescrizioni 

brevi: I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”). 

Il sindacato di buona fede è visto come un correttivo della secca eccepibilità della prescrizione che consente 

al giudice di valutare l’irreprensibilità del comportamento degli interessati. Il ricorso alla buona fede per via 

interpretativa avrebbe due facce: l’una a presidio dell’interesse del titolare e l’altra a presidio dell’interesse 

della controparte; l’esito afferma la portata generale del principio contra non valentem agere non currit 

praescriptio e ammette, a vantaggio della controparte, la Verwirkung, ossia la preclusione dell’esercizio di 

un diritto non ancora prescritto da parte del titolare. 

Le prescrizioni presuntive costituiscono piuttosto delle presunzioni relative rafforzate in ordine alla 

circostanza che il pagamento richiesto oltre il termine di legge sia stato effettuato dal debitore; hanno un 

effetto preclusivo della pretesa avversaria; vanno eccepite dal convenuto e possono essere vinte dal 

giuramento che l’attore gli deferisce ovvero dall’ammissione in giudizio che il debitore comunque fa della 

mancata estinzione dell’obbligazione. 

L’effetto estintivo della prescrizione in senso proprio ha luogo a prescindere dall’accertamento o 

dall’ammissione dell’esistenza del diritto che si vuole prescritto; mentre per le prescrizioni presuntive il 

riconoscimento confessorio del debitore impedisce che si produca l’effetto preclusivo dell’eccezione. 

La ratio delle prescrizioni presuntive è arcaica giacché fa riferimento a crediti in passato poco documentati 

e in parte maturati nella routine quotidiana, ma oggi sempre più sottoposti alle nuove tecniche della 

contabilità di cassa. 

La decadenza in senso forte e in senso debole 

La decadenza in senso forte ha finalità di carattere pubblicistico, che reclama il compimento tempestivo 

dell’atto di esercizio del diritto da parte del titolare; manifestando un interesse qualificato dell’O.G al 

rispetto dei limiti temporali per lo più brevi ma che si appunta su quell’atto di esercizio prefigurato dalla 

legge. Tale disciplina è di origine legale ed è assolutamente inderogabile mentre l’ambito di applicazione è 

riservato alla sola materia indisponibile; da ciò la rivelabilità d’ufficio dal giudice, la non rinunciabilità e 

l’indisponibilità anche parziale degli effetti ad opere delle parti (Art. 2968 CC): l’interesse pubblico si 

manifesta in via general-preventiva e nel caso concreto in ordine al prodursi dell’atto impeditivo e prevale 

sino a tal punto sull’interesse individuale del titolare del diritto da rifiutare il regime della sospensione. 

La disciplina della decadenza in senso debole: 

• è di origine legale/pattizia 

• si applica alla sola materia disponibile 

• è del tutto derogabile 

• esclude la rilevabilità d’ufficio ad opera del giudice ed ammette la disponibilità degli effetti ad 

opera delle parti 

Produce uno strumento duttile a disposizione della privata autonomia delle parti per la 

procedimentalizzazione dei loro rapporti, la cui finalità è legata al compimento tempestivo dell’atto di 

esercizio del diritto o al riconoscimento della controparte. La funzionalità di tale decadenza soprattutto alla 

tutela degli interessi individuali spiega il perché della nullità dei patti con cui si stabiliscono termini di 

decadenza che rendano difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto (Art. 2698 CC).  

Entrambe le decadenze si applicano ai diritti soggettivi perfetti e alle situazioni giuridiche in fieri ancora da 

consolidarsi e presentabili sotto forma di oneri, poteri giuridici o diritti potestativi; per entrambe il prodursi 

dell’atto impeditivo non è d’ostacolo al successivo decorso del termine prescrizionale ove previsto dalla 

legge (Art. 2967 CC) 



  



LA PERSONA FISICA E I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ 

Il soggetto di diritto e la persona fisica 

Il soggetto di diritto è il titolare delle situazioni giuridiche attive e passive previste ed autore degli atti che 

sono fonte di diritti e obblighi (esercizio e adempimento). E’ il punto di riferimento dell’O.G.  

Ciascun O.G. individua i propri soggetti, la discrezionalità del legislatore trova un limite invalicabile nella 

garanzia dei diritti inviolabili che l’art. 2 Cost riconosce a ogni essere umano in quanto tale; mentre il diritto 

romano riconosceva piena soggettività giuridica solo ad alcuni individui, negandola ad esempio agli schiavi. 

Un atto/fatto può essere imputato a una pluralità di soggetto che costituiscono un’unica parte (ad es. 

comproprietari: tutti come parte venditrice). Infatti possono essere soggetti di diritto non solo le persone 

fisiche, ma anche gli enti (riconosciuti e non) possono divenire titolari di diritti e obblighi, autonomi da quelli 

dei membri che ne fanno parte. L’art. 2 Cost menziona le formazioni sociali. Il concetto di persona non 

coincide con quello di soggetto di diritto. 

Le regole dettate per la persona giuridica e gli enti non personificati disciplinano sempre rapporti fra esseri 

umani e hanno come termine di riferimento gli interessi che ad essi fanno capo. La titolarità dell’ente 

collettivo si traduce in una serie di diritti, obblighi e poteri dei suoi associati e dei terzi, che a vario titolo 

entrano in rapporto con esso. 

La capacità giuridica e il principio di uguaglianza 

La persona fisica è soggetto di diritto in quanto l’O.G. gli riconosce la capacità giuridica, l’attitudine a 

diventare titolare di diritti, obblighi e di posizioni giuridiche attive/passive: l’art. 1 CC stabilisce: “La 

capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del 

concepito sono subordinati all'evento della nascita”. La capacità giuridica non può essere oggetto di 

rinuncia/transazione. 

L’art. 1 CC è espressione di un fondamentale principio di uguaglianza formale (Art. 3 Cost), che riconosce a 

tutti, in pari grado e misura, la possibilità di assumere posizioni giuridiche funzionali alla soddisfazione dei 

propri interessi. Inoltre, l’art. 22 Cost si esprime: “nessuno può essere privato, per motivi politici, della 

capacità giuridica”. Diversamente, la capacità di agire è la capacità di un soggetto a compiere validamente 

atti giuridici e si acquista al compimento della maggiore età. 

Capacità e incapacità giuridiche speciali 

Esistono ipotesi in cui la legge limita la possibilità di essere titolare di determinate posizioni giuridiche, per le 

quali si richiede una capacità giuridica speciale, non acquisita con la nascita. E’ proprio il principio di 

uguaglianza a imporre di trattare diversamente situazioni differenti. 

Ad es. per essere parte di un rapporto di lavoro subordinato il dipendente deve avere un’età minima; 

analogamente può contrarre matrimonio solo chi è maggiorenne o ha compiuto 16 anni, se autorizzato dal 

Tribunale dei minori. In questo ultimo caso, la capacità giuridica speciale coincide con il riconoscimento di 

una capacità di agire speciale. 

Altre volte la legge stabilisce che l’obbligo di determinate prestazioni possa essere assunto solo dagli iscritti 

in appositi albi professionali, che attestano il possesso di determinati requisiti di professionalità e onorabilità 

(Es. la subordinazione dell’esercizio della professione forense all’iscrizione all’apposito albo professionale) 

Si parla di incapacità giuridica speciale, per evidenziare che al soggetto non è preclusa in assoluto la titolarità 

di quel rapporto, ma solo in quanto assuma una certa qualifica o si trovi in una certa situazione (l’ipotesi di 

cui all’art. 1471, co. 1, n. 2 CC) che vieta ai pubblici ufficiali di acquistare beni venduti per mezzo del loro 

ministero (Incapacità speciale). 

 

Il trattamento dello straniero 



Secondo l’art. 16 prel. lo straniero “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a 

condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per 

le persone giuridiche straniere”. La capacità riconosciuta allo straniero è condizionata al fatto che lo Stato al 

quale egli appartiene non discrimini il cittadino italiano, ma gli riconosca l’attitudine ad acquistare diritti al 

pari dei propri cittadini; così lo straniero può adottare anche diritti che non trovano riconoscimenti nel suo 

ordinamento. La norma ammette un differente trattamento dello straniero nelle ipotesi in cui non sussista la 

condizione di reciprocità. 

Nell’attuale contesto di flusso migratorio la regola codicistica è resa inadeguata, è il legislatore a riconoscere 

i diritti civili a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. La condizione di 

reciprocità opera solo con riferimento allo straniero privo di regolare permesso di soggiorno e non può 

determinare l’esclusione dei diritti inviolabili (art. 2 Cost). Lo straniero è ammesso ad agire per il 

risarcimento del danno non patrimoniale, derivato dalla loro lesione. Resta escluso il riconoscimento allo 

straniero dei diritti politici. 

La tutela giuridica del nascituro 

Una limitata capacità giuridica è riconosciuta anche al nascituro già concepito, che può acquistare diritti per 

effetto di successione legittima/testamentaria/per donazione. Le attribuzioni a favore del nascituro, 

concepito o no, sono subordinate all’evento della nascita (L’art. 1 c2 CC: “I diritti che la legge riconosce a 

favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita”): se questa si verifica l’attribuzione diviene 

definitiva, in caso contrario come mai avvenuta (Es. Artt. 320, 643 CC; 784 c3 CC). In attesa della nascita e 

fino al compimento della maggiore età del beneficiario, l’amministrazione dei beni ereditati spetta ai futuri 

genitori. 

L’O.G. riconosce al concepito determinati diritti non patrimoniali. Corte Costituzionale (sent. n. 27/1975): 

«qualora il diritto alla vita del nascituro venga in conflitto con il diritto alla salute della madre prevale il 

diritto di chi è già persona, come la madre, rispetto al diritto di chi persona deve ancora divenire, come 

l’embrione». La l. 194/1978 nell’ottica di bilanciare il diritto alla vita del nascituro e il diritto alla salute della 

madre, ha riconosciuto «il valore sociale della maternità» e la tutela della «vita umana dal suo inizio»; ha 

previsto una protezione del feto, consentendo di interrompere la gravidanza solo entro certi limiti e in 

presenza di determinati presupposti. La disciplina della procreazione medicalmente assistita (l. 40/2004) 

contiene disposizioni funzionali alla tutela dell’embrione. Così la l. 40/2004 ha ammesso la ricerca clinica e 

sperimentale «a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa 

collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili 

metodologie alternative»; vietando espressamente la sperimentazione al di fuori della tutela della salute o 

sviluppo degli embrioni stessi. Sono vietate la produzione/donazione di embrioni per fini di 

ricerca/sperimentazione; ogni forma di selezione/manipolazione degli stessi a scopi eugenetici e la loro 

clonazione/ibridazione (art. 13); è vietata anche la soppressione degli embrioni soprannumerari, mentre la 

crioconservazione è ammessa in alcune ipotesi, ma la produzione non deve eccedere il necessario. 

La giurisprudenza ha desunto la soggettività giuridica del concepito, in quanto titolare di interessi protetti 

dall’O.G., riconoscendogli il diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione della salute e 

dell’integrità fisica provocate dalla condotta sconsiderata dei genitori durante la gestazione o da fatti 

imputabili ad altri soggetti (es. il medico che non ha eseguito esattamente la prestazione sanitaria o chi ha 

causato incidente stradale, wrongful birth). In questi casi al nascituro è riconosciuto un più ampio diritto a 

nascere sano, tutelato sia attraverso la predisposizione di strumenti pubblicistici volti a garantirgli la 

necessaria assistenza sanitaria sia mediante rimedi risarcitori rispetto ad eventuali danni.  

 

Nell’O.G. italiano non è riconosciuto un diritto a non nascere se non sano, es. nel caso di una patologia 

congenita non riconducibile causalmente alla condotta di alcun soggetto (danno da wrongful life). E’ escluso 

che il figlio possa agire contro i genitori per il risarcimento del danno, mediante trasmissione di malattia 

ereditaria (danno da procreazione). 



Il preteso interesse a non nascere non trova tutela nell’O.G., che ammette l’aborto solo in casi limitati (l. 

140/1978), dato che prevede la possibilità di interrompere la gravidanza solo nell’interesse nella madre, 

allorquando la gravidanza/il parto/nascita figlio malformato ne mettano in grave pericolo la vita/la salute 

fisica e psichica, mentre esclude (se non per alcuni casi) l’ammissibilità di un aborto eugenetico, ovvero 

quale tecnica di controllo delle nascite. Quindi il medico sarà responsabile esclusivamente per il danno da 

nascita indesiderata subito dalla madre, la quale dimostri che, ove fosse stata tempestivamente informata 

delle patologie del feto, avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza e che sussistono a tal fine 

le condizioni previste dalla legge. 

Nascita e morte della persona fisica 

La nascita viene considerata verificata al momento del parto, a condizione che il neonato sia vivo e capace di 

autonoma respirazione polmonare, indipendentemente dalla sua idoneità a sopravvivere ulteriormente 

(vitalità) e da una durata minima della sua vita extrauterina. Tale nozione giurisprudenziale è suscettibile 

data l’introduzione di nuovi strumenti e tecniche di rianimazione. 

La morte è individuata nella cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (morte cerebrale, art. 1 

l. 578/1993). L’accertamento di tale evento può avvenire secondo modalità tecniche differenti per consentire 

di adeguare più facilmente la normativa all’evoluzione della scienza medica. Talvolta l’accertamento della 

morte non può avvenire attraverso l’esame del cadavere, ma si deve desumere ragionevolmente, quando il 

cadavere è irriconoscibile/irreperibile. In altri casi può essere giuridicamente rilevante stabilire quale tra due 

persone morte in una medesima circostanza sia sopravvissuta all’altra; chi è deceduto per secondo potrebbe 

essere chiamato all’eredità del primo e quindi trasmettere il diritto di accettarla ai suoi eredi; per ovviare a 

tale incertezza l’art. 4 CC (“Commorienza: Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una 

persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso 

momento”) prevede una presunzione di commorienza: si presume, fino a prova contraria, che i soggetti 

siano morti nello stesso momento, di tal che spetta a chi invoca la sopravvivenza di uno fornirne la prova. 

Domicilio, residenza e dimora 

Il domicilio è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, patrimoniali e non 

(Art. 43 CC “Domicilio e residenza: Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede 

principale dei suoi affari e interessi. | La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”). Nel 

caso di persone coniugate è ammesso che ciascuna elegga un domicilio diverso, essendo esso oggetto di 

libera scelta del soggetto. Si parla infatti di domicilio volontario, che può essere: 

• generale→ sede di tutti i principali affari e interessi della persona 

• speciale→ relativo al compimento di determinati atti/affari (Art. 47 CC: “Elezione di domicilio: Si può 

eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. | Questa elezione deve farsi espressamente 

per iscritto”); la sua elezione si deve fare per iscritto e deve indicare in modo non equivoco sia il 

luogo prescelto sia lo specifico affare al quale si riferisce 

Il domicilio legale è quello autoritativamente assegnato dalla legge a determinate persone (Art. 45 CC: 

Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto: “Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in 

cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. | Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza 

della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o 

ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del 

genitore con il quale convive. | L'interdetto ha il domicilio del tutore”). 

Il Codice dell’Amministrazione digitale (c.a.d.) ha previsto la facoltà di ogni cittadino di indicare la PEC quale 

suo domicilio digitale. 

Il domicilio è nominato non solo dal CC, ma anche dalla Cost. che ne sancisce l’inviolabilità (art. 14 Cost.), al 

fine di garantire il cittadino nei casi di ispezione, perquisizione o sequestri. 



Manca una definizione legislativa di dimora, comunemente intesa come il “luogo in cui il soggetto si trova 

attualmente”, anche se diverso da quello in cui abitualmente soggiorna, necessita comunque di un requisito 

minimo di stabilità. 

La residenza è definita dal CC come il luogo in cui la persona fisica abitualmente dimora. Presuppone: 

• un elemento materiale, dato dalla effettiva e abituale presenza fisica in un certo luogo,  

• un elemento formale, rappresentato dalla iscrizione all’anagrafe del Comune nel cui territorio tale 

luogo è situato. 

Ogni persona può avere solo una residenza. È fondamentale perché determina il luogo in cui esercitare il 

diritto di voto e ricevere l’erogazione di determinate prestazioni sanitarie 

Le persone senza fissa dimora possono comunque chiedere l’iscrizione anagrafica al Comune nel quale 

abbiamo un domicilio. Tale iscrizione costituisce un obbligo dell’ufficiale dell’anagrafe, che deve procedere 

alla registrazione all’indirizzo dove è situato il domicilio della persona senza fissa dimora. 

Scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta 

La situazione di fatto di scomparsa si fonda su due presupposti:  

• Allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio (o residenza); 

• Mancanza di notizie per un arco di tempo (considerate le sua abitudini) che faccia ragionevolmente 

dubitare della sua sopravvivenza, o comunque della sua attitudine a provvedere autonomamente ai 

propri interessi. 

Il CC prevede una disciplina volta alla tutela della persona scomparsa nell’ambito dei rapporti dl diritto 

privato. Il Tribunale dell’ultimo domicilio/residenza può nominare un curatore (salvo il caso in cui sia già 

presente un rappresentante legale o un procuratore), che la rappresenti in giudizio o nel compimento di 

determinati atti in cui essa sia interessata e può dare altri provvedimenti necessari alla conservazione del suo 

patrimonio e al compimento di atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria 

amministrazione è necessaria l’autorizzazione del Tribunale. La disciplina in esame si fonda sul presupposto 

che lo scomparso possa ritornare in qualsiasi momento. La scomparsa non modifica la situazione giuridica 

del soggetto, ma nel frattempo gli è preclusa la possibilità di acquistare alcuni diritti (es. impossibilità ad 

accettare un’eredità). 

La situazione di diritto da accertarsi con sentenza dichiarativa del Tribunale. Ai sensi dell’art. 49 CC la 

domanda di dichiararne l’assenza al Tribunale può essere proposta: 

• Dopo che siano trascorsi 2 anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dello scomparso;  

• Esclusivamente dai presunti successori legittimi, ovvero da chiunque ragionevolmente creda di avere sui 

beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte (dopo 48h) 

La sentenza dev’essere inserita per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e pubblicata nel sito internet del 

Ministero della giustizia, fatta salva l’adozione di ulteriori mezzi di pubblicità, se il tribunale ritiene opportuno 

(art. 729 c.p.c.).  

 

 

La dichiarazione di assenza incide esclusivamente sul campo dei diritti patrimoniali (art. 50 ss. CC). Divenuta 

esecutiva tale sentenza, il Tribunale:  

• scioglie la comunione legale tra coniugi, ma non anche il matrimonio; 

• legittima l’apertura di un eventuale testamento (su istanza di qualunque interessato o del PM);  

• previa formazione dell’inventario, consente l’immissione nel possesso temporaneo dei beni su domanda 

dell’erede testamentario o legittimo, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia, 

senza attribuirne la titolarità, ma soltanto l’amministrazione: ciò significa che i beni non possono essere 



alienati, né formare oggetto di diritti reali di garanzia (salva evidente necessità o utilità riconosciuta dal 

Tribunale);  

• attribuisce ai medesimi soggetti i poteri di rappresentanza e il godimento delle rendite 

• esonera temporaneamente dall’adempimento delle obbligazioni delle quali la morte dell’assente 

produrrebbe la liberazione (escluso l’obbligo alimentare a favore del coniuge) 

La dichiarazione di assenza (Artt. 56-57 CC) cessa automaticamente di produrre effetti, senza la necessità di 

un provvedimento giudiziale, se: 

• L’assente ritorna o ne è provata l’esistenza in vita→  Egli ha diritto alla restituzione di beni da parte dei 

possessori teporanei e rimborso di un terzo delle rendite percepite da coloro che erano stati 

temporaneamente immessi nel possesso dei beni medesimi, ove l’assenza sia stata involontaria e 

giustificata.  

• E’ accertata la morte dell’assente→ si apre la successione a vantaggio di coloro che al momento della 

morte erano suoi eredi/legatari. Restano validi gli atti di gestione e di disposizione legittimamente 

compiuti da chi era stato temporaneamente immesso nel possesso ed esercizio di beni e diritti.  

• Dichiarazione di morte presunta 

Situazione di diritto che consegue ad una sentenza dichiarativa per la morte presunta del Tribunale, a 

seguito di una domanda che può essere proposta:  

• Dagli stessi soggetti legittimati a proporre la domanda di assenza (o anche dal PM);  

• Dopo che siano trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente e comunque mai 

prima di nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente (ma per i casi eccezionali, v. art. 

60 CC); 

• Indipendentemente dal fatto che fosse stata precedentemente dichiarata l’assenza. 

Tale dichiarazione è il risultato di una valutazione discrezionale del giudice: in presenza di circostanze che 

consentono di escludere la morte della persona, il giudice può rigettare la domanda e, in questo caso, è 

necessario che trascorrano 2 anni per la proposizione di una nuova domanda (art. 59 CC). 

Una volta esecutiva, la sentenza dichiarativa produce gli stessi effetti giuridici della morte della persona: 

• si apre la successione del presunto morto; 

• gli eredi e gli aventi causa conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, ma ove non fossero già 

nel possesso temporaneo dei beni devono procedere al relativo inventario (artt. 63-64 CC);  

• si estinguono definitivamente le obbligazioni nei suoi confronti, comprese le obbligazioni alimentari 

(art. 63 CC);  

• Il coniuge superstite può contrarre nuovo matrimonio (art. 65 CC); inoltre, ai sensi dell’art. 1, co. 22, l.n. 

76/2016, la dichiarazione di morte presunta è stata inoltre prevista tra le cause di scioglimento 

dell’unione civile. 

Lo stato di morte presunta cessa se il presunto morto ritorna o ne è accertata l’esistenza. In questi casi gli 

effetti della dichiarazione cessano ex nunc; in particolare:   

• la persona recupera i beni nello stesso stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli 

alienati, se questo è ancora dovuto (art. 66 CC); può pretendere l’adempimento delle obbligazioni 

considerate estinte; 

• il nuovo matrimonio contratto dal coniuge è nullo, ma sono fatti salvi gli effetti del matrimonio putativo 

(artt. 68 e 128 CC). Se si accerta che la morte è avvenuta dopo il secondo matrimonio, questo resta valido 

La capacità di agire in relazione all’età della persona 

La capacità di agire è intesa come attitudine del soggetto a compiere validamente atti giuridici, ossia a 

manifestare la propria volontà per modificare la propria situazione giuridica, disponendo dei propri diritti, 

ovvero assumendo obblighi. A essa si riferisce l’art. 2 CC, in base al quale “La maggiore età è fissata al 

compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i 



quali non sia stabilita una età diversa […]”. La capacità d’agire presuppone la materiale attitudine alla cura 

dei propri interessi e si acquista con il compimento della maggiore età.  La capacità di agire è il naturale 

completamento della capacità giuridica, consente il valido esercizio dei diritti di cui il soggetto è titolare e 

integra ad essa un presupposto per il pieno sviluppo della personalità umana.  

L’atto compiuto da una persona che manca di capacità di agire è annullabile e quindi produce effetti finché 

non sia annullato dal giudice su istanza del soggetto interessato. La mancanza di capacità di agire priva di 

efficacia le dichiarazioni di scienza, che abbiano per oggetto fatti relativi a diritti del soggetto, che non può 

disporne in quanto incapace (Ad es. Art. 2731 C.C.: “La confessione non è efficace se non proviene da persona 

capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è 

efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato”) 

La capacità di compiere validi atti giuridici presuppone che il soggetto abbia raggiunto un livello adeguato di 

maturità e sia in grado di provvedere ai propri interessi. La legge adotta un criterio convenzionale, stabilendo 

che al compimento dei 18 anni il soggetto automaticamente acquista la capacità di agire. Si tratta di un 

criterio non assoluto, bensì derogabile:  

• Casi in cui non si acquista (o si acquista parzialmente) malgrado la maggiore età: 

o interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno;  

o incapacità naturale.  

• Casi in cui si acquista prima della maggiore età:  

o Emancipazione→ Il minore che abbia compiuto 16 anni può essere giudizialmente ammesso a 

contrarre matrimonio, accertata una maturità psico-fisica sufficiente e che tale atto sia 

giustificato da gravi motivi. In tal caso il minore viene emancipato e acquista una limitata 

capacità di agire. Il C.C. stabilisce che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio possa 

essere effettuato dai genitori che abbiano almeno 16 anni e anche prima di tale età se c’è 

autorizzazione giudiziale (Art. 250 C.C.). Per la richiesta di divorzio deve essere nominato un 

curatore speciale. 

o Minore lavoratore→  se il minore entra in un rapporto di lavoro, acquista automaticamente la 

capacità di esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal contratto. Il minore lavoratore può 

esigere la retribuzione e riscuoterla, impugnare un licenziamento ingiustificato, decidere se 

aderire a sciopero sindacale. L’ampiezza dei diritti rende anacronistica l’opinione dottrinale 

secondo cui il contratto di lavoro debba essere concluso in nome e per contro del minore dal suo 

rappresentante legale.  

o Atti compiuti dal minore per soddisfare esigenze di vita quotidiana→ Si ritiene che i minori 

possano validamente compiere atti della vita quotidiana, in quanto si presume che agiscano in 

forza di una procura tacitamente ricevuta dai genitori. Il potere rappresentativo è conferito falla 

libera volontà di un soggetto: “Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la 

validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere 

e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia 

legalmente capace il rappresentato” (Art. 1389 C.C.). Non tutti gli atti compiuti dal minore sono 

validi, si deve valutare, in relazione alla natura dell’atto e alle circostanze del caso concreto, se il 

minore sia in grado di esprimere una volontà effettivamente libera e consapevole. E’ una 

soluzione equitativa, si avvale di una finzione giuridica per ovviare a una lacuna assiologica della 

legge. 

 L’O.G. stabilisce che la capacità di agire possa essere perduta/limitata: 

• disponendo al riguardo apposite misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di 

autonomia (incapacità legale),  

• attribuendo rilevanza alla eventuale situazione di incapacità di intendere o di volere in cui venga a 

trovarsi anche transitoriamente un soggetto (incapacità naturale/di fatto). 



L’incapacità di agire è sancita dalla legge in una serie di casi, differenti tra loro non solo per provvisorietà o 

meno di status e per il tipo di incapacità, ma anche per il grado di inibizione dal compimento di atti imposta 

all’incapace e sono:  

• Minore età 

• Interdizione 

• Inabilitazione 

• Incapacità naturale 

• Amministrazione di sostegno 

La legge consente di compiere validamente determinati atti giuridici, anche prima del raggiungimento dei 18 

anni di età (Art. 2 C.C.). Il minore non può infatti considerarsi totalmente e assolutamente incapace. Si tende a 

riconoscere al minore una certa capacità di compiere atti personali che siano espressione di libertà 

fondamentali della persona, in ragione del suo grado di maturità e discernimento.  

Diversa capacità è quella necessaria per imputare gli atti illeciti al soggetto che ne diviene responsabile e in 

quanto tale deve risarcirne i danni. E’ sufficiente la capacità di intendere e di volere al momento in cui l’atto 

dannoso è stato compiuto (art. 2046 C.C.: “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la 

capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da 

sua colpa”) 

La responsabilità genitoriale e la tutela dei minori 

Il minore è soggetto alla responsabilità genitoriale, in forza della quale i genitori sono chiamati ad adempiere 

gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza morale nei confronti dei figli (Art. 147 C.C. e 

Art. 315-bis C.C.). La responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo dai genitori e in proporzione 

alle rispettive sostanze e capacità lavorative, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni 

del figlio. In caso di contrasto su questioni importanti, ogni genitore può ricorrere al giudice indicando i 

provvedimenti per lui più idonei. Il giudice, ascoltato il figlio che abbia una sufficiente facoltà di discernimento 

o che abbia 12 anni, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del minore. Se il contrasto 

permane, il giudice affida il potere di decidere al genitore che ritiene in grado di curare meglio l’interesse del 

figlio. 

Nell’esercizio della responsabilità genitoriale compete ai genitori anche il potere-dovere di amministrazione 

dei beni dei figli minori e il potere di rappresentarli nel compimento di tutti gli atti civili, nonché l’usufrutto 

legale dei suoi beni (Art. 320 C.C.). Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti 

disgiuntamente da ciascun genitore, salva la possibilità per il genitore che non è d’accordo di ricorrere al 

giudice per il conflitto. Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti congiuntamente dai 

genitori solo in caso di necessità o utilità evidente del figlio e devono essere autorizzati dal giudice cautelare, a 

pena di annullabilità. Il C.C. indica alcuni atti, tra i quali gli atti di disposizione, mediante i quali i genitori 

alienano, concedono in ipoteca o danno in pegno beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo ovvero sciolgono la 

comunione ad essi relativa. Sono soggetti ad autorizzazione del giudice tutelare l’accettazione/rinunzia a 

eredità/donazioni, la rinunzia di legati, la stipulazione di mutui e le locazioni ultranovennali. E’ prevista 

l’autorizzazione del Tribunale per l’emissione di assegni da parte dei genitori in rappresentanza del minore. Si 

ritengono poi eccedenti l’ordinaria amministrazione gli atti in grado di modificare la struttura e la consistenza 

del patrimonio amministrato. 

Se nell’amministrazione dei beni del minore, sorge un conflitto di interessi patrimoniali tra i figli o tra essi ed 

entrambi i genitori o quello che di essi esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare 

nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e un genitore, la rappresentanza nel 

compimento dell’atto spetta esclusivamente all’altro genitore. Al fine di evitare compimento di atti, con 

conflitto in re ipsa, è divieto ai genitori di acquistare direttamente o per interposta persona, anche all’asta 

pubblica, beni e diritti del figlio e di rendersi cessionari di ragioni/crediti nei suoi confronti. 



I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto legale sui beni del figlio, fino alla 

maggiore età o emancipazione. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione e 

educazione dei figli. Non costituiscono oggetto di usufrutto legale: 

• beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro 

• beni lasciati/donati al figlio per intraprendere una carriera/arte/professione 

• beni lasciati/donati al figlio sotto espressa condizione che i genitori non ne abbiano l’usufrutto 

Quando il patrimonio del figlio è mal amministrato, il Tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori 

devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi/uno solo di essi dall’amministrazione stessa 

e privarli dell’usufrutto legale, per intero o in parte. In questo caso l’amministrazione è affidata a un curatore. 

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre 

l’istituto della tutela dei minori (Artt. 343 ss. CC). Il tutore può essere designato (Art. 348 CC) per testamento, 

per atto pubblico, per scrittura privata autenticata. Se manca la designazione, la scelta del tutore avviene tra 

gli ascendenti o tra i prossimi parenti del minore. Il giudice dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto 12 

anni e anche di età inferiore se capace di discernimento. Il tutore assume tutte le funzioni affidategli dalla 

legge (artt. 357 ss., c.c.), tra cui quelle di «curare» il minore, rappresentarlo in tutti gli atti civili (salvi gli atti 

strettamente personali) e amministrarne i beni. Gli atti di cui agli artt. 374-375 c.c. possono essere compiuti 

solo previa autorizzazione del tribunale; sono, invece, vietati quelli gli atti indicati dall’art. 378 CC (Art. 357 

C.C.: “Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i 

beni.”). Egli però è soggetto a un più intenso controllo giudiziale, deve formare l’inventario dei beni e renderne 

conto della gestione. Il tutore è obbligato a depositare denaro, titoli di credito al portatore e gli oggetti 

preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice cautelare. Una 

specifica norma riguarda l’investimento dei capitali del minore, che devono essere investiti in: 

• titoli di Stato 

• acquisto di beni immobili posti nello Stato 

• mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici 

istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario 

• depositi fruttiferi presso casse postali o casse di risparmio 

Sono soggetti ad autorizzazione del giudice tutelare l’acquisto di beni e l’assunzione di obbligazioni, salvo che 

riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo 

patrimonio. Devono essere invece autorizzati dal Tribunale, su parere del giudice tutelare, alcuni atti come ad 

es. l’alienazione di beni e la costituzione di pegni/ipoteche (Art. 375 C.C.: “Il tutore non può senza 

l'autorizzazione del tribunale: alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 

costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; fare compromessi e transazioni 

o accettare concordati. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.”). In caso di conflitto di interessi 

tra il tutore e il minore, quest’ultimo è rappresentato da un protutore (Art. 360 CC). Il tutore può essere 

sempre esonerato, rimosso o sospeso dal proprio ufficio (artt. 383-384 c.c.).  Gli atti compiuti in violazione 

delle norme relative all’esercizio della tutela possono essere annullati su istanza del tutore, del minore, dei 

suoi aventi causa. 

La rappresentanza legale dei genitori/tutore non può riguardare gli atti strettamente personali; in questi casi 

la minore età impedisce anche alla persona di divenire titolare dei rapporti che potrebbero nascere dall’atto e 

si traduce di fatto in un limite alla capacità giuridica. 

Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso/rifiutato dai genitori o da tutore 

tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e 

avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità. 

Nel caso in cui il rappresentante legale del minore, in assenza di DAT, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga 

invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso dello 

stesso rappresentante legale/soggetti/medico/rappresentante legale della struttura sanitaria. 

Il minore emancipato 



Il minore che viene autorizzato a contrarre matrimonio viene di diritto considerato minore emancipato e 

acquista una limitata capacità di agire (Art.390 CC). Può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, 

mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è assistito da un curatore (di regola è il coniuge o uno dei 

genitori, art. 392 CC), che insieme al minore esprime il proprio consenso partecipando all’atto. Per la validità 

dell’atto è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, salvo per la riscossione di capitali. E’ necessaria 

l’autorizzazione del Tribunale nei casi validi della responsabilità genitoriale. Il minore emancipato può essere 

autorizzato dal Tribunale ad esercitare un’attività commerciale anche senza assistenza del curatore e diviene 

così pienamente capace di agire e può compiere da solo anche atti di straordinaria amministrazione, compresi 

quelli estranei a impresa. 

In mancanza di espressa disciplina del consenso informato al trattamento sanitario del minore emancipato, 

sembra coerente con il sistema riconoscergli la possibilità di decidere autonomamente, al pari di quanto 

previsto per la persona inabilitata.  

L’interdizione legale e giudiziale 

La finalità dell’interdizione giudiziale è tutelare coloro che si trovano in una condizione di abituale infermità 

mentale tali da renderli assolutamente incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.).  

• Malattia mentale→ non è necessario che sia una malattia clinicamente riconosciuta;  

• Abituale infermità→ presuppone una durata prolungata della malattia, guaribile;  

• Incapacità di provvedere ai propri interessi→ proporzionale agli affari di ciascun soggetto. 

La sentenza di interdizione è pronunciata dal giudice tutelare: 

• su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del curatore o 

del pubblico ministero 

• a seguito dell’esame dell'interdicendo da parte del giudice, con l'assistenza (facoltativa) di un consulente 

tecnico. 

 Può essere sufficiente una qualsiasi patologia che privi completamente il soggetto della capacità di 

provvedere ai propri interessi. L’ abituale situazione di infermità presuppone una certa durata della malattia 

ed è compatibile con eventuali intervalli di lucidità della persona. L'incapacità di provvedere ai propri interessi 

va valutata in relazione agli specifici affari e situazioni e che può quindi variare in considerazione dei bisogni di 

ciascuno.  

Per effetto della sentenza di interdizione, l'interdetto viene a trovarsi in una situazione di totale incapacità 

legale di agire, che gli impedisce di compiere praticamente gli atti giuridici di ordinaria e straordinaria 

amministrazione. La riforma del 2004 ha attribuito al giudice la facoltà di stabilire che l'interdetto possa 

continuare a compiere taluni atti di ordinaria amministrazione. L'attività giuridica preclusa all’interdetto è 

svolta dal tutore nominato con la sentenza di interdizione, perdono efficacia le deleghe e le procure 

precedentemente rilasciate dall' incapace. Il potere di rappresentanza del tutore non si estende agli atti 

strettamente personali. L'interdetto pertanto non può fare testamento neppure tramite rappresentante, non 

può sposarsi e non può riconoscere il figlio e rispetto ai rapporti giuridici nascenti da tali atti viene a trovarsi in 

una situazione di limitata capacità giuridica. L’interdizione di una delle parti è causa impeditiva per la 

costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.  

Il consenso informato al trattamento sanitario della persona interdetta è espresso/rifiutato dal tutore, sentito 

l’interdetto ove possibile. Nel caso in cui il rappresentante legale rifiuti le cure proposte e il medico ritenga 

invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso dello 

stesso rappresentante legale/medico/rappresentante legale della struttura sanitaria.  

La sentenza di interdizione ed ogni altro provvedimento giudiziale relativo all’interdetto sono soggetti ad un 

doppio regime di pubblicità (art. 423 CC):  

• Iscrizione nel registro delle tutele tenuto presso la cancelleria del Tribunale;  

• Annotazione a margine dell’atto di nascita a cura dell’ufficiale dello stato civile. 



Il giudice può ravvisare la necessità di nominare con decreto un tutore provvisorio. Figura diversa è il 

protutore, nominato quando l’interesse del minore è in conflitto con quello del tutore. 

L’attività di amministrazione e rappresentanza del tutore si svolge sotto controllo giudiziale: gli atti che 

eccedono l’ordinaria amministrazione possono essere compiuti solo con l’autorizzazione del giudice tutelare 

(Art. 374 CC); se si tratta di atti di disposizione, con l’autorizzazione del Tribunale, su parere del giudice 

tutelare (Art. 375 CC). Se compiuti senza le prescritte autorizzazioni, gli atti del tutore possono essere 

annullati. Parimenti, possono essere annullati gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione 

o dopo la nomina del tutore provvisorio. 

Per la cessazione degli effetti della sentenza (artt. 429-432 CC):  

• la richiesta di revoca dell’interdizione può essere proposta dagli stessi soggetti legittimati a chiedere 

l’interdizione;  

• Ha effetto dal suo passaggio in giudicato ed è soggetta al doppio regime di pubblicità;  

• Se ritiene opportuno, invece di revocare il precedente provvedimento, il giudice può dichiarare 

l’inabilitazione dell’incapace. 

La sentenza di revoca dell’interdizione riceve la stessa pubblicità di quella che dispone l’interdizione, ma 

produce i suoi effetti solo nel momento in cui passa in giudicato. 

L’interdizione legale si differenzia dalla giudiziale perché costituisce pena accessoria che il giudice penale 

irroga a chi sia stato condannato all’ergastolo o alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni, 

e che interdice la persona nel compimento degli atti di natura patrimoniale, ma non personale. E’ una 

conseguenza prevista dalla legge. La misura è punitiva e differisce nel contenuto dall’interdizione giudiziale 

perché non riguarda atti di natura personale o familiare. Per gli altri atti c’è la sostituzione del tutore che ha 

rappresentanza legale dell’interdetto. 

 

 

 

 

 

L’inabilitazione 

La finalità dell’inabilitazione è tutelare una categoria eterogenea di soggetti tra cui:  

• persone la cui infermità non sia grave al punto da renderli totalmente incapaci di provvedere ai propri 

interessi. Gli stessi soggetti legittimati a chiederne l’interdizione possono fare istanza di inabilitazione 

• persone che per patologica prodigalità, o per abuso di sostanze alcoliche/stupefacenti, espongono sé o la 

propria famiglia a gravi pregiudizi economici; l’abuso di alcol/droghe ha rilevanza solo ove determini una 

riduzione della capacità di intendere o di volere del soggetto 

• Sordomuti o ciechi congeniti o dalla prima infanzia (quando non siano sufficientemente istruiti per 

provvedere ai propri interessi e a meno che non ci sia una totale incapacità tale da richiedere 

l’interdizione). Il cieco può farsi assistere, per sua libera scelta, da una persona di fiducia che appone la sua 

firma come testimone. La sottoscrizione del non vedente può avvenire anche mediante segno-croce, ma in 

tal caso è necessario che l’atto sia sottoscritto da due testimoni. 

L’ inabilitazione e l’interdizione presuppongono la prova dell’incapacità totale o parziale di provvedere ai 

propri interessi. L’inabilitato può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti a carattere 

personale e può esprimere autonomamente il proprio consenso informato al trattamento sanitario. 

Per gli atti di straordinaria amministrazione, l’inabilitato deve essere assistito da un curatore, che si affianca 

all’incapace dando il suo assenso al compimento dell’atto da parte di quest’ultimo. La dichiarazione di 



inabilitazione e la nomina del curatore avvengono negli stessi modi e forme previsti per la dichiarazione 

d’interdizione e la nomina del tutore (v. artt. 414 ss., c.c.); per i poteri del curatore, v. artt. 390 ss., c.c.). E’ 

lasciata discrezionalità al giudice, che valutate le circostanze può disporre che l’inabilitato sia capace di 

compiere uno o più atti di straordinaria amministrazione anche senza l’assistenza del curatore. L’inabilitato 

può anche essere autorizzato dal Tribunale a continuare esercizio di un’impresa commerciale. 

L’inabilitazione può essere revocata ove ne siano venuti meno i presupposti, mediante sentenza, che è 

soggetta a consueta pubblicità e che diviene efficace nel momento in cui passa in giudicato. 

L’amministrazione di sostegno 

La rigida previsione dell’infermità mentale o di altra situazione patologica come presupposto di applicazione di 

tali istituti rischiava di lasciare privi di tutela altri soggetti comunque incapaci di provvedere ai propri interessi, 

anche in via solo transitoria. La predeterminazione legislativa degli atti, per i quali è necessaria la 

rappresentanza del tutore o l’assistenza del curatore, rischia di tradursi in una esclusione/limitazione delle 

capacità di agire della persona, talvolta eccessiva e sproporzionata rigidità rispetto alle sue reali esigenze. E’ 

limitato il coinvolgimento dell’incapace nel procedimento che porta alla sua interdizione o inabilitazione. Per 

ovviare a tali inconveniente la l. 6/2004 (riformando gli artt. 404-413 c.c.) ha introdotto l’istituto 

dell’amministrazione di sostegno, che appresta una protezione più ampia e flessibile, con la precipua finalità 

di apprestare una protezione più flessibile e adattabile al beneficiario, a seconda delle sue concrete esigenze e 

necessità. «Beneficiario» è qualunque «persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione 

fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi» (art. 

404 CC). 

Il presupposto per la nomina dell’amministratore di sostegno è infatti che la persona si trovi nell’impossibilità 

di provvedere ai propri interessi anche parziale o temporanea (Art. 404 C.C.: “La persona che, per effetto di 

una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o 

temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato 

dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.”)  

I soggetti legittimati (art. 406 CC) possono chiedere la nomina di un amministratore di sostegno al giudice 

tutelare competente (art. 404 CC), dopo aver sentito l’interessato e aver disposto anche i necessari 

accertamenti medici. Egli tiene conto della designazione eventualmente effettuata dal destinatario del 

provvedimento mediante atto pubblico o scrittura privata e può disattenderla solo ove ricorrano gravi motivi. 

Ove manchi la designazione, il giudice nomina la persona che ritiene più idonea a svolgere l’incarico, dando 

preferenza al coniuge, al partner dell’unione civile o ai parenti.  

L’amministratore di sostegno o stessi soggetti legittimati a chiederne la nomina quando ritengono che 

sussistano i presupposti per la cessazione della procedura di amministrazione possono farne istanza motivata 

al giudice. Questi può provvederne d’ufficio alla dichiarazione di cessazione quando l’amministrazione di 

sostegno si sia rilevata inidonea a realizzare la piena tutela; il giudice può sempre modificare/integrare le 

decisioni già assunte con il decreto medesimo. Il decreto di nomina è soggetto alla pubblicità mediante 

l’annotazione a margine dell’atto di nascita. Sono soggette a pubblicità anche la revoca e le eventuali 

modifiche del decreto di nomina.  

L’amministratore deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informandolo 

tempestivamente degli atti da compiere. In caso di dissenso deve informare il giudice tutelare. I soggetti 

legittimati a fare istanza di apertura possono chiedere al giudice di intervenire in caso di scelte/atti 

dannosi/negligenti da parte dell’amministratore. L’amministratore di sostegno è obbligato a riferire 

periodicamente al giudice circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. 

Il decreto di nomina indica (art. 405 CC) l’oggetto dell’incarico, gli atti che il beneficiario può compiere da solo 

e quelli che può compiere soltanto con l’intervento dell’amministratore. Il beneficiario può compiere gli atti 

necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e conserva la piena capacità di compiere tutti 

gli atti non menzionati dal giudice e non esclusi espressamente dalla legge, tra questi l’accettazione 

dell’eredità. 



L’amministrazione è nota per una notevole elasticità, funzionale a una protezione del soggetto debole che 

sacrifichi il meno possibile per la sua capacità d’agire. Gli atti compiuti dall’amministrazione in violazione di 

legge o in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitogli dal giudice sono annullabili, così 

come gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni del decreto del giudice 

tutelar (Art. 412 C.C.) 

Nel caso in cui il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno preveda l’assistenza necessaria o la 

rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato al trattamento è espresso anche 

dall’amministratore di sostegno, o rifiutato solo dall’amministratore, contando anche la volontà del 

beneficiario e in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. Ove l’amministratore rifiuti le cure 

proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice 

tutelare su ricorso dello stesso amministratore o dei soggetti di cui art. 406 C.C. o del medico o del 

rappresentante legale della struttura sanitaria. 

Gli atti e i contratti dell’incapace naturale 

L’incapacità naturale è la situazione in cui una persona, sebbene non interdetta, si provi essere stata per 

qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati 

compiuti. Situazione che può derivare non solo da un’alterazione patologica della psiche, cause transitorie 

(abuso di alcol), ma anche da un turbamento della sfera affettiva ed emozionale dell’individuo, cause 

permanenti e consiste in una alterazione delle facoltà psichiche e/o intellettive, privandolo (sia pur 

temporaneamente) della capacità naturale e della volontà cosciente.  

 

 

 

 

In questo caso, l’art. 428 CC stabilisce che gli atti compiuti siano annullabili (entro 1 anno dal loro 

compimento) su istanza dell’incapace stesso, dei suoi eredi o aventi causa:   

• Matrimonio, testamento e donazione sono annullabili per il solo fatto di essere stati posti in essere da 

un incapace.  

• Se si tratta di atti unilaterali è necessario fornire la prova del grave pregiudizio derivato, nel caso 

concreto, all’incapace 

• Se si tratta di contratti va dimostrata la malafede dell’altro contraente, intesa nel significato soggettivo 

psicologico di consapevolezza dell’altrui condizione di incapacità. 

Vi sono alcuni atti tassativamente indicati dalla legge, con riguardo ai quali la sola prova dell’incapacità è 

sufficiente per l’annullamento, così per: 

• la donazione (Art. 775 C.C.), dove il pregiudizio è in re ipsa 

• il matrimonio (Art. 120 C.C.), in cui rileva l’intento nuziale 

• il testamento (Art. 591 C.C.), rispetto al quale la finalità della norma è di garantire la piena 

consapevolezza e l’effettiva volontà della disposizione mortis causa da questi posta in essere. 

In tutte le ipotesi, è sempre necessaria la prova che la persona fosse effettivamente e concretamente incapace 

al momento dell’atto. La prima ipotesi→ incapacità naturale/di fatto, per indicare la rilevanza che assume 

l’accertamento dello stato di fatto della persona; la seconda ipotesi→ incapacità legale, per evidenziare che la 

valutazione legale e astratta prevale sulla realtà concreta. 

I diritti della personalità: caratteri generali 

Diversamente dai diritti patrimoniali, essi non hanno infatti per oggetto beni dotati di autonoma consistenza 

nella realtà esterna al soggetto che ne è titolare, ma riguardano aspetti che ineriscono direttamente alla sua 

persona. L’interesse protetto dall’O.G. si atteggia come manifestazione di esigenze e bisogni umani, che 



attengono alla sfera dell’essere, situazioni giuridiche soggettive inerenti ciascun essere umano in quanto tale. 

La persona è allo stesso tempo soggetto titolare della situazione giuridica e punto di riferimento oggettivo 

della tutela offerta dall’ordinamento.  I diritti della personalità sono inalienabili e irrinunciabili e non si 

estinguono per prescrizione in caso di mancato esercizio. Alcuni sono comunque suscettibili di sfruttamento 

economico da parte del loro titolare. 

Le caratteristiche fondamentali sono:  

• Irrinunciabilità;  

• Imprescrittibilità;  

• Assolutezza;  

• Non patrimonialità;  

• Indisponibilità. 

Taluni diritti della personalità coincidono peraltro con i diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuti e garantiti 

dall’art. 2 Cost (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità […]”). La formulazione letterale della norma costituzionale 

riflette un’impostazione giusnaturalistica, secondo cui ogni essere umano in quanto tale è titolare di diritti 

innati, che l’O.G. riconosce e deve rispettare in quanto già esistenti nell’esperienza umana. Garanzia di tutela 

tanto nei confronti dello Stato nell’esercizio dei propri poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) quanto nei 

confronti degli altri consociati.  La critica kantiana al giusnaturalismo ha dimostrato che i diritti della persona 

non possono essere razionalmente dedotti dalla natura umana o da principi etici dotati di evidenza 

assiomatica, ma presuppongono scelte di carattere politico. Il nuovo fondamento del diritto positivo 

presuppone un diffuso consenso sociale sui valori fondanti dell’O.G., incorporati nella Costituzione sotto forma 

di diritti inviolabili della persona e la conformità ad essi delle norme giuridiche (teoria neo-istituzionale del 

diritto). 

I diritti della persona costituiscono una categoria aperta: il riferimento ex art. 2 Cost. ai diritti inviolabili non si 

limita a quelli specificamente tipizzati da altre norme costituzionali (artt. 13 ss. Cost.), ma ammette anche 

figure atipiche, sulla base di quanto la coscienza sociale – in un determinato momento storico – ritenga 

essenziale per la tutela e lo sviluppo della persona umana.  

Teoria monistica→ esiste un unico diritto della persona dal contenuto articolato e variabile in relazione ai 

profili nei quali, di volta in volta, si manifesta la propria personalità. 

In questa logica, rifiutata la saggezza antica secondo cui ubi lex tacuit noluit, trovano riconoscimento nelle aule 

giudiziarie nuovi diritti, che si affermano sui diritti confliggenti di altri soggetti, in considerazione della 

maggiore forza persuasiva che assume la condizione esistenziale dell’una o dell’altra parte della controversia, 

alla luce delle contingenti valutazioni di politica del diritto del singolo giudicante. Si assiste così a una sorta di 

metamorfosi dei diritti fondamentali: da garanzia della persona rispetto ai pubblici poteri a strumento per la 

decisione di conflitti privati. 

In contrasto con tale tendenza si deve rilevare che non solo la norma di legge necessita di un fondamento 

morale, ma anche che i principi etici hanno a loro volta bisogno di un sistema ordinato di regole giuridiche per 

uscire da una dimensione soggettivistica, che rischia paradossalmente di ridurli a espressione arbitraria di un 

potere giurisdizionale.  

Teoria pluralistica→ esistono singoli diritti della personalità, ciascuno espresso attraverso apposite 

disposizioni normative. 

Si rileva che il ruolo specifico dei diritti della personalità consiste nell’evidenziare alcuni bisogni e interessi 

umani meritevoli di particolare e più intensa protezione in ragione delle diverse possibili modalità di 

aggressione e dell’importanza dei valori costituzionali a loro facenti capo. Vero è che i mutamenti della 

coscienza sociale sollecitano il più delle volte un’estensione della loro tutela rispetto ad ambiti e situazioni in 

cui essi non trovano riconoscimento in precedenza. 



Nell’individuazione dei diritti della persona tutelati dall’O.G. italiano un ruolo importante è svolto dalle norme 

di derivazione non statuale, tra le quali: 

• Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), come fonte di riconoscimento di norme internazionali 

generali 

• CEDU, il Trattato di Lisbona ha attribuito ai diritti fondamentali in essa riconosciuti e risultanti dalle 

tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri il valore di “principi generali” del diritto UE 

• Convenzione internazionale per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965) 

• Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, 

sociali e culturali 

• CDFUE, che con il Trattato di Lisbona ha assunto lo stesso valore giuridico dei trattati dell’UE. 

Sono state istituite apposite autorità giurisdizionali cui è affidata la tutela dei diritti riconosciuti dalle 

convenzioni e dai trattati internazionali. I diritti e le libertà contemplate dalla CEDU sono tutelati dalla Cedu di 

Strasburgo. Proprio la garanzia costituzionale ha consentito alla giurisprudenza di estendere il risarcimento dei 

conseguenti danni non patrimoniali anche al di fuori dei casi di reato. 

• Il Codice Civile detta norme specifiche a tutela dell’integrità fisica (art. 5 c.c.), del nome (artt. 6-9 c.c.) e 

dell’immagine (art. 10 c.c.);  

• Il Codice Penale sanziona i delitti contro la persona (artt. 575 ss. c.p.) distinguendoli in «delitti contro la 

vita e l’incolumità personale», «delitti contro l’onore» e «delitti contro la libertà individuale»;  

• Leggi speciali e complementari (es. L. 633/1941, L. 47/1948, L. 194/1978, D. Lgs. 196/2003). 

 

Accanto alla tutela risarcitoria (Volta ad impedire la prosecuzione o il ripetersi dell’illecito) si pone la tutela 

preventiva (Volta a impedire il compimento di un fatto lesivo o la sua continuazione o reiterazione nel tempo) 

e la tutela inibitoria (Volta ad impedire la prosecuzione o il ripetersi dell’illecito). Specifiche azioni inibitorie 

sono previste dalla legge a protezione di singoli diritti come quello al nome (Art. 7 C.C.), all’immagine (Art. 10 

C.C.) e si ammette il ricorso all’autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento di urgenza. Una tutela 

particolarmente efficace può essere rappresentata dalle misure di coercizione indiretta (Art. 614-bis C.P.C), 

mediante le quali l’ordine giudiziale di cessazione di un fatto lesivo è rafforzato dalla comminatoria anticipata 

dell’obbligo di pagare una somma di danaro per ogni eventuale violazione o inosservanza successiva o ritardo 

nell’esecuzione del provvedimento. 

L’assolutezza dei diritti della personalità che li caratterizza non escluse ma implica la possibilità che essi entrino 

in conflitto con quelli di un altro soggetto o con un interesse collettivo. In tal caso occorre procedere a un 

bilanciamento per determinare la prevalenza dell’uno o dell’altro ovvero i termini del reciproco 

contemperamento. La giurisprudenza costituzionale ha negato l’esistenza di una rigida gerarchia tra diritti 

fondamentali e ha stabilito che si trovano tutti in rapporto di reciproca integrazione. La loro tutela deve essere 

sempre sistemica per evitare l’illimitata espansione di uno dei diritti (tirannia dei valori), nei confronti di altre 

situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute, che costituiscono espressione della dignità della 

persona. Il punto di equilibrio deve essere valutato secondo i criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali 

da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale. 

Il diritto alla vita 

La vita è tutelata in quanto presupposto essenziale di ogni altro diritto dell’uomo. La vita sia tutelata come 

diritto inviolabile di ogni persona (Art. 2 Cost). In tal senso le norme penali, che vietano di attentare alla vita 

altrui, costituiscono la necessaria protezione di un valore fondamentale posto al vertice dell’ordinamento. 

Diritto alla vita è riconosciuto nell’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nell’art.2 CEDU. 

La l. 194/1978, a partire dall’enunciazione del principio di tutela della vita umana fin dal suo inizio, protegge il 

diritto a nascere del concepito, sanzionando le condotte che cagionino l’interruzione di gravidanza senza il 

consenso della madre e ponendo limiti temporali e alcuni presupposti per l’interruzione di gravidanza. La 

tutela opera fin dal momento del concepito; nei confronti della madre, tale diritto è compresso in modo 

diverso a seconda che essa intenda interrompere la gravidanza entro ovvero dopo i primi 90 giorni dal 



concepimento: nel primo caso la decisione è rimessa alla libera determinazione della donna; nel secondo caso 

l’interruzione è consentita soltanto in presenza di un grave pericolo per la vita ovvero per l’integrità psico-

fisica della donna. 

Nel caso di morte immediata è escluso che gli eredi della vittima possano ottenere il risarcimento del danno 

tanatologico, sul presupposto che tale diritto può logicamente entrare nel patrimonio della vittima ed essere 

conseguentemente trasmesso iure hereditario solo in quanto e fin quando questi sia ancora in vita, mentre la 

morte non consente di ricollegare alla perdita del bene un danno risarcibile secondo le regole della 

responsabilità civile. 

Il diritto alla vita non riceve tutela rispetto agli atti lesivi posti in essere dal diretto interessato; sono invece 

sanzionate le fattispecie di “istigazione” e di “aiuto al suicidio”, all’interno delle quali ricadano anche le ipotesi 

di eutanasia, ossia le diverse condotte attive mediante le quali un soggetto provochi la morte di una persona 

inferma; con specifico riguardo alla condotta di chi senza influenzare la decisione abbia solo agevolato il 

suicida nell’attuazione del suo proposito, la Corte costituzionale nel 2018 ha stabilito che l’incriminazione 

dell’aiuto al suicidio incontra un limite nel rispetto della libertà di autodeterminazione della persona.  Ciò 

avviene nelle ipotesi in cui il soggetto aiutato a morire sia affetto da una patologia irreversibile sia tenuto in 

vita a mezzo di trattamenti medici, ma sia ancora capace di prendere decisioni libere e consapevoli. La Corte 

ha ritenuto che il cardinale rilievo del valore della vita, se non impedisce di interrompere su richiesta del 

malato i trattamenti sanitari e di sottoporlo a sedazione profonda, non può ragionevolmente costituire un 

ostacolo all’accoglimento della richiesta della persona di essere aiutato a porre fine alla propria esistenza con 

una modalità diversa da lui ritenuta più dignitosa. I giudici di legittimità hanno sospeso la decisione sulla 

legittimità costituzionale dell’art. 580 CP per consentire al Parlamento di modificare la l. 219/2017. 

Il testo della legge attualmente vigente già riconosce ad ogni persona capace di agire il diritto di rifiutare o di 

interrompere qualsiasi trattamento sanitario, anche relativamente ai cd. trattamenti salvavita, costituisce 

espressione del principio di autodeterminazione e fa venire meno il dovere del medico di curare purché sia 

manifestato in modo libero e consapevole; ancorché necessario alla propria sopravvivenza, ferma restando la 

possibilità per il paziente di modificare in qualsiasi momento la propria volontà. Il medico dovrà prospettare al 

paziente e ai suoi familiari le conseguenze della sua decisione e le possibili alternative, e promuovere “ogni 

azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica”. In ogni caso, 

il medico “è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di 

rinunciare al medesimo in conseguenza di ciò, rimanendo esente da responsabilità civile o penale”. 

Integrando la l. 28/2010 in tema di disposizioni per garantire l’accesso alle cura palliative e alla terapia del 

dolore, la l. 219/2017 prevede inoltre che la richiesta di sospensione dei trattamenti sanitari possa essere 

associata alla richiesta di terapie palliative, allo scopo di alleviare le sofferenze del paziente. 

Qualora il paziente versi in uno stato di incapacità che gli impedisce di manifestare una volontà piena e 

consapevole, il medico potrà e dovrà comunque praticare gli interventi terapeutici urgenti; se invece la 

situazioni di urgenza non sussista o sia stata superata, la giurisprudenza ha ritenuto che le decisioni relative al 

trattamento sanitario possano essere assunte da un rappresentante legale, che agisca nell’esclusivo interesse 

dell’incapace cercando di ipotizzare quale sarebbe stata la sua scelta ove fosse stato capace di esprimerla. Ma 

alla volontà del paziente non può sostituirsi quella di un altro soggetto, non potendosi ammettere che una 

persona decida dell’esistenza dell’altra. Una volontà presunta non è equiparabile alla volontà vera, essendo 

comunque il risultato della decisione di altri soggetti, inevitabilmente condizionata dal loro modo di percepire 

la persona interessata e dalla loro visione della vita/morte.  

La l. 219/2017 sembra riferire il consenso informato del rappresentante legale della persona incapace alle 

ipotesi in cui la scelta relativa al trattamento sanitario abbia come scopo la tutela della salute psicofisica e 

della vita della persona e quindi non ne determino la morte. La stessa legge sembra consapevole 

dell’impossibilità di sostituire in tali decisioni alla volontà della persona incapace quella di un rappresentante, 

in ragione dell’arbitrarietà insita nel presumere una volontà che non è stata espressa, e in considerazione di 

ciò riconosce una precisa efficacia alle disposizioni anticipate di trattamento, mediante cui si esprimono le 

proprie volontà in materia di trattamenti sanitari. Con L. 219/2017 il legislatore ha introdotto la possibilità di 



dettare disposizioni anticipate di trattamento (DAT) per l’eventuale futura incapacità di esprimere le proprie 

volontà rispetto ad un determinato trattamento sanitario. 

Il diritto alla salute 

L’art. 32 Cost recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato 

trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 

dal rispetto della persona umana.”. Mediante tale articolo la Costituzione corregge quindi l’individualismo 

originario della teoria dei diritti umani, recependo all’interno dell’O.G. un dovere di solidarietà, in virtù del 

quale ciascun uomo e la sua salute sono considerati un valore per l’intera società. Si fonda l’istituzione e 

organizzazione di una sanità pubblica finanziata dalle imposte pagate da tutti i consociati, ciascuno in ragione 

della propria capacità contributiva. 

 

 

 

Vale, di regola, il principio di autodeterminazione, per cui gli accertamenti e i trattamenti sanitari richiedono il 

consenso, espresso, specifico e informato (oltre che revocabile), dell’avente diritto, che pertanto è anche 

libero di rifiutare le cure. Limiti:  

• Il soggetto non deve trovarsi in uno stato di incapacità;  

• Gli atti di disposizione del proprio corpo sono consentiti a condizione che non siano contrari alla legge, 

all’ordine pubblico e al buon costume e che non cagionino una diminuzione permanente dell’integrità 

psico-fisica del soggetto (art. 5 c.c.);  

• La legge può prevedere l’obbligo di un determinato accertamento o trattamento sanitario qualora sia 

necessario tutelare l’interesse superiore alla protezione della sanità pubblica. 

La giurisprudenza ha riconosciuto un diritto soggettivo assoluto alla salute, protetto rispetto a eventuali 

comportamenti lesivi di altri soggetti, oltre che mediante la previsione di fattispecie tipiche penalmente 

sanzionate. 

La salute è tutelata anche rispetto agli atti di disposizione del proprio corpo posti in essere dallo stesso 

soggetto titolare, che “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione 

permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all'ordine pubblico o 

al buon costume (Art 5 CC)”. Se è lecito, con il consenso dell’interessato, il prelievo di cellule o altri tessuti che 

possono rigenerarsi, è invece vietato l’espianto di organi o di parti del corpo umano, che ne determinano una 

menomazione definitiva. Deroghe a questa indisponibilità sono previste tassativamente dalla legge con 

riguardo alla cessione, a titolo gratuito e a fini di trapianto tra persone viventi, del rene, di parte del fegato o 

del polmone, pancreas o intestino. La giurisprudenza ammetta la sterilizzazione volontaria sia maschile sia 

femminile. Non lede l’integrità fisica e può costituire oggetto di atti di disposizione il prelievo di organi o 

tessuti da effettuarsi dopo la morte della persona a scopo di trapianto. Si tratta di contemperare il rispetto 

della volontà del defunto con l’esigenza di salvaguardare la salute o la vita di altre persone; ma la persona deve 

aver fornito il proprio consenso a titolo gratuito ovvero dalla apposita banca dati nazionale risulti che essa sia 

stata invitata a manifestare la propria volontà e non l’abbia espressa. 

Inoltre, l’art. 32 stabilisce che: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non 

per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana”; è precluso al legislatore ordinario imporre interventi lesivi dell’integrità fisica della persona e lesivi 

della sua dignità, mentre si ritiene che la legge possa prevedere accertamenti e terapie obbligatorie, per la 

salvaguardia dell’interesse superiore della sanità pubblica.  

La l. 219/2017 ha stabilito che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del 

consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge” 

(Art. 1 c1). Inoltre, “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata 



in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi 

degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative   e   

alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario   e dell'accertamento diagnostico o della 

rinuncia ai medesimi.” (Art.1 c3). Altra caratteristica è che “Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli 

strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso 

videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il 

consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario 

elettronico.” (Art.1 c4). “Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse 

forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la 

sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.  Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con 

le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del 

trattamento.  Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e 

l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi 

medici.” (Art. 1 c5). L’esercizio di tale diritto viene enunciato dall’art. 1 c2: “E' promossa e valorizzata la 

relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano 

l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale   e   la   responsabilità   del   

medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione 

sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i 

suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo” 

Il consenso informato assolve così la funzione di tutelare il malato come persona, promuovendone una 

maggiore consapevolezza circa il significato degli accertamenti diagnostici e delle terapie proposte, e 

garantendogli, nei limiti del possibile e del ragionevole, la libertà di autodeterminarsi rispetto a tecniche che 

invadono la sfera della sua corporeità. 

Nel caso in cui il paziente sia incapace di manifestare il suo consenso, il medico può intervenire solo dà dove vi 

sia una necessità urgente o sia stato autorizzato dal rappresentante legale. Quest’ultimo può essere 

appositamente nominato a tale scopo e deve decidere nell’esclusivo interesse del rappresentato. 

In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate 

informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, ogni persona maggiorenne e capace di intendere-

volere può, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento o living will (DAT), esprimere le proprie 

volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o 

scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può anche indicare un “fiduciario”, che ne faccia le veci e la 

rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che 

possono essere disattese dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente 

incongrue o non corrispondenti alla condizioni clinica attuale del paziente. Nel caso di conflitto tra il fiduciario 

e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal 

paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e è esente da responsabilità 

civile/penale. 

Ove vi sia il consenso informato del paziente, le cure e gli interventi devono ritenersi compiuti nell’interesse 

del paziente e sono pertanto leciti, pur quando determinino menomazioni gravi e irreversibili dell’integrità 

fisica. Il medico che non dia adeguate informazioni al paziente, ovvero operi senza il consenso informato, pur 

quando abbia eseguito una prestazione tecnicamente corretta, sarà comunque responsabile nei suoi confronti 

per le alterazioni negative della salute o dell’integrità fisica, ove la persona danneggiata, se fosse stata 

correttamente informata, avrebbe rifiutato l’intervento. 

La mera volontà espressa dal paziente non vale a rendere leciti atti oggettivamente lesivi della sua integrità 

psico-fisica, né può tradursi in un obbligo del medico di assecondare ogni sua richiesta, imponendogli condotte 

inappropriate sotto il profilo tecnico-scientifico, quindi in contrasto con la propria coscienza, il medico non ha 

obblighi professionali. La necessità del consenso informato non può mettere in secondo piano la competenza 

del professionista, che ha comunque il dovere e la responsabilità di valutare lo stato di salute della persona 

affidata alle sue cure e di stabilire la terapia più idonea. Il medico è obbligato al conseguimento di un risultato 

determinato, che presuppone comunque una prestazione conforme alle regole tecniche della sua professione, 



che sono orientate alla cura del malato. Se il trattamento medico sanitario fosse legittimato esclusivamente 

dalla volontà del paziente, si dovrebbe allora ammettere che quest’ultimo possa assumere anche il rischio del 

danno che potrebbe eventualmente derivargli da un intervento medico non correttamente eseguito. 

Paradossalmente il consenso informato si trasformerebbe in uno strumento di cui il medico potrebbe avvalersi 

in chiave difensivistica. L’art. 32 c2 Cost esclude solo che il trattamento sanitario possa essere coattivamente 

imposto fuori dei casi previsti dalla legge e comunque in termini della persona umana. 

L’art. 32 Cost non si presta al riconoscimento di una nozione completamente soggettivizzata di salute. Pur 

accogliendo una definizione ampia di salute, come stato di “benessere fisico, psichico e sociale della persona”, 

non è consentivo rimetterne l’individuazione alla mera volontà del singolo individuo. La salute, come dovere di 

solidarietà, costituisce punto di riferimento della collettività, che ad essa è tenuta a dare il proprio sostegno. 

Negare alla salute un suo nucleo essenziale significherebbe pertanto alterare quell’equilibrio tra diritti 

individuali e solidarietà sociale. E’ necessario mantenere ferma una distinzione tra ciò che è salute e ciò che 

non lo è, tra ciò che è meritevole di sostegno e di solidarietà e quelli che sono desideri umani, che non 

possono essere assecondati a scapito di valori superiori che realmente riguardano la salute delle persone. 

Il diritto all’integrità morale: onore, decoro e reputazione 

L’integrità morale della persona era in origini tutelata mediante la sola previsione di sanzioni penali per i reati 

di ingiuria e di diffamazione, poi ha assunto rilevanza civilistica attraverso il riconoscimento del diritto: 

• all’onore: Valore sociale/coscienza individuale del valore di una persona in considerazione delle sue 

doti morali 

• al decoro: Valore sociale/coscienza individuale del valore di una persona in considerazione delle sue 

doti fisiche e intellettuali, nonché delle altre qualità che concorrono a determinarne il pregio 

nell’ambiente in cui vive 

• alla reputazione: considerazione e stima di cui il soggetto gode nel proprio ambiente sociale 

È illegittima qualsiasi espressione di mancato rispetto dell’integrità morale della persona, manifestata 

direttamente all’interessato o anche a terzi  Sotto il profilo civilistico si può agire nei confronti del 

responsabile in via inibitoria e per il risarcimento del danno (anche non patrimoniale). 

In seguito a lesioni di tali diritti, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna, se ritiene 

che ciò possa contribuire a riparare il danno. In caso di diffamazione a mezzo stampa la vittima potrà ottenere 

il pagamento di una somma aggiuntiva, determinata tenendo conto della gravità dell’offesa e della diffusione 

che ha avuto la notizia offensiva. 

Il diritto all’integrità morale può entrare in conflitto con altri valori costituzionalmente protetto, come la 

libertà di manifestazione del pensiero (Art. 21 Cost). L’integrità morale e la dignità della persona a cui fa 

riferimento una pubblicazione deve essere bilanciata con il diritto di cronaca esercitato dal giornalista, c’è la 

necessità di eseguire un bilanciamento tra interessi contrapposti. La giurisprudenza di legittimità ha elaborato 

una “sentenza decalogo” (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259), che stabilisce i criteri in base ai quali la 

pubblicazione della notizia può considerarsi legittimo esercizio del diritto di informazione, necessitano 3 

condizioni: 

• verità dei fatti divulgati, o la seria/diligente attività di ricerca, selezione e verifica delle fonti da parte 

del giornalista (verità putativa) 

• pertinenza/interesse pubblico alla conoscenza della notizia pubblicata 

• continenza espositiva, ossia l’utilizzo di forme espressive civili ed equilibrate 

Quindi la verità dei fatti attribuiti a una persona non rende di per sé sola lecita l’offesa. Ad es. non è consentito 

divulgare aspetti relativi alla vita intima e privata, anche quando siano veri. Meno stringenti e più incerti, sono 

i limiti posti al diritto di critica, che avendo ad oggetto un’opinione personale, può anche non avere un preciso 

riscontro oggettivo; e anche quelli imposti al diritto di satira, che non ha finalità informativa e può prescindere 

da rigido requisito di verità. 



Una tutela del diritto all’integrità morale del minore è stata introdotta da l. 71/2017, che l’obiettivo di 

contrastare il cyberbullismo, con tutela e educazione nei confronti dei soggetti coinvolti sia nella posizioni di 

vittime sia in quella di responsabili. 

Il diritto al nome 

Il nome indentifica e contraddistingue ogni persona nell’ambiente sociale in cui essa vive ed è espressamente 

tutelato come oggetto di un diritto fondamentale, dall’art. 22 Cost: “Nessuno può essere privato, per motivi 

politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”. Il nome, comprensivo del prenome e del 

cognome, costituisce attributo essenziale di ogni essere umano, in grado di evocare l’insieme delle qualità che 

contraddistinguono la sua personalità, e svolge funzione di identificazione sociale della persona rispetto alla 

generalità degli individui (Art. 6 CC).  Il nome riceve tutela anche nei rapporti di diritto privato, anzitutto 

mediante regole relative alla sua attribuzione. Il prenome può comprendere fino a 3 nomi, anche separati, 

deve corrispondere al sesso della persona ed è attribuito al momento della dichiarazione di nascita.  

Per quanto riguarda l’attribuzione del cognome, il figlio nato in matrimonio, secondo una regola 

consuetudinaria non scritta, assume il cognome del padre. La CEDU ha censurato l’O.G. italiano nella parte in 

cui non consente di assumere il cognome materno in aggiunta o in sostituzione di quello paterno. La Corte 

Costituzionale ha dichiarato illegittimo il fatto di non consentire ai genitori di trasmetter e al figlio anche il 

cognome materno, estendendo tale dichiarazione di illegittimità alle norme del C.C. che regolano l’attribuzione 

dl cognome al figlio nato fuori dal matrimonio (Art. 262 CC) e al minore adottato (Art. 299 CC). Il figlio nato 

fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto: 

• se il riconoscimento è stato fatto contemporaneamente da entrambi, quello del padre 

• se il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre, il figlio può assumere il cognome 

paterno aggiungendolo, anteponendolo/sostituendo a quello materno 

L’aggiunta/sostituzione è rimessa al soggetto interessato, conclusione presa dai giudici che hanno mosso da 

un’esigenza di rispetto della personalità del figlio e di tutela dell’uguaglianza dei genitori. Nel caso di minori 

spetta al giudice decidere se il cognome paterno debba sostituire quello materno o essergli 

aggiunto/premesso. Ai neonati non riconosciuti, il prenome e cognome sono attribuiti dall’ufficiale dello stato 

civile. Il figlio adottivo assume il cognome degli adottanti o lo premette al proprio, a seconda che sia 

minore/maggiorenne. 

Il CC stabilisce che, con il matrimonio, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva 

nel periodo di separazione personale o dopo la morte di egli, salvo che non si risposi. Con la sentenza di 

divorzio l’ex moglie perde il cognome del marito, ma può essere autorizzata dal giudice a conservarlo in 

aggiunta al proprio. 

Con la maggiore età, il soggetto interessato può chiedere al Prefetto di Provincia di modificare il proprio nome 

ovvero aggiungere un altro al proprio, ove questi sia ridicolo/vergognoso o ne rilevi l’origini naturale. In nessun 

caso può essere chiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o tali da indurre in errore circa 

l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o note. 

La legge sulle unioni civili ha previsto che, mediante dichiarazioni all’ufficiale di stato civile, le parti possono 

assumere un cognome comune, scegliendolo tra i propri. Ciascuna parte può anteporre/posporre al cognome 

comune il proprio cognome, fatto non possibile nel matrimonio tra coniugi. 

Il diritto al nome è tutelato rispetto a possibili comportamenti lesivi di altri soggetti, riducibili a 3 distinte 

fattispecie: 

• contestazione dell’uso legittimo del proprio nome, indipendente da eventuali conseguenze 

pregiudizievoli. Azione di reclamo, diretta a reagire alla contestazione da parte di terzi del diritto del 

soggetto all’utilizzazione del proprio nome. 

• usurpazione del terzo che utilizzi indebitamente il nome altrui, arrecando danno al suo legittimo 

titolare in ragione della confusione di identità che ne derivi.  



• utilizzazione abusiva del nome altrui per identificare un personaggio di fantasia o un prodotto 

commerciale ovvero per attribuire la paternità di una dichiarazione pubblica 

Il titolare o chiunque abbia interesse di tutela per ragioni familiari può richiedere la cessazione del fatto lesivo 

e il risarcimento dell’eventuale danno oltre alla pubblicazione della sentenza su uno o più giornali. Si può 

altresì agire in via risarcitoria, nonché chiedere la pubblicazione su uno o più giornali della sentenza che 

accerta l’illecito 

La tutela del nome può essere estesa allo pseudonimo, ove questo abbia acquistato importanza pari/superiore 

come mezzo per identificare la persona; i titolari di nomi/pseudonimi divenuti celebri possono concedere a 

terzi, anche a titolo oneroso, il diritto di utilizzarli a fini commerciali. 

Il diritto sulla propria immagine 

Il diritto all'immagine, o meglio il diritto di ciascuno sulla propria immagine, è tutelato mediante il divieto di 

esporre/pubblicare/diffondere/utilizzare in modo potenzialmente pregiudizievole la raffigurazione comunque 

ottenuta di un'altra persona, salvo che quest'ultima non vi acconsenta. Tale consenso è un atto unilaterale, 

come sempre revocabile, anche se inserito in un contratto a titolo oneroso, in questo caso il diritto dell'altra 

parte del risarcimento del danno. Il consenso della persona raffigurata costituisce soltanto una modalità di 

esercizio con effetti limitati nei confronti di colui a favore del quale sia stato prestato, per i fini, le modalità e i 

tempi stabiliti.  

Eccezioni al principio della necessaria acquisizione del consenso per la pubblicazione dell’immagine, ovvero 

quando la riproduzione è collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico:  

• Notorietà o ufficio pubblico ricoperto dalla persona ritratta;  

• Necessità di giustizia o di polizia;  

• Scopi scientifici, didattici o culturali;  

• Collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 

Anche la pubblicazione delle immagini di un personaggio famoso non è permessa senza il suo consenso, ove 

riguardino esclusivamente la sua vita privata o non rivestono un interesse per l'opinione pubblica. 

Il titolare del diritto può consentire a terzi l’uso della propria immagine anche a titolo oneroso, in quanto non 

realizza un atto di disposizione del diritto, bensì un atto unilaterale di natura autorizzatoria allo sfruttamento 

del valore economico della stessa immagine. 

La giurisprudenza ammette che possa essere diffusa anche l’immagine di una persona non nota, senza il suo 

consenso, quando sia collegato ad avvenimenti e cerimonie interesse pubblico o svoltisi in pubblico. E’ vietata 

l’esposizione o messa in commercio dell'immagine che rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro 

della persona ritratta. Il diritto a impedire l'uso della propria immagine può essere in conflitto e deve essere 

contemperato con l'eventuale esercizio diritto di cronaca, critica e satira. Qualora l’immagine di una persona 

sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi consentiti, ovvero con pregiudizio alla dignità della persona stessa, 

l’interessato può agire nei confronti del responsabile in via inibitoria e preventiva per ottenere la cessazione 

dell’abuso, nonché per il risarcimento del danno (anche non patrimoniale).  Anche dopo la morte della 

persona, la pubblicazione della sua immagine può avvenire solo con il consenso dei suoi eredi e negli altri casi 

consentiti dall' ordinamento giuridico. 

Il diritto alla riservatezza e la protezione dei dati personali 

Attraverso il diritto alla riservatezza l’O.G. tutela la persona rispetto alle ingiustificate intromissioni nella sfera 

privata e alla divulgazione di fatti riservati che la riguardano. Corrisponde al concetto di privacy e si declina in 

una seria di manifestazioni tutelate da una pluralità di fonti normative e giurisprudenziali. L’art. 12 della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art. 8 CEDU riconoscono il diritto di ogni persona all’intimità. 

L’art. 14 Cost tutela il domicilio come diritto inviolabile: “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire 

ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte 

per la tutela della libertà personale”. Ulteriore garanzia è disposta dall’art. 15 Cost: “La libertà e la segretezza 



della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire 

soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.” 

Pur in assenza di espliciti riferimenti costituzionali o del Codice Civile al diritto alla riservatezza, il legislatore 

italiano ne ha da tempo riconosciuto il bisogno di tutela, per esempio disponendo: 

• Il diritto dell’autore dell’opera di occultare la paternità intellettuale della   stessa (L. 633/1941); 

• La protezione della riservatezza del lavoratore (L. 300/1970);  

• Che gli atti dello stato civile del minore adottato vengano rilasciati senza alcun riferimento alla 

paternità e alla maternità naturale (L. 184/1983). 

La sfera intima è tutelata rispetto a condotte poste in essere dagli altri consociati sia mediante norme penali, 

come quelle che puniscono la violazione di domicilio (Art. 614 CP) e le interferenze illecite nella vita privata 

(Art. 615-bis CP), sia attraverso il rimedio civilistico del risarcimento del danno. Una tutela alla riservatezza è 

prevista anche nello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di lavoro di utilizzare impianti audiovisivi per il 

controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, nonché di compiere indagini sulle loro opinioni 

politiche/religiose/sindacali e in generale su qualunque aspetto della loro vita privata, non rilevante per 

valutarne le attitudini professionali. 

Nell’ambito del diritto alla riservatezza c’è la pretesa del soggetto a che siano pubblicamente dimenticate 

proprie vicende personali del passato (diritto all’oblio), ove non sussista un interesse pubblico, effettivo e 

attuale alla loro divulgazione. Per la Corte EU di Giustizia la tutela alla riservatezza ha una forma funzionale ad 

evitare che continuino ad essere proposte notizie che il trascorrere del tempo ha reso non più attuali, è 

compito del gestore di motore di ricerca quello di dare attuazione del diritto all’oblio, “deindicizzando” il link 

all’informazione. 

Un pericolo per la riservatezza è dato dall’attività di ricerca, raccolta e conservazione dei dati che ad essi si 

riferiscono. In proposito l’art. 8 CDFUE ha stabilito che “Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di 

carattere personale che la riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità 

determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla 

legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. Il 

rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.” 

Il rilievo assunto dal diritto alla riservatezza nel nostro ordinamento viene consacrato con la disciplina del 

trattamento dei dati personali (prima con la L. 675/1996, poi con il D. Lgs. 196/2003, cd. Codice della Privacy, e 

oggi con il Reg. (UE) 2016/679, cd. GDPR). 

Con riferimento alle ipotesi in cui il trattamento si svolga con modalità interamente/parzialmente 

automatizzate ovvero abbia ad oggetto dati personali contenuti/destinati a essere inseriti in un archivio, tale 

principio trova attuazione nel Regolamento generale sulla protezione dei dati. 

La disciplina ha lo scopo di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il 

diritto alla protezione dei dati personali. La disciplina non riguarda dati relativi a soggetti diversi da persone 

fisiche. E’ sottratto all’applicazione di tali norme il trattamento effettuato da persone fisiche per l’esercizio di 

attività a carattere personale/domestico. I dati possono essere raccolti solo per finalità determinate, esplicite e 

legittime e trattati in modo lecito, coretto e trasparente nei confronti dell’interessato. 

Dato personale→qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata/identificabile 

Trattamento→ qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con/senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali (es. raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento/modifica, estrazione, consultazione, uso, 

comunicazione) 

All’individuo è riconosciuto il potere di governare la circolazione delle informazioni che lo riguardano, non solo 

per impedire che altri conoscano aspetti della sua vita privata, ma soprattutto per costruire attivamente 

l’immagine di sé nel mondo esterno. Gli interessati godono di alcune tutelate nei confronti del soggetto 

titolare del potere di decidere le finalità/modalità del trattamento e, in caso di violazioni della normativa, 



possono rivolgersi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, dotata di poteri regolamentari, 

sanzionatori e di controllo. Il trattamento dei dati può avvenire solo con il consenso dell’interessato, salvo casi 

particolari. L’interessato deve comunque essere informato delle finalità e modalità con cui questo si svolge e 

ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso). 

Può anche ottenere l’aggiornamento o rettifica dei dati inesatti o integrazioni dei dati incompleti.  

La normativa unitaria ha riconosciuto il diritto all’oblio, stabilendo che gli interessati possono ottenere che i 

propri dati personali siano cancellati senza ingiustificato ritardo ove ricorrano determinati presupposti, i 

titolari che hanno pubblicato i dati devono comunicare la richiesta di cancellazione a chiunque li stia trattando 

affinché provveda a cancellare qualsiasi copia/riproduzione di essi ed eventuali link. 

Dati sensibili→ dati che rilevino l’origine razziale/etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose/filosofiche, l’appartenenza sindacale; dati genetici; dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica; dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 

persona. Non possono essere trattati senza il consenso esplicito dell’interessato rilasciato con riguardo a una o 

più finalità specifiche. 

In caso di violazione della normativa in tema di privacy, oltre alle ordinarie forme di tutela, è ammessa la 

possibilità di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che è dotata di poteri 

regolamentari, sanzionatori e di controllo. E’ previsto che chiunque subisca un danno materiale/immateriale, 

causato da una violazione delle norme in esame, ha diritto di ottenerne il risarcimento dal 

titolare/responsabile del trattamento. 

Il diritto all’identità personale 

Il diritto all’identità personale è stato in origine riconosciuto per tutelare la persona rispetto a 

rappresentazioni non veritiere delle sue caratteristiche/condotte/idee/stili di vita, potenzialmente in grado di 

alterarne l’immagine sociale. In caso di lesione, la persona offesa può agire per il risarcimento dell’eventuale 

danno e per l’inibitoria dei comportamenti lesivi. L’evoluzione giurisprudenziale ha segnato una certa 

espansione del diritto all’identità personale, tutelandolo rispetto a situazioni che riguardano non solo il modo 

in cui una persona si presenta agli occhi degli altri, ma prima ancora il suo stesso modo di essere. Costituisce il 

diritto di ciascun soggetto ad essere rappresentato, nella realtà sociale e nelle proprie relazioni personali e 

pubbliche, con la sua vera identità, e dunque con una rappresentazione fedele e non travisata di sé, delle 

proprie idee e del proprio patrimonio intellettuale, etico, politico, religioso o professionale. Si distingue sia dal 

diritto alla riservatezza sia dal diritto all’integrità morale, in quanto costituisce il diritto a che i profili della 

propria personalità vengano rappresentati all’esterno esclusivamente nel rispetto del principio di verità. 

Progressiva espansione – fondata sull’art. 2 Cost. – del diritto all’identità personale, riconosciuto e tutelato 

anche rispetto a situazioni che riguardano, prima ancora del modo in cui una persona si presenta agli occhi 

degli altri, il suo stesso modo di essere (es. diritto all’identità di genere o diritto dell’adottato a conoscere le 

proprie origini). 

La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il diritto all’identità di genere, quale elemento costitutivo del 

diritto all’identità personale, rientrante nei diritti fondamentali della persona, e in tale occasione ha affermato 

la piena legittimità della norma che, ai fini della rettificazione dell’attribuzione anagrafica di sesso, subordina il 

relativo provvedimento giudiziale all’accertamento della definitiva modifica dei caratteri sessuali, anche con 

modalità diverse da intervento chirurgico. 

Una particolare manifestazione dell’identità personale è il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini, 

meritevole di tutela, all’esito di un bilanciamento con il contrapposto diritto all’anonimato della madre 

biologica; ritendendo illegittima la disciplina dell’adozione in cui non prevede che il giudice, su richiesta del 

figlio e attraverso un procedimento che assicuri la massima riservatezza, possa interpellarla ai fini 

dell’eventuale revoca della dichiarazione con la quale ella abbia espresso la volontà di non essere nominata 

nell’atto di nascita. E’ legittima la pretesa del figlio di accedere ai dati riguardanti le sue origini biologiche, 

contenuti nella cartella clinica redatta alla nascita, nel caso di impossibilità di interpellare la madre, deceduta. 

 



  



GLI ENTI 

I soggetti meta individuali e il problema della soggettività 

NOZIONE: soggetto di diritto distinto dalla persona fisica. Sono caratterizzati da un elemento materiale (la 

stabile organizzazione di uomini e mezzi) ed uno formale (il riconoscimento da parte dell’ordinamento). 

Sono centri autonomi di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.  

 DEFINIZIONE: Si definiscono, pertanto, quali organizzazioni costituite da individui e beni alle quali 

l’ordinamento giuridico riconosce la qualità di soggetti di diritto con capacità giuridica (possibilità di essere 

titolari di situazioni soggettive) e capacità di agire (possibilità di esercitare diritti e doveri attraverso le 

persone fisiche – organi – che ne fanno parte).   

 NATURA GIURIDICA: l’ordinamento crea soggetti artificiali, enti distinti dagli individui singoli per esigenze di 

commercio giuridico (teoria della finzione); l’ordinamento prende atto dell’esistenza di taluni enti e/o 

organismi nella vita sociale ai quali attribuisce poi soggettività (teoria della realtà).  

E’ ricorrente l’equiparazione all’individuo di organizzazioni meta individuali, ossia aggregazione di individui 

oppure patrimonio autonomi destinati a uno scopo. È usato il termine persona nella sua etimologia di 

maschera teatrale, sovrastruttura che conferisce identità diversa da quella originaria. Il termine persona 

identifica l'individuo, la Costituzione intende la persona come essere umano ponendolo al centro della 

trama della prima parte della Carta (“principio personalista”). Esiste un mutamento per le linee interne che 

il termine persona ha subito sull'onda della progressiva presa di coscienza che la persona giuridica, intesa 

come organizzazione di individui di beni dotati di autonomia soggettiva in quanto riconosciuta dall’ 

ordinamento nelle forme prestabilite, spetta alle organizzazioni non riconosciute, ai cosiddetti enti di fatto. 

L’affermarsi di un soggetto che non riveste il rango di persona giuridica ha reso la coppia dialettica persona 

fisica-persona giuridica non più esaustiva, facendo smarrire al termine persone il significato originario di 

soggetto. La categoria dell’ente è il genere di cui la persona giuridica è la specie. 

• L’individuo è la persona senza ulteriori attributi, la persona fisica del linguaggio legislatore.  

• L’ente riconosciuto è l'organizzazione meta individuale dotata della personalità giuridica in senso 

formale mediante un atto/specifico procedimento, la persona giuridica del linguaggio del legislatore.  

• L’ente non riconosciuto è l'organizzazione meta individuale priva della personalità giuridica, munito di 

soggettività al pari dell’ente riconosciuto. 

Gli uomini agiscono in veste sia individuale che collettiva, questa azione è anzitutto sociologica, in quanto 

corrisponde a forme spontanee dei comportamenti umani, vale a dire a quel pluralismo sociale e politico 

che caratterizza l'umanità. E’ necessario distinguere quelle forme di aggregazione e di organizzazione che 

non assumono una rilevanza unitaria da quelle che invece si presentano come un quid distinto da coloro 

che le hanno costituite. Tutti i fenomeni in cui la rilevanza dell’agire umano collettivo non si spinge sino a 

riconoscere all’aggregazione in sé identità autonoma e distinta da quella di coloro che la compongono. Una 

seconda gamma di organizzazioni, come quella sindacale o un partito politico, viene assunta dall’ 

ordinamento come un’unità organizzativa distinta dei suoi promotori e costituenti e per questo è 

necessario comprendere le ragioni di questa diversa considerazione.  

Le alterità tra enti e singoli costituenti dipende da una concorrenza di fattori: 

• un'adeguata stabilità, 

• una forma di organizzazione, elementare predisposizione dei mezzi di strutture che rendono 
irrilevante la mutevole identità di comportamenti dell’ente, che siano preposti al conseguimento di 
uno scopo;  

• massa di beni ed i diritti di contenuto economico distinta dal patrimonio di coloro che effettuano i 
conferimenti necessari alla sua costruzione.  

Stabilità, organizzazione, scopo, autonomia patrimoniale trovano il loro punto comune nel perseguire un 

interesse altruistico/egoistico, distinto da interessi degli individui che compongono l’ente o da interesse 

dell'individuo che ha predisposto e destinato la massa patrimoniale autonoma. Il passaggio dalla forma 

liquida della proprietà di interessi individuali convergenti alla forma solida di interesse unitario che li 



trascende è una questione di grado, si rivela un passaggio imprescindibile per istituire un'aggregazione di 

individui o un’organizzazione a base prevalentemente patrimoniale come un soggetto di diritto. Tale 

qualificazione comporta il riconoscimento all’ aggregazione/patrimonio del ruolo di centro di imputazione 

unitario diritti e di obblighi, il che presuppone l'esistenza di una esigenza sociale ben definita che non si 

identifichi con i fini di uno o più componenti.  

Il concetto di persona giuridica 

Nella prima fase della riflessione giuridica sui soggetti metaindividuali la soggettività veniva riconosciuta 

solo a persone giuridiche e la ragione risiede nella centralità riconosciuta all’investitura da parte dello Stato 

apparato. E’ il primo tentativo di concettualizzazione della persona giuridica, noto come teoria della 

finzione, incentrato sulla convinzione che soggetti in senso proprio siano solo gli uomini. Se nella realtà 

fenomenica soggetti sono solo gli individui, nella realtà giuridica dove i rapporti giuridici coinvolgono anche 

organizzazioni di individui e di beni assunte di per sé. E’ necessario abbandonare il connubio imprescindibile 

tra il sostrato biologico e spirituale e la qualità di soggetto. In questa teoria l’ente è innalzato al rango di 

soggetto di diritto grazie al superamento della dicotomia uomo naturale-persona sotteso all’idea che il 

diritto possa estendere la soggettività anche a soggetti artificiali. La metafora cede il posto 

all’ipostatizzazione e la persona viene detta giuridica perché esiste solo in funzione di uno scopo giuridico 

ed è fittizia perché tiene luogo della persona naturale (uomo). Il concetto di finzione contempera 2 esigenze 

fondamentali: 

• semplifica la disciplina dei rapporti giuridici che coinvolgono organizzazioni di individui e di beni, 

considerandole centri di imputazione unitaria, ossia soggetti nella prospetti a del diritto; 

• riafferma che dietro gli enti operano pur sempre gli individui, gli unici dotati di un’esistenza reale. 

A tale teoria si è contrapposta la teoria della realtà, tentando di rintracciare il fondamento della 

soggettività delle organizzazioni in una concezione antropomorfica. Ha colto la dimensione sociale del 

fenomeno degli enti collettivi, constatando che taluni loro presupposti materiali preesistono rispetto 

all’intervento dell’O.G. 

In conseguenza dell’affermazione dello Stato e della centralità assunta dal suo O.G., si sviluppa la teoria 

normativa. Viene messa in dubbio la metafisica del soggetto, di cui diviene irrilevante il substrato pre-

normativo, perché considerato canale di ingresso di valutazioni morali e religiose. Il diritto si deve limitare a 

riconoscere l’individuo, che è una creazione artificiale dell’O.G. E’ una concezione puramente formale di 

soggetto, identificato nel punto di riferimento dei diritti e degli obblighi accordati dall’O.G. e risolto nelle 

norme attributive delle situazioni giuridiche soggettive. 

Successivamente la concezione formale del soggetto è rimasta confinata nel normativismo di Kelsen e la 

dottrina civilistica in materia ha richiamato l’attenzione sul substrato pre-normativo, biologico-psichico e 

sociale. Il formalismo della teoria normativa viene attenuato dal riferimento all’ineliminabile dato sociale, 

ma la centralità continua ad essere rivestita dal riconoscimento operato dall’O.G., anche con riferimento 

all’essere umano. In questo quadro concettuale, si inseriscono le teorie che concepiscono il soggetto in 

termini di fattispecie, caratterizzata da: 

elemento materiale 

Persone fisiche→ rappresentato dall’organismo bio-psichico dell’individuo 

Persone giuridiche→individuato in un’aggregazione organizzata di uomini/di una massa patrimoniale 

vincolata e destinata, in vista di uno scopo determinato 

elemento formale 

Persone fisiche→attribuzione a tale organismo della qualificazione di soggetto di diritto 

Persone giuridiche→ riconoscimento proveniente dall’O.G. 

Questa concezione entra in crisi quando entra in vigore la Costituzione, che proclama la rilevanza giuridica 

intrinseca della persona, considerandola un valore in sé che il diritto non può disconoscere ne è chiamato a 



rivestire di una forma giuridica. Un’ulteriore critica proviene dalla filosofia di indirizzo analitico, che ritiene 

che il termine “persona giuridica” rappresenti un “simbolo incompleto”, che si rileva bisognoso di 

integrazioni per potere acquisire un significato completo. La dottrina civilistica è giunta alla conclusione che 

la persona giuridica non rappresenti altro che una metafora che indica una particolare disciplina dell’attività 

umana: dove l’individuo agisce uti socius, mediato da una forma collettiva o metaindividuali. Mediante il 

concetto di persona giuridica, i giuristi-legislatore hanno compiuto una opera di semplificazione normativa, 

presentando e regolando come diritti, obblighi e rapporti giuridici di un centro unitario di imputazione 

quelli che in realtà non sono che diritti, obblighi e rapporti giuridici degli individui che operano in forma 

collettiva o metaindividuali, servendosi di un’organizzazione di individui/beni. 

Avvalendosi delle forme di organizzazione collettiva dell’agire individuale, la persona fisica può limitare la 

propria responsabilità patrimoniale per gli atti giuridici in tal modo compiuti alla parte del proprio 

patrimonio conferita nell’intrapresa economica, dietro l’appartenenza di diritti e di atti imputati alla 

persona giuridica e governati dalle medesime regole che si applicano alle persone fisiche si nasconde una 

disciplina dell’attività umana svolta in forme giuridiche aggregate e ultraindividuali. 

Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti: l’autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta 

Le tesi che negano alle persone giuridiche il rango di soggetti si soffermano sulla sostanza della disciplina 

normativa, sottolineando il carattere strumentale delle persone giuridiche al soddisfacimento di bisogni 

umani. L’obiettivo è sia quello di realizzare un’operazione di pulizia concettuale sia contrastare le forme di 

abuso dello schermo della personalità giuridica per realizzare obiettivi vietati agli individui mediante la 

disapplicazione della relativa disciplina; convinzione eccessiva è che il concetto di persona giuridica sia 

funzionale a una strategia di mascheramento del trattamento giuridico di particolare vantaggio riservato a 

quegli gli individui che agiscono mediante forme organizzative metaindividuali. 

Il superamento radicale della soggettività degli enti contrasta con il suo senso comune che concepisce le 

persone giuridiche come unità giuridiche. Non si può negare che lo stesso O.G. assuma le persone 

giuridiche come soggetti di diritto, riconosciuti come centri autonomi di imputazione delle situazioni 

giuridiche soggettive e come realtà organizzative di uomini e beni che esprimono interessi che trascendono 

quelli dei loro compienti. C’è la convinzione che l’investitura formale da parte del diritto positivo risulti 

imprescindibile per l’attribuzione all’ente della qualifica di soggetto. Gli influssi del normativismo hanno 

determinato la diffusione tra i redattori del C.C. e tra i commentatori del convincimento che soggetti del 

diritto fossero solo gli enti ai quali è riconosciuta la personalità giuridica. La stessa impostazione del Titolo II 

del Libro primo del C.C., dedicato alla disciplina delle persone giuridiche, risente dell’idea che nega agli enti 

non riconosciuti la qualificazione di soggetto. L’art. 36 CC risolve le associazioni non riconosciute e i 

comitati in fenomeni essenzialmente negoziali (“L’ordinamento interno e l’amministrazione delle 

associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette 

associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la 

presidenza o la direzione”). Mancano nella trama normativa indici di una rilevanza unitaria degli enti non 

riconosciuti, quella disciplina della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni dell’ente non 

riconosciuto. 

Riguardo l’autonomia patrimoniale imperfetta, la giurisprudenza di legittimità negava decisamente la 

soggettività degli enti non riconosciuti e su questa base non ammetteva la testimonianza degli associati nei 

giudizi promossi nei confronti dell’ente non riconosciuto e della persona del legale rappresentante; perché 

era assente una soggettività dell’ente distinta da quella dei componenti, che assumevano la qualità di parte 

del giudizio che è incompatibile con quella di testimone. La scarna disciplina del C.C. sugli enti non 

riconosciuti (Art. 36-42 CC) esprime la scarsa considerazione loro riservata all’epoca della codificazione. 

L’ostilità verso gli enti di fatto nasceva dall’avversione nei confronti delle corporazioni mercantili medievali 

e degli enti ecclesiastici e dal progetto politico di istituire un rapporto diretto cittadino-Stato, mediato solo 

da organi rappresentativi. I corpi intermedi venivano considerati come strumenti di limitazione della libertà 

individuale e della sovranità statale. 



La Costituzione conferisce ai corpi intermedi piena legittimazione costituzionale (Art. 2 e 18 Cost). 

L’elemento materiale prende il sopravvento su quello formale e la sussistenza dei presupposti di 

quell’alterità rispetto agli individui promotori e costituenti dell’ente evidenziati in precedenza divengono 

sufficienti per considerare un’aggregazione di individui un centro unitario di imputazione e un soggetto di 

diritto. La soggettività non ammette gradazioni: o c’è o no. Gli enti di fatto presentano un’omogeneità 

funzionale e strutturale con le persone giuridiche. La prevalenza accordata al comune elemento materiale 

non rende irrilevante l’elemento formale del riconoscimento della personalità, che continua a produrre 

effetti giuridici, ma non più sul terreno della soggettività, bensì sul diverso profilo del trattamento 

normativo riservato all’ente. E’ stato novellato l’art. 2659 CC (Nota di trascrizione), così si è risolta 

affermativamente la questione controversa relativa alla capacità o meno degli enti di fatto di divenire 

titolari di diritti reali immobiliari. 

Nell’attuale quadro, la soggettività giuridica degli enti non va confusa con la personalità giuridica, 

identificandosi in una qualificazione che dipende dal riconoscimento dell’ente come persona giuridica da 

parte dell’O.G. e cui si collega l’applicazione di un particolare regime giuridico. Dal riconoscimento dipende 

l’assoggettamento dell’ente a quella disciplina della responsabilità patrimoniale nota come autonomia 

patrimoniale perfetta, regime che equipara l’ente alla persona fisica sotto il profilo delle conseguenze 

patrimoniali del mancato soddisfacimento dei crediti vantati dai terzi. La rilevanza autonoma dell’ente 

presuppone l’individuazione di atti giuridici e di comportamenti materiali imputabili in via diretta ed 

esclusiva dell’ente, mediante l’istituto della rappresentanza organica. Dato che è necessario disciplinare in 

maniera coerente anche le ricadute patrimoniali dell’attività, è quindi indispensabile individuare un 

patrimonio riferibile all’ente e su cui le controparti coinvolte nell’attività di quest’ultimo possano fare 

affidamento sia sotto profilo della sua solvibilità (fase fisiologica) sia della realizzazione forzata dei loro 

diritti (fase patologica). La disciplina degli effetti patrimoniali degli atti compiuti dai privati è indicata con la 

formula “responsabilità patrimoniale”, delineata dall’art. 2740 CC (Responsabilità patrimoniale: “Il debitore 

risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della 

responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”). Nella materia degli enti, la regola 

dell’assoggettamento del patrimonio al soddisfacimento forzoso delle ragioni di creditori e aventi causa 

viene indicata con la formula “autonomia patrimoniale”; ogni ente gode di autonomia patrimoniale quale 

profilo correlato alla consistenza di centro di imputazione unitario, l’autonomia soggettiva implica 

l’autonomia sul versante patrimoniale. La forma più compiuta di autonomia patrimoniale è quella detta 

perfetta, che costituisce, con il sistema di pubblicità legato all’iscrizione a un pubblico registro; l’aspetto 

centrale della personalità giuridica, che completa l’autonomia soggettiva. L’autonomia patrimoniale 

perfetta si traduce nell’esclusiva esposizione del patrimonio della persona giuridica alle pretese creditorie 

dei terzi per i debiti assunti in nome e per conto dell’ente.  

L’autonomia patrimoniale imperfetta esprime una forma di autonomia non assoluta come quella della 

persona giuridica. L’ente di fatto ha un proprio patrimonio, vincolato a soddisfare in via esclusiva i propri 

creditori e aventi causa e insensibile alle pretese dei creditori e aventi causa personali dei componenti e 

degli amministratori, ma questa incomunicabilità non è bilaterale. L’incomunicabilità tra i patrimoni opera 

solo nel senso dell’esclusiva destinazione del patrimonio dell’ente al soddisfacimento delle obbligazioni 

assunte in suo nome e per suo conto, ma cede nella direzione inversa in quanto i patrimoni ora dei soli 

amministratori ora anche dei componenti sono esposti alle pretese dei crediti dell’ente. C’è una varietà di 

regimi di autonomia patrimoniale imperfetta. Quello delle associazioni non riconosciute si presenta come il 

regime di autonomia imperfetta meno vantaggioso. Al riguardo si adopera la formula compendiosa, ma 

tecnicamente non precisa: responsabilità personale e sociale dei rappresentanti. Il regime è diverso nella 

disciplina dei comitati non riconosciuti, perché esposta la responsabilità personale e soldale, ma 

escludendo i sottoscrittori. Il regime più svantaggioso è previsto nella società semplice e rappresenta il 

livello minimo di autonomia imperfetta poiché le obbligazioni sociali possono essere soddisfatte in via 

forzosa non solo sul patrimonio della società ma anche su quello personale dei soci, a meno che non ci sia 

un patto di esclusione di responsabilità. Tuttavia, qualora il patrimonio personale del socio risulti 

incapiente, il creditore personale può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio-debitore. 

L’autonomia patrimoniale imperfetta è graduata nella società in nome collettivo, in cui al soddisfacimento 



coattivo delle obbligazioni sociali sono vincolati anche i patrimoni di tutti i soci, chiamati a rispondere 

personalmente e solidalmente, ma la loro responsabilità è solo sussidiaria. Il medesimo regime si applica 

nella società on accomandita semplice nei confronti dei soci accomandatari, esistono qui gli accomandanti, 

che ricoprono l’esclusivo ruolo di finanziatori e immuni da responsabilità personale e solidale., rischiando 

quindi solo la quota conferita. 

Non si deve ritenere che l’imputazione autonoma di situazioni giuridiche soggettive comporti in goni caso 

l’insorgere di una soggettività autonoma. L’evoluzione subita dall’istituto della responsabilità patrimoniale, 

con l’abbandono del suo necessario carattere universale e l’ammissione di un’articolazione patrimoniale 

riferita a un unico soggetto (atti di destinazione, patrimoni destinati a uno specifico affare), favorisce la 

presa di coscienza che l’imputazione autonoma di effetti/situazioni soggettive e la correlata autonomia 

patrimoniale non presuppongono necessariamente un’apposita soggettività. 

Si tratta di fattispecie eterogenee, ma accomunate dalla presenza parziale/temporanea di una forma di 

organizzazione giuridicamente rilevante nel traffico giuridico e dell’inerenza di situazioni soggettive e 

dell’attribuzione di diritti. Proprio a causa del loro carattere contingente, queste organizzazioni non 

assumono la consistenza di soggetti autonomi. 

Affinché vi sia un soggetto di diritto metaindividuali devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

• una denominazione dl ente 

• una stabile organizzazione rilevante per il traffico giuridico 

• la concentrazione degli effetti giuridici su un patrimonio 

La distinzione tra enti del Libro primo ed enti del Libro quinto del CC: il problema dello scopo 

La distinzione tra enti del Libro primo ed enti del Libro quinto si può cogliere solo sul piano dello scopo, 

ossia del fine/gamma di fini per il cui conseguimento una pluralità di soggetti si sono associati. 

L’insegnamento tradizionale individua il tratto differenziale tra enti del Libro primo ed enti del Libro quinto 

nello scopo altruistico dei primi e nello scopo lucrativo dei secondi. Il fondamento normativo di questa 

corrispondenza biunivoca è rintracciato nella definizione di società offerta dall’art. 2247 CC e individuata 

nel contratto con cui due/più persone conferiscono bene/servici per l’esercizio in comune di un’attività 

economica allo scopo di dividerne gli utili. 

Sul ripensamento dell’inerenza dello scopo di lucro alla forma giuridica della società hanno influito diversi 

fattori: 

• il diffondersi delle società a partecipazioni stradali, che non perseguono una finalità speculativa ma fini 

di interesse generale 

• il ruolo svolto dalle società cooperative, che consiste nel fornire beni/servizi o occasioni di lavoro 

direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose 

• l’evoluzione subita dal consorzio, caricatosi di una più ampia funzione di collaborazione tra 

imprenditori. 

La fenomenologia degli enti del Libro primo svela la frequenza con la quale questi ultimi svolgono attività 

economica, anche di natura commerciale, nell’ambito di una finalità che resta di natura non economica, 

con evidenti intenti di autofinanziamento. Il tentativo di “defunzionalizzare” gli enti del Libro primo non ha 

avuto successo. La fondazione consiste in un patrimonio destinato e vincolato in maniera duratura a uno 

scopo e rispetto a fenomeni analoghi il legislatore ha manifestato un atteggiamento piuttosto restrittivo. Il 

carattere non economico delle scopo non impedisce ad associazioni/fondazioni di svolgere attività 

economica, purché i proventi siano convogliati al perseguimento dello scopo istituzionale non economico. 

E’ pacificamente riconosciuto che lo scopo di carattere non economico non contrasta con il requisito di 

professionalità dell’imprenditore dell’art. 2082 CC. La questione è se un’attività economicamente 

organizzata possa costituire un valore finale per l’ente del Libro primo o identifichi un elemento 

necessariamente incoerente con la destinazione altruistica del risultato dell’attività sociale. Si debbono 

individuare 2 cicli economici autonomi e distinti? No, è affermata la piena compatibilità tra attività 

economica organizzata e fine di carattere non economico. 



La sottoscrizione di una partecipazione sociale non implica un’alterazione funzionale nel soggetto 

partecipante, che si realizza quando non è rispettato il vincolo di destinazione proprio della fisionomia 

causale che connota l’ente non economico. Va riconosciuta la piena compatibilità tra lo scopo di carattere 

non economico degli enti del Libro primo e lo svolgimento di un’attività economica, se non imprenditoriale. 

Lo scopo di carattere non economico è rispettato anche svolgendo un’attività economica se i proventi che 

quest’ultima è destinata a generare non si traducono né in un lucro soggettivo né in un altro vantaggio 

economico individuale per il singolo associato o fondatore. E’ ammesso il vantaggio economico dell’ente 

ma non quello del componente. Mediante gli enti del Libro primo non è possibile perseguire scopi 

individuali e anche la partecipazione a uno di essi genera utilità economiche si tratta pur sempre di vantaggi 

indiretti. Oggi è pacificamente ammesso lo svolgimento dell’attività d’impresa tramite quelle forme 

strumentali o transitorie d’imputazione di diritti e di destinazione patrimoniale. 

Sul piano strutturale  

• Enti a struttura associativa →Associazioni 

• Enti a struttura istituzionale →Fondazioni  

 Sul piano degli interessi perseguiti  

• Enti pubblici→interessi generali  

• Enti privati→ interessi particolari  

 Sul piano delle finalità  

• Enti privati con finalità lucrative o miste→Società  

• Enti privati con finalità ideali→Associazioni, fondazioni, comitati 

Sul piano dell’autonomia patrimoniale 

• Enti con autonomia patrimoniale perfetta (ovvero con personalità giuridica) godono di una completa 

separazione patrimoniale: l’ente risponde delle obbligazioni assunte in suo nome solo e soltanto con il 

suo patrimonio.  Il patrimonio dell’ente non è aggredibile dai creditori personali dei suoi componenti. 

L’autonomia patrimoniale perfetta consegue all’ottenimento da parte dell’ente della personalità 

giuridica, pertanto è propria delle sole persone giuridiche.  (N.B. La soggettività giuridica non coincide 

con la personalità giuridica: tutte le persone giuridiche sono enti ma non tutti gli enti sono persone 

giuridiche)  

• Enti con autonomia patrimoniale imperfetta (ovvero senza personalità giuridica) Godono di una 

separazione patrimoniale soltanto relativa: l’ente risponde delle obbligazioni con il proprio patrimonio 

ma si aggiunge la responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente (N.B. 

non dei semplici membri in caso di enti a struttura associativa).  

Sul piano dell’acquisto della personalità giuridica e quindi dell’autonomia patrimoniale perfetta si distingue 

tra enti che beneficiano:  

• dell’acquisto automatico mediante iscrizione nel registro delle imprese - (SOCIETÀ DI CAPITALI);  

• dell’acquisto in forza di specifiche disposizioni di legge - (ENTI PUBBLICI);  

• dell’acquisto in seguito al procedimento di riconoscimento mediante iscrizione nel registro delle 

persone giuridiche istituito presso gli Uffici Territoriali del Governo (Prefetture) – (ASSOCIAZIONI 

riconosciute, FONDAZIONI, COMITATI riconosciuti). Il procedimento è avviato su domanda degli 

interessati, richiede che l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente sia redatto in forma di atto pubblico 

o scrittura privata autenticata e valuta la possibilità e la liceità dello scopo dell’ente nonché 

l’adeguatezza del patrimonio alla sua realizzazione. (d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)  

La questione dell’assoggettamento degli enti del Libro primo allo statuto dell’imprenditore commerciale 

Si riflette sulle conseguenze che l’esercizio dell’impresa determina sulla forma d’esercizio caratterizzata dal 

vincolo di non distribuire utili e di non conseguire vantaggi economici individuali. Si è soliti assumere come 

norma generale dell’organizzazione economica non societaria la disposizione dell’art. 2201 CC, che 

dispenda dall’iscrizione nel registro delle imprese degli enti pubblici che non abbiano per oggetto esclusivo 

un’attività commerciale. Le associazioni e fondazioni caratterizzate dall’esercizio di attività rilevanti ai sensi 



dell’art. 2195 CC siano esonerate dall’iscrizione al registro, date secondarie. A questa sistemazione della 

materia viene contrapposta quella che contesta la possibilità di generalizzare la regola dettata per l’impresa 

pubblica e ammette la frazionabilità della disciplina di cui l’imprenditore costituisce un nesso riassuntivo e 

non la fattispecie. 

La scelta di sottrarre alla disciplina commerciale la parte quantitativamente e qualitativamente più 

significativa degli enti con scopo di carattere non economico sembra il frutto d’una compassione mal 

riposta. La pubblica utilità non è condizione del riconoscimento delle associazioni/fondazioni, essendo 

sufficiente che esse perseguano uno scopo lecito. Si rileva che la discriminazione in senso favorevole di cui 

gode l’impresa secondaria rischia di sottrarre alla disciplina più rigorosa e di maggior favore per i terzi 

proprio quell’area in cui più forte è il rischio dell’inefficienza economica e della produzione di fattori 

distorsivi della concorrenza. 

L’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale appare giustificato dal punto di vista 

sistematico e apprezzabile da quello assiologico.  

Sistematicamente→ l’argomentazione contraria si affida ad una norma che disciplina l’esenzione 

dall’iscrizione nel registro delle imprese prevista a favore delle sole imprese pubbliche e insuscettibile 

d’estensione analogica agli enti con scopo di carattere non economico che costituisce una pubblicità 

necessaria. 

Assiologicamente→ appare un regime coerente con il ruolo degli enti del Libro primo, che riconosce in loro 

interpreti della vicenda produttiva al pari con le forme lucrative. 

L’attribuzione della personalità giuridica 

Il sistema prevede 2 diversi schemi di attribuzione della personalità giuridica collegati alla diversa natura 

dell’ente, la cui conseguenza più rilevante è il beneficio della responsabilità limitata per 

rappresentanti/soci/associati. L’iscrizione negli appositi registri integra gli estremi della pubblicità 

costitutiva con riferimento all’acquisto della personalità stessa, ma assolve anche una funzione di 

pubblicità-notizia relativa alle caratteristiche salienti dell’ente. Per gli enti del Libro primo è previsto un 

sistema concessorio, per quelli del Libro quinto un sistema normativo. Il sistema normativo previsto per le 

società si presenta snello, perché il riconoscimento è l’effetto automatico del rispetto di talune formalità e 

del ricorso al sistema pubblicitario dell’iscrizione nel registro delle imprese, che è subordinato alla mera 

verifica da parte dell’ufficio del registro della conformità dell’atto costitutivo da registrare al modello legale 

previsto e alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2329 CC.  

La previsione di un controllo di merito come condizione indispensabile al conferimento della personalità 

giuridica è legata anche a ragioni tecnico-giuridiche. Il beneficio della responsabilità limitata agevolmente 

conseguibile mediante il sistema di riconoscimento normativo è controbilanciato nelle società dalla loro 

sottoposizione al fallimento; tale beneficio rischia di tradursi in un pregiudizio per i terzi e impone di 

sottoporre tali enti a un controllo preventivo tanto sui mezzi quanto sui fini da cui far dipendere la 

concessione della personalità giuridica e la conseguente autonomia patrimoniale perfetta. 

L’accoglimento della domanda di riconoscimento è subordinato: 

• al soddisfacimento delle eventuali condizioni prescritte da norme di legge/regolamento ai fini della 

costituzione dell’ente 

• alla possibilità e liceità dello scopo 

• all’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo. 

Esiste un terzo meccanismo di riconoscimento: quello per i sindacati, rimasto inattuato (Art. 39 Cost). La 

Cost. collega l’acquisto della personalità giuridica dei sindacati alla registrazione presso uffici centrali e 

locali, che avrebbe dovuto essere disciplinata da una legge di attuazione mai approvata. La registrazione 

viene subordinata alla previsione nello statuto del sindacato di un ordinamento interno a base democratica, 

che presuppone un controllo di merito significatamene discrezionale volto a saggiare le garanzie di 



pluralità, di eguale partecipazione, di trasparente esercizio dei poteri e di conseguenti controlli. Ma i 

sindacati hanno preferito conservare la forma giuridica di associazioni di fatto. 

La recente riforma deli enti del Terzo settore, ossia degli enti di carattere privato diversi dalle società 

costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di 

una/più attività di interesse generale (Codice del terzo settore), ha introdotto una nuova fattispecie di 

conferimento della personalità giuridica. La quale prevede che l’acquisto della personalità discenda dalla 

mera iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore; il procedimento gira intorno al notaio. 

Le associazioni riconosciute  

Organizzazioni stabili formate da una pluralità di persone che, avvalendosi di un patrimonio, perseguono 

uno scopo comune di natura non economica e hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento (e quindi la 

personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta)  

Il CC disciplina in maniera difforme: 

• le associazioni riconosciute→ regolate sotto il profilo della costituzione, della struttura organizzativa e 

dell’attività  

• le associazioni non riconosciute→regolate solo sotto il profilo limitato della centralità dell’autonomia 

privata e deli effetti. Manca una disposizione sulla fattispecie, in quanto il legislatore ne dà per 

presupposta la nozione. 

L’associazione si presenta come una stabile organizzazione a base prevalentemente personale, ossia una 

corporazione, a struttura aperta, in quanto è istituzionalmente previsto l’avvicendamento degli associati, 

che può essere libero/subordinato a un gradimento da parte dell’assemblea dei consociati. L’art. 27 CC 

prevede che l’associazione riconosciuta si estingua con il venire meno di tutti gli associati, ma la 

sopravvivenza in presenza di un solo associato rappresenta una condizione di eccezionalità che presuppone 

lo sforzo al ripristino della pluralità degli associati, pena la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire 

l’attività. La diversità riguarda solo il regime della responsabilità patrimoniale. Tra gli elementi costitutivi 

prevale l’elemento personale, che connota la forma organizzativa “associazione”. L’atto costitutivo ha 

natura giuridica di un contratto plurilaterale con comunione di scopo, detto contratto associativo, ed è 

assoggettato alla disciplina dei contratti plurilaterali. La disciplina specifica delle associazioni detta regole 

apposite di forma e contenuto dell’atto costitutivo, che deve contenere: la denominazione dell’ente; 

l’indicazione dello scopo, patrimonio e sede; la specificazione delle regole di funzionamento e di 

amministrazione; l’indicazione dei diritti e obblighi degli associati e le condizioni cui è subordinata la loro 

ammissione. E’ necessario predisporre uno statuto, nel quale è contenuta la disciplina di dettaglio 

dell’associazione. 

In quanto organizzazione stabile, l’associazione è dotata di organi, di individui ai quali è affidata una sfera di 

competenza, ossia un ambito di azione, e ai quali sono conferiti mezzi materiali al fine di realizzare la 

funzione assegnata. Il Cc prevede l’organo gestorio e l’organo deliberativo; ma la prassi fa ricorso al collegio 

sindacale, un apposito organo di controllo non solo di legittimità dell’operato degli altri organi ma anche e 

soprattutto della correttezza e dell’efficienza amministrativa e contabile. 

Gli amministratori sono legati all’associazione da un rapporto giuridico assoggettato alle regole del 

mandato (Art. 1703 ss. CC) e sono investiti del potere di rappresentanza e della legittimazione a stare in 

giudizio per l’ente. Tale rappresentanza viene detta rappresentanza organica, in cui rappresentante e 

rappresentato non si prestano come due soggetti distinti in quanto il primo esercita il potere di 

rappresentanza in qualità di organo del secondo. Si parla di immedesimazione organica. La funzione degli 

amministratori consiste nella gestione e conservazione del patrimonio sociale e nell’esecuzione delle 

deliberazioni assembleari, ma può estendersi all’indirizzo strategico dell’associazione, ossia 

all’individuazione delle iniziative e delle azioni più adeguate al conseguimento dello scopo. Le azioni di 

responsabilità verso gli amministratori per atti e azioni compiuti nell’espletamento della funzione 

amministrativa sono deliberate dall’assemblea ed esercitate dai nuovi amministratori/liquidatori. 



La funzione di indirizzo politico è assegnata all’assemblea degli associati, in quanto organo deputato della 

funzione deliberativa. E’ un organo collegiale, composti da associati, che non devono necessariamente 

essere identificati in individui. E’ convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio (Art. 20 

CC); la sua sfera di competenza è astrattamente amplissima, estendendosi a qualsiasi decisione di rilievo 

per l’associazione e includendo anche lo svolgimento della funzione di controllo sugli amministratori. L’art. 

20 CC sancisce che l’assemblea va convocata ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta 

almeno un decimo degli associati. L’art. 21 CC applica al funzionamento dell’assemblea il principio 

maggioritario e delinea le maggioranze necessarie per la valida deliberazione a seconda della tipologia della 

decisione da assumere; vanno distinti 2 quorum: il quorum costitutivo (numero di associati presenti 

necessario per validazione) e quorum deliberativo (numero di voti favorevoli necessario per approvazione). 

Nell’assemblea ordinaria, il quorum costitutivo è la metà degli associati e il quorum deliberativo consiste 

nella maggioranza dei presenti (maggioranza relativa). All’assemblea partecipano con diritto di voto anche 

gli amministratori, che non possono votare sul bilancio e sulle loro responsabilità (Art. 21 CC). 

Nell’assemblea straordinaria, sono richiesti quorum costitutivi e deliberativi rafforzati così da garantire la 

partecipazione ampia degli associati.  Nelle deliberazioni di modificazione dell’atto costitutivo e dello 

statuto, è necessaria la maggioranza qualificata (3/4 degli associati per il quorum costitutivo e la 

maggioranza dei presenti per il deliberativo). 

L’associato ha diritto di recesso ad nutum dall’associazione mediante dichiarazione scritta agli 

amministratori, purché sia rispettato il termine di preavviso di almeno 3 mesi, salvo eccezioni. Alle 

associazioni sono riconosciuti poteri di carattere sanzionatorio (pena privata), che vanno dal richiamo, alla 

censura all’esclusione dell’associato (se non per gravi motivi).  

L’estinzione dell’associazione è governata dall’atto costitutivo e dallo statuto. L’associazione si estingue per 

il raggiungimento dello scopo o per impossibilità sopravvenuta di conseguirlo e per il venir meno di tuti gli 

associati. Deliberato lo scioglimento, opera il divieto in capo agli amministratori di compiere nuove 

operazioni, la cui violazione comporta l’assunzione della responsabilità patrimoniale personale e solidale 

per gli atti compiuti. Si apre la fase di liquidazione del patrimonio, affidata ai commissari liquidatori 

nominati dal Presidente del Tribunale su istanza degli amministratori, associati e PM; sono pubblici ufficiali; 

provvedono a richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture contabili al fine di 

predisporre l’inventario.  

Qualora residuino beni/danaro all’esito della definizione di tutti i rapporti pendenti, ha luogo la 

devoluzione, consistente nel trasferimento di ciò che residua a un altro ente di carattere non economico; 

l’indicazione a tal proposito può essere contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto o inserita nella 

deliberazione di scioglimento, in mancanza procede l’autorità governativa (Art. 31 CC). I creditori che non 

hanno fatto valere il loro diritto durante la fase di liquidazione possono chiederne il pagamento a coloro a 

cui i beni sono stati devoluti, ma solo in proporzione di quanto ricevuto.  

Le associazioni non riconosciute 

Gli aspetti più significativi sono: la centralità dell’autonomia privata nella predisposizione dell’ordinamento 

interno e delle regole di amministrazione (Art. 36 CC); la previsione del patrimonio (fondo comune); il 

regime di autonomia patrimoniale imperfetta per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell’ente 

(Art. 38 CC). 

Sono rintracciabili 3 orientamenti in ordine al completamento della disciplina delle associazioni non 

riconosciute con quella delle associazioni riconosciute: 

• Le norme sulle applicazioni riconosciute sarebbero suscettibili di applicazione diretta  

• Propende per l’estensione analogica e ciò presuppone una lacuna, dovuta al fatto che l’atto 

costitutivo/statuto dell’associazione non riconosciuta nulla prevede a riguardo. 

• L’applicazione delle regole sulle associazioni riconosciute dovrebbe soggiacere al metodo 

tipologico, che presuppone una maggior consapevolezza sul terreno dell’analisi degli interessi 

concreti. 



I principi generali sono regole indeterminate e dotate di un ambito di applicazione assai vasto, non di rado 

vigenti in forma inespressa perché non enunciati in una specifica proposizione normativa come accade in 

alcune disposizioni. Se inespressi, si ricavano per interpretazione.  

Le fondazioni 

La fondazione consiste in un’organizzazione stabile creata per la gestione di un patrimonio destinato al 

perseguimento di uno scopo di pubblica utilità individuato dal fondatore.  Sono organizzazioni 

metaindividuali in cui prevale l’elemento patrimoniale su quello personale, che nella disciplina minimalista 

delineata dal CC si esaurisce nell’amministratore/i. Nasce dal gesto di un fondatore che estrapola dal 

proprio patrimonio una massa di beni e diritto destinandoli a uno scopo non economico, che verrà 

perseguito mediante elargizioni in denaro nei confronti di soggetti beneficiari che operano nell’ambito della 

materia cui si riferisce lo scopo della fondazione. Quale sia l’ispirazione che muove il fondatore, essa 

assume la sostanza del sostegno economico a talune attività svolte da soggetti beneficiari per lo più non 

predeterminati nell’atto costitutivo, nonché dell’impiego dinamico dei fondi per la promozione dello scopo 

fissato (fondazione di organizzazione, evoluzione del modello della fondazione di elargizione). Il fondatore 

non è parte integrante dell’elemento personale dell’ente, ma anzi ne resta all’esterno. Dopo aver istituito la 

fondazione e averle impresso la destinazione, il fondatore cessa di giocare un ruolo e il perseguimento dello 

scopo e l’amministrazione della massa patrimoniale passa agli amministratori. La prevalenza dell’elemento 

patrimoniale rappresenta un elemento fenomenologico e si riflette sulla disciplina applicabile. Basti 

pensare alla minore incidenza esercitata dall’elemento personale, che qui è priva di potere determinativo. 

 

 

La costituzione della fondazione si presenta come un procedimento, consta di una sequenza coordinata di 

atti. Va innanzitutto distinto l’atto costitutivo, denominato negozio di fondazione, che deve rivestire la 

forma dell’atto pubblico, cha ha la natura giuridica di un atto unilaterale del fondatore, che può essere: 

• inter vivos → riveste la forma dell’atto pubblico (Art. 14 CC) ed è assoggettato alla disciplina degli 

atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale di cui all’art. 1324 CC 

• mortis causa→ assume una delle forme testamentarie (Artt. 601 ss. CC) 

L’art. 16 CC enuncia: “Atto costitutivo e statuto. Modificazioni: L'atto costitutivo e lo statuto devono 

contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le 

norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di 

associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di 

fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre 

contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, 

anche quelle relative alla loro trasformazione.” 

Anche nelle fondazioni va redatto uno statuto, che può essere incluso nell’atto costitutivo o essere un 

documento autonomo, la cui funzione è quella di specificare le regole per l’amministrazione dell’ente e per 

la gestione del patrimonio. Dall’atto costitutivo può essere distinto l’atto di dotazione, ovvero l’atto di 

disposizione del proprio patrimonio col quale il fondatore appresta i mezzi necessari al conseguimento 

dello scopo fissato nell’atto costitutivo; distinzione oramai superata poiché atto costitutivo e conferimento 

di beni si identificano, alla luce dell’idoneità del primo a determinare l’effetto reale. Secondo l’opinione 

tradizionale occorre distinguere il negozio di fondazione (non patrimoniale), dal negozio di dotazione 

(patrimoniale) per il trasferimento dei beni. L’atto di fondazione può essere revocato nei casi e nelle forme 

previsti dall’art. 15 c.c. E’ comunque essenziale il riconoscimento della personalità giuridica, che ha valore 

costitutivo, condizione essenziale per la trasformazione della massa patrimoniale segregata all’interno del 

patrimonio del fondatore in un patrimonio distinto; è indispensabile l’assoggettamento al regime di 

autonomia patrimoniale perfetta, che consegue al riconoscimento. L’art 15 CC dichiara: “Revoca dell'atto 

costitutivo della fondazione: L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia 



intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui 

disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi”. 

Il problema dell’essenzialità del riconoscimento e dell’ammissibilità di fondazioni di fatto concerne il 

momento a partire dal quale un determinato compendio patrimoniale assume un’autonomia e un’alterità 

soggettiva rispetto al patrimonio del fondatore. Sembra ragionevole escludere che si dia un fenomeno 

come quello delle fondazioni di fatto, nel senso che solo con il riconoscimento la fondazione acquista una 

alterità soggettiva, dato che non si rileva sufficiente la manifestazione dell’intento di utilizzare dei beni in 

un certo modo perché sorga un’organizzazione opponibile ai terzi. La prevalenza dell’elemento 

patrimoniale comporta l’assenza di un organo deliberativo, tale assenza si traduce nell’inesistenza di forme 

di controllo interne dell’attività amministrativa dell’organo esecutivo. Ma l’art. 25 CC dichiara “CONTROLLO 

SULL’AMMINISTRAZIONE DELLE FONDAZIONI: L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza 

sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei 

rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, 

sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, 

all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare 

un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello 

scopo della fondazione o della legge. |L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati 

dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. |Le azioni 

contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità 

governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori”.  

L’art. 26 CC: “Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione: L'autorità governativa può 

disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, 

rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore” 

L’art. 27 CC: “Estinzione della persona giuridica: Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello 

statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. | Le 

associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare” 

L’art 28 CC: “Trasformazione delle fondazioni: Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa 

utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la 

fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del 

fondatore […]” 

La trasformazione risponde a un’esigenza di economicità dei mezzi giuridici, che suggerisce di conservare 

una struttura giuridica piuttosto che estinguerla ove essa possa continuare a produrre effetti utili. La 

trasformazione non può avvenire in due casi: 

• Quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati dall’atto di fondazione/statuto come cause 

di estinzione della fondazione (Art. 27 c2 CC) 

• Quando la fondazione è istituita a vantaggio solo di una famiglia o di più famiglie determinate 

(fondazione familiare, Art. 27 c3 CC) 

All’estinzione seguono il divieto di nuove operazioni (Art. 29 CC) e le due fasi della liquidazione e della 

devoluzione (Art. 30 e 31 CC). Nella devoluzione, ove nulla sia indicato nell’atto di fondazione/statuto, in 

assenza di un organo deliberativo, provvede l’autorità governativa, attribuendo i diritti e il danaro residui 

ad altri enti che perseguano fini analoghi a quello della fondazione estinta. 

L’evoluzione sociale ha ridotto la distanza tra le due forme organizzative dell’attività umana (associazioni e 

fondazioni), dando origine a fondazioni a base assembleare, munite di un organo deliberativo investito 

della funzione di indirizzo politico. Tale struttura sembra in conflitto con la disciplina minimalista delle 

fondazioni contenuta nel CC e ciò offre un ulteriore indice dell’inadeguatezza che oramai affligge la 

disciplina codicistica degli enti. 

Le fondazioni a carattere associativo sono frutto della trasformazione imposta dalla legge a enti di natura 

associativa, ad es. le fondazioni di origine bancaria, nate dall’articolato processo di trasformazione delle 



banche pubbliche. Le banche pubbliche hanno assunto la qualificazione giuridica di fondazioni di diritto 

privato e hanno dato vita a un nuovo soggetto, una società per azioni. La fondazione svolge il ruolo di ente 

conferente dell’azienda bancaria e conserva la titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare della 

precedente banca pubblica e inizialmente ha obbligatoriamente detenuto il controllo della maggioranza del 

capitale sociale. L’attività delle fondazioni bancarie deve concentrarsi in un determinato territorio e ciò si 

giustifica in quanto il patrimonio accumulato è il frutto della raccolta del risparmio avvenuta in quel 

determinato territorio dalla precedenti Casse di risparmio, sicchè i flussi finanziari che il patrimonio delle 

fondazioni genera devono tornare a vantaggio delle comunità locali. Le fondazione devono perseguire uno 

scopo che si iscriva in uno dei settori ammessi. L’attività della fondazione deve concentrarsi nei settori 

rilevanti, non più di 5 settori ammessi scelti ogni 3 anni dalla fondazione, assicurando l’equilibrata 

destinazione delle risorse e dando prevalenza ai settori di maggiore rilevanza sociale. 

 

 

 

 

 

Sotto l’aspetto organizzativo, gli statuti delle fondazioni devono prevedere organi istinti: 

• Funzioni di indirizzo politico→consiste nella determinazione dei programmi, delle priorità e degli 

obiettivi della fondazione e nella verifica dei risultati; è affidata a un organo collegiale, i cui componenti 

devono esibire requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori rilevanti, 

nominati nel rispetto dei criteri di trasparenza, oggettività, onorabilità, professionalità e per garantire 

l’equilibrata rappresentanza di ciascuno dei soggetti. Se la fondazione è di origine associativa, lo statuto 

può prevedere il mantenimento dell’assemblea dei soci.  

• L’organo di amministrazione→ esercita compiti di gestione della fondazione, di proposta e di impulso 

dell’attività della fondazione, nell’ambito dei programmi, priorità e obiettivi stabiliti dall’organo di 

indirizzo 

• L’organo di controllo→ composto da persone munite dei requisiti professionali per l’esercizio del 

controllo legale dei conti  

Ulteriori riferimenti normativi: 

Art. 18 CC “Responsabilità degli amministratori: Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le 

norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia 

partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per 

compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.”  

 Art. 19 CC “Limitazioni del potere di rappresentanza: Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non 

risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi 

ne erano a conoscenza.” 

I comitati 

I comitati sono enti collettivi costituiti da più persone (i promotori) di carattere congiunturale, costituiti 

per raccogliere presso la popolazione (i sottoscrittori) i fondi/mezzi necessari per destinare ad una 

finalità di interesse collettivo e lo svolgimento di un’attività che si presenta circoscritta nel tempo e che 

riveste natura non economica. Il comitato si costituisce con accordo anche verbale. Le regole per 

l’amministrazione e la gestione dell’ente sono dettate nell’accordo costitutivo dai membri del comitato.  

Riferimenti normativi: Artt. 39,40,41,42 CC. Il carattere temporaneo si evince dall’art. 39 CC (“Comitati: I 

comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, 

mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi 



speciali”): il legislatore si profonde in un’elencazione meramente esemplificativa, per trasmettere mediante 

l’indicazione delle specie più diffuse i caratteri del genere. All’interno del comitato si distinguono tre figure: 

• Promotori→Prendono l’iniziativa di costituire il comitato, enunciano lo scopo perseguito e lanciano la 

raccolta presso il pubblico delle elargizioni liberali necessaria a formare il fondo comune con cui 

perseguire il fine dichiarato.  

• Gestori/Organizzatori→ assumono il compito di amministrare il fondo e di perseguire lo scopo. 

• Sottoscrittori→ fungono esclusivamente da soggetti esterni finanziatori, nella forma dell’elargizione in 

danaro o assunzione di un obbligo nei confronti del comitato (oblazione). 

L’art. 40 CC: “Responsabilità degli organizzatori: Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei 

fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro 

destinazione allo scopo annunziato”. Promotori e gestori possono anche coincidere.  

 

 

 

Sul patrimonio del comitato (che ha un patrimonio distinto in quanto soggetto di diritto) insiste un vincolo 

di destinazione, sicché non può essere in alcun modo devoluto per uno scopo diverso da quello pattuito e 

manifestato agli oblatori. Se non ha ottenuto il riconoscimento il comitato ha un’autonomia patrimoniale 

imperfetta, per cui:  

• i creditori dei partecipanti non hanno diritti sul patrimonio dell’ente;  

• delle obbligazioni dell’ente rispondono personalmente e solidalmente tutti i componenti del 

comitato (art. 41 c.c.). 

Il comitato può essere riconosciuto e in tal caso acquista l’autonomia patrimoniale perfetta e la forma 

giuridica dell’associazione/fondazione. Qualora non lo sia, l’art 41 CC enuncia: “Responsabilità dei 

componenti. Rappresentanza in giudizio: Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i 

suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono 

tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del 

presidente”. Delinea quindi un regime di autonomia patrimoniale imperfetta, obbligazioni assunte in nome 

e per conto del comitato dai gestori rispondono personalmente e solidalmente anche i componenti, 

promotori e gestori; nessuna pretesa verso i sottoscrittori, salvo l’adempimento dell’oblazione. Altro caso è 

regolato dall’art. 42 CC: “Diversa destinazione dei fondi: Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo 

scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità 

governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della 

costituzione.” 

Un dibattito si è aperto sulla prevalenza tipologica nel comitato dell’elemento personale o patrimoniale. 

Secondo una prima prospettiva, il carattere connotativo del comitato è quello personale, sicchè il comitato 

si presenterebbe come una sorta di associazione atipica. Secondo un’altra lettura, l’elemento prevalente è 

il fondo comune costituito mediante la raccolta pubblica e destinato alla realizzazione dello scopo 

dichiarato; la sua disciplina rappresenterebbe l’indice normativo più significativo dell’ammissibilità della 

fondazione di fatto. Queste due letture contrapposte accentuano la rilevanza rispettivamente della prima 

fase (istituzionale) e della seconda fase (impiego dei fondi) in cui può essere scandita la vita di un comitato. 

Il comitato sembrerebbe costituire un modello di attività, consistente nella raccolta di fondi e nella loro 

devoluzione a uno scopo congiunturale, che trova applicazione tanto che a raccogliere fondi sia una o più 

persone, quanto che la raccolta sia effettuata da un ente non associativo. 

Cenni su enti pubblici 

La figura dell’ente pubblico si è progressivamente espansa sia nel riconoscimento di pre-esistenti istituzioni 

sia nell’introduzione di nuovi enti strumentali allo svolgimento degli enti pubblici. Il quadro degli enti 



pubblici si è articolato sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi, con una diversificazione dei 

modelli organizzativi al variare dei compiti: detipizzazione della figura. 

La distinzione tra ente pubblico ed ente privato rappresenta un caposaldo della sistematica dell’O.G., 

distinzione evidenziata dall’art. 11 CC (“Persone giuridiche pubbliche: Le province e i comuni, nonché gli 

enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati 

come diritto pubblico.”). La disposizione evidenziata enuncia due regole:  

• Gli enti pubblici sono necessariamente persone giuridiche 

• Gli enti pubblici sono assoggettati a una disciplina diversa da quella degli enti privati, dettata dal 

diritto pubblico e da quell’ambito significativo indicato come diritto amministrativo 

Il tema degli enti pubblici va oltre le previsioni codicistiche, incrociando i principi normativi e 

giurisprudenziali del sistema giuspubblicistico, a cominciare dalla riserva di legge in materia di 

organizzazione della PA (Art. 97 Cost: “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento 

dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici 

sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 

l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le 

attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si 

accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”). 

L’elaborazione della dottrina e della giurisprudenza è solo un insieme di indici discretivi, nessuno dei quali 

singolarmente decisivo, in vista della qualificazione concreta di ciascuna figura organizzativa. Tale difficoltà 

ha trovato alimento sia nell’estrema varietà o “detipicizzazione” degli enti pubblici sia nel ricorso sempre 

più diffuso a figure societarie in mano pubblica, in parte o in tutto, anche in ragione del sopravvivere di 

figure derivanti dall’ordinamento UE (Organismi di diritto pubblico). 

Sulla base del criterio di individuazione della sfera di competenza e della portata dei poteri autoritativi si 

distinguono gli enti pubblici tra: 

• Enti territoriali (Regioni, Città metropolitane, Comuni etc) → Perseguono fini riconducibili al governo 

della comunità locale e l’efficacia dei loro atti normativi e amministrativi è circoscritta proprio al 

territorio che identifica la comunità. Hanno rilevanza costituzionale (Art. 114 e 166 Cost) e sono loro 

conferiti non solo poteri autoritativi di natura amministrativa (Art. 118 Cost) ma anche, per le Regioni, 

una significativa potestà normativa ora concorrente con quello dello Stato ora esclusiva (Art. 117 Cost) 

• Enti non territoriali 

Gli enti pubblici si dividono in: 

• Enti pubblici economici→ attuano le forme di intervento pubblico nell’economia e in passato hanno 

rivestito un ruolo significativo. Caratterizzati per esercizio in via principale di un’impresa, che comporta 

l’adozione degli strumenti del diritto privato in vista del perseguimento di una finalità pubblica. Il 

processo di privatizzazione ha portato alla trasformazione di molti enti pubblici economici del passato 

in enti del diritto privato (società per azioni). 

• Enti pubblici non economici→ ha carattere residuale perché include tutti gli enti che presentano gli 

indici della natura pubblica ma che non rientrano nelle prime due categorie. 

La qualificazione pubblicistica dell’ente ha determinato l’applicazione del regime pubblicistico, cui 

corrisponde tendenzialmente la giurisdizione del giudice amministrativo. In passato la figura che più 

rappresentava il largo uso di strumenti privatistici era l’ente pubblico economico, caratterizzato dallo 

svolgimento di attività imprenditoriali in regime di diritto comune. Gli enti pubblici sono dotati in parte di 

autonomia organizzativa di diritto privato. Gli enti pubblici, oltre alla capacità giuridica di diritto pubblico, 

godono di una generale capacità giuridica di diritto privato. Enti di diritto privato, a partecipazione 

pubblica, soggetti quindi normalmente al regime privatistico, vengono sottoposti in parte al regime di 

diritto pubblico, come se fossero enti pubblicistici. 

  



LA DISCIPLINA DELL’OBBLIGAZIONE 

 

Contenuta nel Titolo I del Libro IV del Codice Civile: Delle obbligazioni in generale → artt. 1173-1320 CC. Il 

Libro IV contiene anche la disciplina:  

• Dei contratti in generale (Titolo II);   

• Dei singoli contratti (Titolo III);   

• Delle promesse unilaterali (Titolo IV);   

• Dei titoli di credito (Titolo V);   

• Della gestione di affari (Titolo VI);   

• Del pagamento dell’indebito (Titolo VII);   

• Dell’arricchimento senza causa (Titolo VIII);   

• Dei fatti illeciti (Titolo IX).  

L’obbligazione: concetto e funzione 

Ogni individuo vuole proteggere la propria sfera personale e patrimoniale dalle indebite ingerenze altrui o 

dal pregiudizio che altri possa arrecare. L’esigenza di protezione si associa all’idea di conservazione di ciò 

che si ha. L’istanza di miglioramento attiva logiche di acquisizione e di modificazione della sfera giuridica del 

soggetto. Quando la cooperazione dà vita ad un rapporto espressivo di un vincolo che rende doverosa la 

prestazione di un soggetto nell’interesse dell’altro, il rapporto si qualifica “obbligatorio”: l’avente diritto a 

detta prestazione è il creditore, chi è tenuto ad effettuarla è il debitore. Obbligazione è termine usualmente 

adoperato per indicare il rapporto obbligatorio. 

Con il termine obbligazione si indica il rapporto giuridico in forza del quale un soggetto (debitore) è tenuto 

ad un determinato comportamento a favore di altro soggetto (creditore).  Nel rapporto obbligatorio si 

identificano due distinte posizioni soggettive: una “passiva” (di debito), l’altra “attiva” (di credito). → In 

particolare, la posizione giuridica del debitore, tenuto ad una determinata prestazione, e quella del 

creditore, che ha il potere di pretendere quella prestazione, rientrano tra le situazioni giuridiche soggettive 

patrimoniali.  

Il rapporto obbligatorio è un vincolo giuridico in virtù del quale il titolare della situazione c.d. debitoria è 

tenuto ad eseguire una prestazione economicamente valutabile, al fine di soddisfare l’interesse, anche 

non patrimoniale, del titolare della situazione creditoria (artt. 1174 CC).  Il vincolo che lega i due soggetti è 

definito giuridico in quanto caratterizzato dalla responsabilità patrimoniale per il caso di inadempimento 

(la legge dispone che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti 

e futuri, art. 2740 CC). Il rapporto obbligatorio si instaura tra due soggetti:  

• creditore, titolare di una pretesa ad ottenere un comportamento che realizzi il proprio interesse.  

• debitore, in capo al quale sussiste una situazione passiva, l’obbligo, che gli impone di tenere un 

certo comportamento (un fare o un non facere). 

Nella prospettiva tradizionale:  

• la situazione creditoria: è qualificata attiva ed è costituita esclusivamente da poteri, pretese, 

aspettative, ecc.;  

• la situazione debitoria: è qualificata passiva ed è costituita esclusivamente da doveri, obblighi, 

oneri, soggezioni. 

Critica alla prospettiva tradizionale→ Le situazioni soggettive sono caratterizzate da una notevole 

complessità, la quale rende inconfigurabile una situazione esclusivamente attiva o passiva.  

Es. Le clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) quali espressione del principio di 

solidarietà (art. 2 cost.) determinano nell'ambito del concreto rapporto, la nascita di particolari doveri e 

obblighi di comportamento tanto sulla posizione debitoria quanto su quella creditoria.  



 Rientrano nei doveri di correttezza e buona fede:  

• obblighi di avviso, i quali impongono alle parti il dovere reciproco di informazione tempestiva;  

• doveri di protezione, i quali tendono a preservare la sfera giuridica delle parti (intese in senso lato) 

da fatti lesivi potenzialmente connessi all'esecuzione della prestazione.  

Caratteri del rapporto obbligatorio:  

• presenza di due centri di interesse→ Risulta anacronistica la definizione del rapporto obbligatorio 

come relazione fra soggetti.  Sufficiente ed essenziale, ai fini dell'esistenza del rapporto, è la 

presenza di due situazioni soggettive contrapposte o correlate, che si ascrivano a due centri di 

interesse distinti. → La dualità va riferita alle situazioni soggettive ed ai corrispondenti patrimoni di 

riferimento.  

• interesse del creditore → L'attuazione del rapporto obbligatorio deve realizzare un interesse 

giuridicamente rilevante, meritevole di tutela, del creditore (artt. 1174, 1322, 1411 e 1379 CC).  

o  Può essere non patrimoniale: non bisogna confondere la necessaria patrimonialità della 

prestazione (art. 1174 CC) con la eventuale natura non patrimoniale dell’interesse che 

quella tende a realizzare.   

o Può determinare la necessità che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore 

(rapporto c.d. intuitus personae).  

o Può coesistere con interessi giuridicamente rilevanti anche del debitore, quali l'interesse 

alla liberazione dal vincolo (art. 1206 ss. CC) 

• patrimonialità della prestazione →  La prestazione deve avere sempre e necessariamente natura 

patrimoniale (cioè essere suscettibile di valutazione economica). → art. 1174 CC. Secondo 

l’opinione tradizionale il requisito della patrimonialità riposa su due esigenze di ordine pratico:  

o Escludere dal novero delle obbligazioni impegni assunti a titolo di cortesia o di natura 

morale;  

o Rispondere alla necessità di precisare che l'autonomia contrattuale è circoscritta alle 

vicende relative ai "beni" ed ai valori oggettivamente suscettibili di valutazione economica.  

→ criteri per l’individuazione.  Due tesi principali:  

o Valutazione soggettiva: la patrimonialità della prestazione può essere determinata da un 

soggettivo apprezzamento operato dalle parti nel momento costitutivo del rapporto (sia 

pattuendo un corrispettivo in danaro sia apponendo una clausola penale ex art. 1382 CC)   

o Valutazione oggettiva (preferibile): il concetto di patrimonialità ha natura oggettiva e va 

determinato nell'ambito di un contesto giuridicosociale.   

→Una prestazione è patrimoniale quando la coscienza comune di una data collettività, in un dato 

momento storico e in un dato territorio, le riconosce tale natura.  

• giuridicità dell’obbligo → Assoggettamento dell’obbligazione alle regole del diritto, prima fra tutte 

quella che sanziona mediante il risarcimento dei danni l’inadempimento. Indici della giuridicità del 

vincolo: natura del rapporto, fissazione di un corrispettivo, pattuizione di una clausola penale.  

Gli obblighi non giuridici non hanno alcuna rilevanza per il diritto; talvolta però l’ordinamento 

riconosce rilevanza giuridica a semplici doveri morali o sociali (art. 2034 CC) → Obbligazione 

naturale  

 

 

L’obbligazione e le relazioni non obbligatorie 

Il creditore e il debitore devono essere determinati/determinabili; si può richiamare il caso della promessa 

di una prestazione rivolta alla generalità indistinta dei consociati, una promessa che non genera 

obbligazioni. Se un soggetto, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione “a favore di chi si trovi in 

una determinata situazione o compia un determinata azione”, l’obbligazione sorge non appena la promessa 

è resa pubblica (Art. 1989 c1 CC). La determinatezza/determinabilità dei soggetti è inscindibilmente 



connessa alla natura vincolante del rapporto obbligatorio. Se il diritto soggettivo relativo è esercitabile e 

può essere fatto valere solo nei riguardi del soggetto con cui il titolare intrattiene il rapporto, se è 

unicamente grazie alla cooperazione (dovuta) di questo, non è immaginabile che il debitore risulti non 

individuato/individuabile.  

Alla dimensione del vincolo sfuggono le relazioni di cortesia, che attengono al piano dei rapporti 

sociali/etici, e si instaurano in osservanza del galateo o delle norme di buona educazione. ES: l’invito a 

pranzo di un amico non ha valenza impegnativa e, se disonorato, non configura violazione di diritto 

soggettivo. Il rapporto di cortesia non è assimilabile a quello obbligatorio, giacché manca il vincolo a tenere 

un certo comportamento; ma quando la decisione di porre in essere la prestazione è assunta emerge tra i 

soggetti interessati un contatto voluto, che può aver insorgere affidamenti/aspettative meritevoli di 

protezione ed è giuridicamente significante. Così il destinatario della prestazione di cortesia ha ragione di 

pretendere il rispetto di certe regole di lealtà e correttezza. Nel CC nessuna disposizione fa espresso 

riferimento alle prestazioni di cortesia; ma esistono previsioni normative riguardanti prestazioni non 

dovute, che, nel momento in cui vengono spontaneamente effettuate, acquistano rilevanza giuridica e 

determinano l’applicazione di certe regole. → Obbligazioni naturali (Art. 2034 CC). Esse hanno ad oggetto 

prestazioni non dovute e spontaneamente eseguite in esecuzione di doveri morali/sociali; sono 

comportamenti dettati da solidarietà, riconoscenza o mera cortesia che ciascuno può liberamente decidere 

se porre in essere o meno, ma una volta spontaneamente effettuati da un soggetto capace di intendere e 

volere divengono giuridicamente rilevanti. 

Art. 2033 CC: “Indebito oggettivo: Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che 

ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in 

mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.” 

Art. 2034 CC: “Obbligazioni naturali: Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente 

prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. | 

I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la 

ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.” 

Tradizionalmente le obbligazioni naturali si definiscono quali rapporti (obbligatori) fondati esclusivamente 

su doveri morali e sociali per i quali, di conseguenza, è esclusa la coercibilità, in contrapposizione ai 

rapporti obbligatori civili. 

Elementi delle obbligazioni naturali:  

• l’esistenza di un dovere sociale o morale (valutazione rimessa al giudice);  

• un adempimento di contenuto patrimoniale.  

 Requisiti dell’adempimento sono:   

• la spontaneità dell’adempimento;   

• la capacità della persona che adempie (solvens).  

 

L’adempimento dell’obbligazione naturale va distinto dagli atti di liberalità: l’adempimento 

dell’obbligazione naturale è atto giuridicamente libero, ma moralmente e socialmente dovuto (c.d. animus 

solvendi); gli atti di liberalità sono caratterizzati dallo spirito di liberalità (c.d. animus donandi, cfr. art. 769 

CC), sono espressione di libertà negoziale.  

Il titolare dell’obbligazione naturale non può esigere l’esecuzione della prestazione e, in caso di 

inadempimento, non è assistito dall’azione giudiziaria. Tuttavia, il dovere morale o sociale da cui scaturisce 

la prestazione ha rilevanza come giusta causa di attribuzione patrimoniale, dalla quale consegue 

l’irripetibilità della stessa (esempio, prestazioni di mantenimento nei confronti del convivente, debito di 

gioco).  Il sistema giuridico è interessato ad una concreta attuazione dei doveri morali e sociali sì che essi 

ricevono una valutazione positiva da parte dell'ordinamento (rilevanza giuridica).  →  La considerazione 



normativa di tali doveri determina la loro idoneità a fungere da valida ragione giustificativa dello 

spostamento patrimoniale. 

→Incoercibilità: nel senso che nessuno può essere costretto giudizialmente ad eseguire la prestazione 

oggetto di una obbligazione naturale; si tratta di atti socialmente e moralmente dovuti, che, non 

assurgendo a vincoli giuridici, sono sforniti di azione.  

→Irripetibilità: una volta che la prestazione sia stata eseguita non è possibile farsi restituire ciò che si è 

spontaneamente prestato (c.d. soluti retentio). Presupposti:  

o Spontaneità dell’adempimento: il debitore deve avere adempiuto senza costrizione. Risulta 

ripetibile la prestazione frutto di violenza morale o dolo.  

o Capacità del solvens (debitore naturale): nel debitore che adempie bisogna ravvisare la capacità 

naturale (art. 428, comma 1, CC) piuttosto che quella di agire.  → La necessità di questo 

presupposto ai fini dell’irripetibilità sembra trovare una giustificazione nella natura negoziale 

dell’atto di adempimento di un’obbligazione naturale. 

Esistono anche le prestazioni in via amichevole, molti propendono per assimilarle con le relazioni di 

cortesia. Una prestazione amichevole è resa in considerazione dall’O.G. per disciplinarne uno specifico 

profilo; ad es. il caso del trasporto (a titolo amichevole) di persone/bagagli nell’esercizio della navigazione 

marittima per associarne una regola di responsabilità più favorevole al vettore, che risponde solo se il 

danno dipende da dolo/colpa grave. 

La prestazione 

L’art. 1174 CC identifica l’oggetto dell’obbligazione nella prestazione (→ “Carattere patrimoniale della 

prestazione: La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione 

economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”). L’art. 1218 CC 

considera inadempimento l’inesatta esecuzione della prestazione (“Responsabilità del debitore: Il debitore 

che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che 

l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 

non imputabile”). L’art. 1256 CC: “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea: L'obbligazione si 

estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.”. 

I fautori della teoria patrimoniale ritenevano che l’oggetto dell’obbligazione non fosse la prestazione 

(comportamento del debitore), in quanto incoercibile, bensì il bene dovuto (artt. 2930, 2910 c.c.) dal 

debitore, il risultato/utilità finale che mediante quel comportamento al creditore era dato conseguire. Si 

muove dalla diffusa sfiducia nei confronti della cooperazione del debitore, concentrano l’attenzione sul 

patrimonio del debitore; v. art. 2740 c.c.  

 

Mentre la teoria personale serve a identificare l’oggetto dell’obbligazione, guarda al debitore e al 

comportamento che questi deve porre in essere per realizzare l’interesse del creditore. La prestazione 

rimanda al comportamento debitorio. E’ la stessa prestazione a costituire il bene idoneo ad attuare 

l’interesse del creditore.  Ciò nel tentativo di rivalutare il ruolo della prestazione nel rapporto obbligatorio. 

Critica:   

• altro è l’identificazione del "bene" che, nel concreto rapporto, attua l'interesse del creditore→profilo 

teleologico   

• altro è l’identificazione dello "strumento" messo a disposizione del creditore per conseguirlo→profilo 

della struttura del potere. Con riguardo alla struttura del potere, il creditore ha il potere di esigere la 

prestazione (comportamento) dal debitore.   

La prestazione, quindi, costituisce l’oggetto del rapporto obbligatorio, rapporto normalmente 

caratterizzato dall’intermediazione dell’altrui prestazione.  

Caratteri della prestazione:  



• Patrimonialità→ art. 1174 CC→La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica.  

• Possibilità→ se la prestazione è impossibile l’obbligazione non sorge; l’impossibilità può essere fisica o 

giuridica.  

• Liceità→ l’ordinamento non ammette che possa costituire oggetto di obbligazione un comportamento 

contrario a norme imperative, ordine pubblico, buon costume.  

• Determinatezza/determinabilità→ per l’esistenza dell’obbligazione è necessario che fin dal suo 

sorgere sussistano almeno i criteri per stabilire il contenuto dell’obbligo assunto.  

Dall’art. 1174 CC è evidenziato il nesso tra la prestazione debitoria e l’interesse del creditore; si evince la 

coesistenza, nella struttura dell’obbligazione, della prestazione e del risultato che il creditore aspira ad 

acquisire. Entrambi di necessità concorrono nell’attuazione del rapporto obbligatorio, il comportamento 

che si specifichi e si modelli in funzione del risultato che il creditore ha interesse a raggiungere.  

Una parte della dottrina ha distinto tra le obbligazioni di mezzi/di comportamento ed obbligazioni di 

risultato: le prime sono connotate dal fatto che il diritto del creditore si appunta solo sul comportamento 

debitorio, vale l’opposto per le seconde, infatti è solo il conseguimento del risultato che interessa al 

creditore. Una tale dicotomia non può essere accolta. La prestazione del professionista intellettuale 

(medico, avvocato) è annoverata tra le obbligazioni di comportamento; il creditore della prestazione 

(cliente) non ha diritto al risultato. Non si può negare che la prestazione del medico si specifichi in relazione 

al risultato che si intende raggiungere, un trattamento adeguato alla patologia riscontrata. La prestazione 

del lavoratore autonomo è tra quelle che integrano un’obbligazione di risultato, vi è un soggetto che si 

obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera/servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza 

vincolo di subordinazione. 

La dialettica tra comportamento e risultato (art. 1174 CC) è strutturale e funzionale, ove l’interesse 

creditorio venga meno per effetto di eventi sopravvenuti ripercossi negativamente, deve esserci una via 

d’uscita che porti all’estinzione del rapporto obbligatorio. L’art. 1174 CC chiarisce che la prestazione del 

debitore deve avere carattere patrimoniale→ patrimonialità della prestazione. La patrimonialità è 

attributo intrinseco della prestazione e deve essere valutata nella sua oggettività; dare una somma di 

denaro è una prestazione patrimoniale, come le prestazioni si prestano naturalmente ad una valutazione in 

termini economici. Non è una prestazione patrimoniale ad es. la visita a una persona inferma, rientra tra i 

doveri morali; tranne nel caso che non ci sia un accordo con un corrispettivo determinato. Una prestazione 

priva del carattere patrimoniale, può acquisirlo là dove siano i soggetti interessati ad attribuire ad essa una 

valenza economica. 

L’interesse del creditore può anche non essere patrimoniale. Il debitore è tenuto, con il suo 

comportamento, a realizzare l’interesse primario del creditore e far sì che non siano danneggiati i suoi beni 

o la sua persona: definito obbligo di protezione, lo si consideri parte integrante la prestazione che il 

debitore è tenuto ad effettuare o lo si ponga a latere di essa quale obbligo accessorio, dalla sua violazione 

si dà discendere la responsabilità contrattuale. Là dove l’obbligo di protezione sia autonomo, esaurisca il 

rapporto che si aggrega intorno al solo momento relazionale e al dovere dell’alterum non laedere. Chi 

consideri la prestazione indefettibile elemento di struttura dell’obbligazione sarò portato ad affermare che 

la violazione di quel dovere non può rilevare in sede aquiliana. In alternativa si è prospettata 

un’obbligazione senza prestazione, con come paradigma l’ipotesi della culpa in contrahendo che impone 

alle parti in trattativa di adottare un comportamento conforme a buona fede. Il comportamento in spregio 

della buona fede apre le porte alla responsabilità contrattuale. La giurisprudenza si è convinta che risieda 

nella prestazione la ragion d’essere dell’obbligazione e che il rapporto obbligatorio nasca perché c’è un 

interesse ad ottenere una prestazione che aspira ad essere soddisfatto, mentre cozza con questi postulati 

un paradigma dell’obbligazione svincolato dal rapporto di prestazione. 

Le fonti dell’obbligazione 

Dall’art. 1173 CC si evince che “Fonti delle obbligazioni: Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto 

illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”. La 

nozione di contratto (Art. 1321 CC) è una fonte consensuale di obbligazioni, dal contratto di compravendita 



nascono obbligazioni in capo al venditore (Art. 1476 CC) e a carico del compratore (Art. 1498 CC). Il fatto 

illecito è ogni fatto doloso/colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l’ha commesso 

a risarcire il danno (Art. 2043 CC), delimita il campo della responsabilità contrattuale, così definita perché 

l’obbligo risarcitorio viene a radicarsi in capo al danneggiante solo in connessione e a causa del danno 

procurato. Il danno obbligatorio è occasionato dal danno e l’obbligazione di risarcirlo costituisce la reazione 

predisposta dall’O.G. al verificarsi di un fatto illecito. Gli altri fatti/atti diversi dal contratto o fatto illecito 

sono la terza fonte, la cui attitudine produttiva deve essere vagliata tramite il giudizio di conformità all’O.G.  

L’attuale CC non fa più riferimento al quasi-contratto e al quasi-delitto: i primi sono stati attratti nella 

generica categoria degli altri atti /fatti idonei a produrle in conformità all’O.G., insieme agli atti giuridici 

unilaterali produttivi di obbligazioni e all’arricchimento ingiustificato; i quasi-delitti sono stati assorbiti nel 

“fatto illecito” fonte di obbligazioni. 

Articoli di riferimento:  

• promesse unilaterali (artt. 1987 ss.),   

• gestione di affari altrui (artt. 2028 ss.),   

• pagamento dell’indebito (artt. 2033 ss.),   

• arricchimento senza causa (artt. 2041 ss.). 

L’esatto adempimento 

L’adempimento è il modo ordinario di estinzione dell’obbligazione, ordinario nel senso di fisiologico, 

giacché rappresenta l’esito naturale della vicenda obbligatoria. L’adempimento consiste nella esatta 

esecuzione della prestazione dovuta che estingue, in via diretta e contemporanea, sia l’obbligo del 

debitore che il diritto del creditore. L’adempimento è esecuzione della prestazione da parte del debitore 

ma capita nel codice di vederlo indicato con il termine “pagamento” (Art. 1190 e 1191 CC). E’ mediante 

esso che trova soddisfazione l’interesse creditorio. L’art 1218 CC: “Responsabilità del debitore: Il debitore 

che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che 

l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 

non imputabile”.  

L’impiego dell’avverbio “esattamente” segnala che il debitore è inadempiente sia ove manchi di effettuare 

la prestazione dovuta sia dove la esegua in modo inesatto (→ Principio dell’esatto adempimento). 

L’adempimento si realizza, determinando l’estinzione del vincolo obbligatorio, solo in presenza 

dell’esatta esecuzione della prestazione. L’esattezza dell’adempimento, cioè l’idoneità a conseguire 

l’estinzione del credito e la liberazione del debitore, va valutata sotto diversi aspetti:  

• modalità dell’esecuzione;   

• persona destinataria dell’adempimento;  

• persona autrice dell’adempimento;  

• luogo di adempimento;   

• tempo di adempimento. 

Art. 1176 CC→ “Diligenza nell'adempimento: Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la 

diligenza del buon padre di famiglia (Parametro dell’uomo medio). | Nell'adempimento delle obbligazioni 

inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura 

dell'attività esercitata.” 

Se poi la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d’opera 

non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 CC). L’obbligo di diligenza: da un 

lato, individua le modalità dell’esecuzione della prestazione; dall’altro rappresenta il criterio di 

imputazione della responsabilità del debitore per l’ipotesi di inadempimento.  

Distinzione in base al criterio della diligenza→ Il grado di diligenza nell’adempimento si differenzia a 

seconda della tipologia di obbligazione: 



• Obbligazione di mezzi→ quando l’oggetto dell’obbligazione è un comportamento diligente, cioè 

l’impiego diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato, l’attività e non il conseguimento del 

risultato stesso; il debitore è esente da responsabilità, se ha agito con la dovuta diligenza (ad es. il 

professionista). 

• Obbligazione di risultato→ quando l’oggetto dell’obbligazione non è costituito dall’attività, ma dal 

risultato della stessa; l’adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal 

creditore (ad es., l’appaltatore).  

Art. 1175 CC→ “Comportamento secondo correttezza: Il debitore e il creditore devono comportarsi 

secondo le regole della correttezza.” La correttezza invera l’esigenza che entrambe le parti del rapporto 

obbligatorio si comportino reciprocamente con lealtà e onestà. La posizione del creditore merita prioritaria 

considerazione, ma il suo diritto deve trovare realizzazione in un quadro di lealtà anche delle ragioni del 

debitore. La correttezza coincide con la buona fede in senso oggettivo (Art. 1337, 1375 CC); numerose 

pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno identificato nel dovere di correttezza il limite interno di 

ogni situazione giuridica soggettiva attiva/passiva, contrattualmente attribuita, che viene per l’effetto 

conformata in senso ampliativo/restrittivo rispetto alla fisionomia apparente. La valenza sul piano 

applicativo della correttezza è assai più ampia e si precisa in concreto, caso per caso, in relazione alle 

circostanze di volta in volta presenti, grazie all’opera del giudice. La buona fede in senso soggettivo, è 

intesa come ignoranza del solvens di ledere un diritto altrui. 

Dovere di correttezza vincola sia il debitore che il creditore→ La posizione del creditore merita prioritaria 

considerazione, ma il suo diritto deve trovare realizzazione in un quadro di lealtà e salvaguardia anche delle 

ragioni del debitore: il creditore non può abusare del suo diritto ed è tenuto a preservare l’interesse del 

debitore nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico.   

→ Obblighi di protezione, che vanno ad arricchire il piano della prestazione dovuta dal debitore e che 

trovano fondamento proprio nel dovere di correttezza. 

Persona che esegue la prestazione:  

• Tenuto ad eseguire la prestazione è solitamente il debitore.  

• L’adempimento è valido anche se effettuato da un incapace. 

→l’art. 1191 CC stabilisce che il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il 

pagamento a causa della propria incapacità.  (Adempimento = atto dovuto)  

Art. 1180 CC: “Adempimento del terzo: L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la 

volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. | 

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua 

opposizione”; la prestazione può essere effettuata da un terzo anziché dal debitore; ciò può accadere solo 

per le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di cose fungibili; bisogna ammettere che il vincolo 

obbligatorio può venir meno senza che il debitore abbia posto in essere la prestazione dovuta; il terzo deve 

essere persona estranea al rapporto obbligatorio. Le motivazioni che inducono un soggetto terzo ad 

effettuare l’adempimento spontaneamente sono svariate: es. un parente per ragioni 

morali/affettive/solidarietà, o un socio per motivi economici. Il terzo può adempiere l’obbligazione altrui 

anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la 

prestazione, come nel caso in cui l’obbligazione abbia per oggetto una prestazione di fare avente carattere 

personale (ad esempio, il quadro ordinato a un famoso pittore).  Il debitore non può impedire 

l’adempimento del terzo, poiché la legge considera prevalente l’interesse all’attuazione del rapporto 

obbligatorio. Tuttavia, il creditore può rifiutare l’adempimento offertoli dal terzo, se il debitore gli ha 

manifestato la sua opposizione. Il rifiuto del creditore a ciò è legittimo se il creditore ha ragione di 

pretendere siano personalmente effettuate dal debitore e non da altri (fungibilità). Se invece si tratta di 

una piccola somma di denaro o consegnare un bene fungibile, queste prestazioni sono effettuabili da 

chiunque senza che l’interesse del creditore abbia a risentirne. Può darsi che il creditore soddisfatto 

surroghi in modo espresso e contestualmente al pagamento ricevuto, nei propri diritti il terzo adempiente 

(art. 1201 CC), così la liberazione del debitore non si realizza, egli resta tenuto ad effettuare la prestazione 



nei confronti del creditore surrogato→pagamento con surrogazione, dando luogo ad una modificazione 

soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio. 

Art. 1188 CC: “Destinatario del pagamento: Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo 

rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a 

riceverlo. | Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo 

ratifica o se ne ha approfittato”; è la persona alla quale l’adempimento deve essere fatto affinché abbia 

effetto liberatorio; se eseguito nei confronti di un soggetto diverso, il debitore non è liberato. Mentre 

l’art. 1189 CC: “Pagamento al creditore apparente: Il debitore che esegue il pagamento a chi appare 

legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. | 

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite 

per la ripetizione dell'indebito”, la buona fede qui si rileva in senso soggettivo e può, in buona sostanza, 

identificarsi nell’ignoranza di ledere il diritto del vero creditore; il creditore incorre incolpevolmente in un 

errore, ingannato dall’apparenza. Se ciò si verifica, il debitore è liberato malgrado il vero creditore 

dell’adempimento non ne abbia beneficiato; in alternativa si sarebbe potuto considerare non liberato dal 

vincolo il debitore, dacché egli ha rivolto la prestazione a soggetto non legittimato a riceverla.  

Requisiti della apparentia iuris: 

• Oggettivo→ circostanze univoche: circostanze che avrebbero indotto qualsiasi persona di media 

diligenza a credere di effettuare la prestazione nei confronti di un soggetto legittimato a riceverla.  

• Soggettivo→ buona fede: ignoranza del solvens di ledere l’altrui diritto, cioè di eseguire il pagamento 

nei confronti di un soggetto non legittimato a riceverlo.  

 N.B.: La buona fede va provata, non si applica la regola stabilita dall’art. 1147 CC secondo cui la buona fede 

si presume. 

Occorre verificare se l’esatto adempimento involga anche una valutazione del profilo della capacità delle 

parti. L’art. 1191 CC: “Pagamento eseguito da un incapace: Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta 

non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.” E l’art. 1190 CC: “Pagamento al 

creditore incapace: Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non 

prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.” 

Adempimento inesatto quando: 

• Qualitativamente inesatto: 

o Art. 1497 CC→ Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per 

l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo 

le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda 

i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. 

o Art. 129 cod. consumo→ Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi 

al contratto di vendita  

• Quantitativamente inesatto (Adempimento parziale) 

• Inesatto nelle modalità temporali 

L’identità tra la prestazione concretamente effettuata e quella dedotta ad oggetto dell’obbligazione è un 

altro dei dati che consentono di identificare l’esatto adempimento.  

→ Art. 1181 CC: il creditore è legittimato a rifiutare l’adempimento parziale, salvo che la legge o gli usi non 

dispongano diversamente.   

→Occorre, quindi, guardare anche alla consistenza quantitativa della prestazione effettuata per appurare 

se sussista o meno esatto adempimento, atteso che quest’ultimo ricorre solo là dove la prestazione dovuta 

sia eseguita per intero.  

Solo eccezionalmente la legge, per venir incontro all’esigenza di liberazione del debitore che versi suo 

malgrado in crisi di liquidità e non sia in grado di onorare puntualmente tutti i suoi debiti, sacrifica 

l’imperativo giuridico della esatta esecuzione. E’ consentito al debitore mediante esdebitazione di ottenere 



la liberazione, con il solo pagamento di una parte; il beneficiario dell’esdebitazione, superata la crisi, può 

ripartire da zero. L’art. 1181 CC facoltizza la parte ad accettare un adempimento parziale e la 

giurisprudenza ha vietato, perché contrario a correttezza e buona fede, il frazionamento giudiziale di un 

credito unitario che si risolve in abuso del processi; ma possono essere proposte in separati processi le 

domande aventi ad oggetto diversi diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata 

tra le parti. L’adempimento parziale è quantitativamente inesatto; si parla di adempimento irregolare (art. 

1192 CC) nel caso di pagamento eseguito con cose altrui o con cose di cui il debitore non poteva disporre. 

Sia la debitore che al creditore è concesso di impugnare il pagamento: l’impugnazione del debitore p 

connessa all’offerta di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui gli può disporre, quella del creditore al 

fatto che egli abbia ricevuto il pagamento in buona fede e salvo il diritto al risarcimento del danno. 

Il debitore si libera solo se esegue esattamente la prestazione, non se ne esegue una diversa, anche se di 

valore uguale o maggiore. Una ipotesi dell’art. 1197 CC è quella che ammette la prestazione in luogo di 

adempimento (datio in solutum), ragion per cui il debitore può liberarsi dal vincolo obbligatorio eseguendo 

una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore maggiore. L’aver concordato la modificazione 

dell’oggetto del rapporto non vale a determinare l’estinzione dell’obbligazione, è necessario che venga 

concretamente eseguita. Se non si dispone di abbastanza denaro, si può proporre al creditore di sostituire 

la prestazione dovuta con altra prestazione. Il creditore è libero di acconsentire/disapprovare.  

In tal caso, l’obbligazione si estingue solo con l’effettiva esecuzione della prestazione in luogo 

dell’adempimento.  Devono ricorrere i seguenti elementi:   

• volontà del debitore di effettuare la prestazione di una cosa diversa proprio per estinguere 

l’obbligazione, e non ad altro titolo;   

• consenso del creditore;  

• effettiva esecuzione della prestazione. 

L’effetto estintivo, quindi, non segue al mero impegno a prestare, ma si produce con l'effettiva esecuzione 

della diversa prestazione (ciò distingue la datio in solutum dalla novazione).   

Nelle ipotesi in cui la diversa prestazione consista nel trasferimento della proprietà o di altro diritto (ad. 

es., diritto di credito), il riferito contratto con funzione solutoria (qualificato dalla causa solvendi), tra 

creditore e debitore, si perfeziona col consenso delle parti (contratto c.d. consensuale)  

 Il debitore è tenuto a prestare garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa (in virtù dell'applicabilità della 

disciplina sulla vendita, di cui agli artt. 1470 ss. CC).   

Anziché prestare una cosa diversa, si può cedere un credito in luogo dell’adempimento, allora 

l’obbligazione si estingue con l’effettiva riscossione del credito. Si tratta di una cessione pro solvendo, in 

quanto la liberazione del debitore cedente verso il proprio creditore non si attua finché il credito ceduto 

non p riscosso. Sono i soggetti interessati a dover convenire che l’estinzione dell’obbligazione si determini a 

seguito dell’accordo di cessione, a prescindere cioè dalla riscossione del credito (cessione pro soluto). 

Ai fini dell’esatto adempimento va considerato il luogo dell’adempimento. L’adempimento effettuato in 

luoghi diversi dai seguenti non è esatto e non libera il debitore, resta possibile che il creditore lo accetti 

come esatto. Il luogo dell’adempimento è rilevante ai fini della determinazione della competenza per 

territorio. 

Art. 1182 CC: “Luogo dell'adempimento: Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è 

determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre 

circostanze, si osservano le norme che seguono.  

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si 

trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta. 

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore 

ha al tempo della scadenza (obbligazione portable).  Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore 



aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione 

al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. 

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza 

(obbligazione querable).”  

Per ciò che concerne il tempo dell’adempimento, rimane ferma la facoltà delle parti di individuarlo a loro 

discrezione, la legge fissa la regola secondo cui il creditore può esigere immediatamente la prestazione 

dovuta (Art. 1183 CC), ci si chiede se “letteralmente” sia in senso letterale o meno. Il termine di 

adempimento, essenziale alla configurabilità stessa dell’obbligo giuridico, indica la scadenza cronologica 

dell’obbligazione, ed è semplice modalità esecutiva di un vincolo obbligatorio già validamente sorto.  

Questo può essere iniziale o finale → indica, rispettivamente, il momento dal quale o fino al quale, il 

debitore deve o può adempiere.  

 

Il termine di adempimento differisce dal termine di efficacia, il quale attiene al negozio giuridico, e indica il 

momento nel quale (iniziale) o fino al quale (finale) si produce l’effetto giuridico. Il concetto di termine si 

raccorda direttamente al tempo, ha rilievo in numerosi settori del diritto privato.  Il tempo in cui la 

prestazione deve essere eseguita può essere stabilito dalle parti. In mancanza di accordo, il creditore può 

esigere immediatamente la prestazione (art. 1183 CC). Se un termine è indicato, questo si presume a favore 

del debitore (1184 CC), con la conseguenza che il creditore non può pretendere prima la prestazione, ma il 

debitore può adempiere prima della scadenza (art. 1185 CC), in questo caso non è data al debitore la 

possibilità di chiedere la restituzione di quanto prestato, può solo ottenere l’equivalente dell’arricchimento 

che il creditore ha tratto dal pagamento anticipato. Può essere convenuto un termine a favore del 

creditore. 

→Imputazione del pagamento → Nelle ipotesi in cui il debitore ha più debiti della medesima specie verso 

uno stesso creditore, il debitore ha la facoltà di dichiarare, contestualmente all’adempimento, quale debito 

intende soddisfare, eliminando ogni incertezza sulla direzione dell’effetto estintivo. La mancata 

dichiarazione del debitore, contestuale all’esecuzione della prestazione, rende operativi i criteri legali di 

imputazione (sui quali, art. 1193 CC).  

→Diritto del debitore alla quietanza → Art. 1199 CC: l’avvenuta esecuzione della prestazione deve essere 

attestata dal creditore, a richiesta e a spese del debitore, mediante il rilascio di una c.d. quietanza.  La 

quietanza è un atto dovuto, unilaterale e recettizio, ricognitivo di un fatto storico, ed assolve la funzione di 

predisporre, per l’adempiente, una prova liberatoria.  Il debitore adempiente vanta, verso il creditore, un 

vero e proprio diritto alla quietanza (anche se, difficilmente, è configurabile un suo concreto, operativo, 

strumento di tutela).  

I modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento. Generalità 

L’adempimento il modo ordinario di estinzione dell’obbligazione, ma il CC conosce: alcuni modi di 

estinzione hanno portata generale, hanno cioè un’incidenza generale su tutti i diritti (ad es. prescrizione, 

art. 2934 CC); altri sono disciplinati dalla legge in apposita sede (Capo IV Libro IV del codice civile, artt. 

1230-1259 CC).  

• Satisfattori→ (o «satisfattivi»): quando soddisfano l’interesse creditorio (compensazione, confusione);  

• Non satisfattori→ quando non soddisfano l’interesse creditorio, ma producono ugualmente 

l’estinzione dell’obbligazione (novazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta). 

La compensazione 

Le compensazione spicca, tra i modi di estinzione dell’obbligazione "satisfattori". Essa opera allorquando, 

tra due soggetti, coesistano ragioni debito e credito reciproche aventi fonte in rapporti giuridici diversi: 

Art. 1241 CC “i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti”. I debiti reciproci si estinguono fino a 

concorrenza del loro ammontare. Se Tizio deve a Caio 1000€ e Caio è a sua volta debitore di Tizio di 2000€, 

estinto per compensazione il debito di Tizio, Caio resterà debitore nei di lui confronti della differenza di 



1000€. Quella ora descritta è la compensazione "propria"(Art. 1241 ss. CC). La compensazione è 

“impropria” quando i rispettivi debiti e crediti traggono origine da un unico pur complesso rapporto. 

Funzione della compensazione è realizzare una economia di atti, evitando che siano posti in essere due 

adempimenti.  

 

 

 

 

Emergono 3 tipologie di compensazione, autonome quanto alla fonte: 

• Compensazione legale (Art. 1243 c1 CC)→Presupposti: 

o omogeneità o fungibilità: le cose devono essere della stessa specie, come il danaro, o almeno 

devono essere fungibili, cioè appartenenti allo stesso genere 

o liquidità: il credito deve essere oggettivamente certo nel suo ammontare 

o esigibilità: il credito non deve essere sottoposto a temine o a condizione 

 La compensazione estingue i debiti dal giorno della loro coesistenza e non può essere rilevata d’ufficio 

dal giudice (Art. 1242 c1 CC). E’ necessario che la parte interessata faccia valere attraverso la 

proposizione dell’eccezione di composizione; proposta l’eccezione gli effetti estintivi della 

compensazione legale retroagiscono (ex tunc). 

• Compensazione giudiziale→ disposta dal giudice su domanda di parte. Presupposti 

o omogeneità o fungibilità: le cose devono essere della stessa specie, come il danaro, o almeno 

devono essere fungibili, cioè appartenenti allo stesso genere 

o esigibilità: il credito non deve essere sottoposto a temine o a condizione 

o quanto alla liquidità, è sufficiente che i crediti, pur se non liquidi, siano di facile e pronta 

liquidazione 

In tali ipotesi la compensazione opera per effetto della sentenza del giudice che ha efficacia costitutiva. 

Alla sua liquidazione si possa addivenire agevolmente senza l’effettuazione di particolari e complesse 

attività istruttorie (Art. 1243 c2 CC). Se nel corso di un giudizio una parte invochi l’adempimento di un 

credito liquido ed esigibile e l’altra parte eccepisca in compensazione la sussistenza di un credito 

omogeno ed esigibile, ma non liquido, la cui esistenza non dipende dall’esito di un separato giudizio in 

corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo, il giudice può dichiarare la 

compensazione per la parte di debito che riconosce esistente. Esso si produce ex nunc.  

• Compensazione volontaria→Presupposti: 

o si basa sull’accordo delle parti 

o sono superabili i requisiti richiesti per le altre ipotesi (Art. 1252 c1 CC) 

Frutto di accordo tra persone reciprocamente obbligate l’una verso l’altra; accordo preventivamente 

assunto e riguardante la compensazione delle ragioni di credito e debito che in futuro si presentino tra 

esse sussistenti e le condizioni di tale compensazione (Art. 1252 c2 CC). In quanto tale ipotesi di 

compensazione è espressione della libera autonomia dei soggetti interessati.  L’accordo può essere 

posteriore alla coesistenza dei crediti o preventivo. 

La confusione 

La confusione è un modo di estinzione dell’obbligazione a carattere satisfattorio. Si ha confusione al 

verificarsi della riunione, in capo alla medesima persona, delle qualità di creditore e debitore (Art. 1253 CC); 

appare inconcepibile che un debitore paghi a se stesso, il venir meno del vincolo si giustifica logicamente 

prima che giuridicamente. Con essa anche i terzi che abbiano prestato garanzia per il debitore sono liberati. 

La consolidazione si ha in presenza della riunione, in capo a una stessa persona, del diritto di proprietà con 

un diritto reale limitato. L’estinzione ipso iure del diritto reale limitato si legittima alla luce del fatto che 

esso viene naturalmente assorbito in quello di portata più ampia (proprietà) (es. usufruttuario che divenga 

proprietario del bene che aveva in usufrutto). 



 

 

 

 

La novazione oggettiva 

La novazione oggettiva comporta l’estinzione dell’originaria obbligazione per via della creazione di un altro 

rapporto obbligatorio, diverso da quello precedente quanto all’oggetto (novazione reale) e/o al titolo 

(novazione causale). Ad es. debitore e creditore di un obbligazione pecuniaria possono convenire la 

sostituzione di un detto rapporto con obbligazione di trasferire un immobile. Oppure in presenza di 

innovazione causale laddove il debitore di una somma a titolo di canone di locazione si accorda con il 

creditore perché lo stesso importo sia quest'ultimo versato a titolo di mutuo o di corrispettivo a fronte della 

cessione di un bene. 

→ novazione oggettiva: quando la nuova obbligazione si caratterizza per un oggetto o titolo diverso 

(apposita disciplina);  

→novazione soggettiva: quando la nuova obbligazione presenta una diversità di soggetti (semplice rinvio 

alle norme contenute nel capo dedicato alla delegazione, espromissione e accollo). 

Art. 1230 CC: “Novazione oggettiva: L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione 

originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. | La volontà di estinguere l'obbligazione 

precedente deve risultare in modo non equivoco.” 

Nella novazione convivono un elemento oggettivo ed uno soggettivo. Trova fonte in un contratto, la 

conclusione determina l’estinzione dell’obbligazione novata e la sostituzione di questa con altra 

obbligazione. La novazione non è satisfattoria. Qualora l’obbligazione originaria sia inesistente perché 

invalida/estinta, l'animazione è inefficace o addirittura nulla; ma se a fondamento dell’obbligazione 

originaria c'è un titolo solo annullabile, la novazione è valida se il debitore che ha assunto un nuovo debito 

era a conoscenza del vizio. 

Art. 1235 CC: “Novazione soggettiva: Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene 

liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.”  

Per aversi novazione sono necessari:  

• obligatio novanda: ossia l’obbligazione originaria da sostituire;   

• aliquid novi: ossia un mutamento dell’oggetto o del titolo dell’obbligazione (non produce novazione il 

mutamento di un elemento accessorio dell’obbligazione);  

• animus novandi: ossia la volontà di estinguere l’obbligazione precedente creandone una nuova; tale 

volontà non si presume ma deve risultare in modo non equivoco, altrimenti si avrà soltanto assunzione 

di un nuovo rapporto obbligatorio accanto a quello precedente.  

La novazione si differenzia dalla prestazione in luogo dell’adempimento o datio in solutum (art. 1197 CC) → 

quest’ultima non genera una nuova obbligazione (che, sorgendo, ovviamente, non determina la immediata 

soddisfazione del creditore) ma estingue l’obbligazione con la immediata soddisfazione del creditore. 

La remissione del debito 

La remissione del debito è un modo di estinzione non satisfattorio e si sostanzia (Art. 1236 CC: 

“Dichiarazione di remissione del debito: La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue 

l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non 

volerne profittare”) nella dichiarazione unilaterale del creditore recante volontaria e gratuita rinuncia al 

proprio credito per intero/in parte, con la necessaria conseguenza che l’obbligazione si estingue e il 

debitore viene liberato, pur non avendo adempiuto la prestazione. Una remissione solo parziale è solo 



causa di modificazione dell’oggetto dell’obbligazione. La figura de qua, nella configurazione delineata dal 

dato normativo, costituisce un negozio giuridico unilaterale avente natura recettizia, dato che 

l’obbligazione è da considerarsi estinta quando la dichiarazione del creditore è comunicata al debitore. 

Tale dichiarazione è di norma resa in modo espresso, ma può essere anche tacitamente/ 

inequivocabilmente implicata in un comportamento concludente (Art. 1237 c1 CC) che assegna valenza di 

remissione alla restituzione volontaria al debitore del documento costituente il titolo originale del credito. 

Avvenuta la comunicazione, il debitore è liberato; può ipotizzarsi però il caso che egli non intenda profittare 

della remissione e gli è quindi data la possibilità di opporre ad essa una dichiarazione risultante il suo rifiuto 

del beneficio, ovvero la sua volontà di rimanere vincolato all’effettuazione della prestazione dovuta (Art. 

1236 CC), tale rifiuto vale a porre nel nulla ex tunc l’effetto estintivo prodotto dalla comunicazione della 

remissione. La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito. 

Qualsivoglia credito può essere oggetto di remissione, ma da che per alcuni crediti l’O.G. prevede 

l’incedibilità (ES. Art. 447 CC) si trae argomento per affermare anche l’irrinunciabilità. Con la remissione si 

estingue l’obbligazione, vengono meno le garanzie costituite a tutela del credito, ES. la fideiussione 

accordata al debitore principale (Art. 1239 CC). Altra cosa è il pactum de non petendo, l’accordo recante 

l’impegno, anche circoscritto nel tempo, del creditore a non agire in giudizio per la realizzazione della sua 

pretesa. 

La rinunzia al credito, ove integri il contenuto di una transazione, non è più qualificabile come atto di 

remissione del debito; la transazione è un contratto non caratterizzato da gratuità; la causa di essa rimanda 

all’esigenza di finire/prevenire una lite (Art. 1965 CC), mentre la remissione sfugge connotazione 

funzionale, né implica alcuna reciprocità di concessioni. 

L’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore 

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione è un modo non satisfattorio di estinzione dell’obbligazione, 

con correlata liberazione del debitore, solo se non risulti a costui imputabile. Art. 1218 CC→ 

“Responsabilità del debitore: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al 

risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità 

della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. L’impossibilità deve connettersi ad eventi che si 

siano verificati in epoca successiva alla costituzione del rapporto obbligatorio. 

Art. 1256 CC→ “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea: L'obbligazione si estingue quando, 

per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. | Se l'impossibilità è solo 

temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia, 

l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o 

alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il 

creditore non ha più interesse a conseguirla”. Impossibilità totale e definitiva ha effetto estintivo. 

Impossibilità temporanea ha a che afre con adempimento. 

Art. 1258 CC→ “Impossibilità parziale: Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si 

libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. | La stessa 

disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, 

o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”. →resta ferma l’estinzione dell’obbligazione in 

ipotesi di impossibilità parziale, là dove la prestazione, per la sua natura o per il modo in cui le parti l’hanno 

considerata, sia indivisibile 

 

 

 

 

 



L’impossibilità deve essere:  

• sopravvenuta, intervenuta cioè dopo la nascita dell’obbligazione (mentre l’impossibilità originaria 

impedisce il sorgere del rapporto obbligatorio);  

• oggettiva (non legata alla particolare situazione del debitore);  

• non imputabile al debitore (il debitore deve provare che il mancato adempimento è dipeso da caso 

fortuito o da forza maggiore);  

• definitiva;  

• totale/ assoluta (tale da non consentire a nessuno l'esatto adempimento). 

L’impossibilità può essere: 

• materiale: trova specificazione nel perimento/distruzione della cosa determinata dovuta. L’art. 1257 CC 

precisa che si ritiene impossibile anche la prestazione di cosa determinata che sia smarrita, allorquando 

ne sia dimostrabile il perimento 

• giuridica: si palesa nell’ipotesi di incommerciabilità del bene oggetto della prestazione. 

Art. 1259 CC→ “Subingresso del creditore nei diritti del debitore: Se la prestazione che ha per oggetto una 

cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al 

debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di 

quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.” 

L’apprezzamento dell’impossibilità oggettiva-assoluta ha ragion d’essere al verificarsi di eventi totalmente 

estranei al debitore e non evitabili/prevedibili che precludano l’adempimento. Eventi siffatti 

immediatamente richiamano i concetti  

• Caso fortuito (l’estraneità al debitore ed alla sua sfera di controllo della circostanza che lo determina),  

• Forza maggiore (trattasi della vis maior cui resisti non potest), indica il verificarsi di un evento o 

circostanza che «impedisce» o «impedisce a una parte» di eseguire uno o più dei suoi obblighi 

contrattuali ai sensi del "Contratto", se e nella misura in cui "la parte interessata" dall'impedimento 

dimostra:   

o che tale impedimento va oltre il suo ragionevole controllo;  

o che non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto;  

o che gli effetti dell'impedimento non possono ragionevolmente essere evitati o superati dalla 

parte interessata.  

• Factum principis (decisione imperative dell’autorità che sia d’ostacolo all’adempimento). 

Dove ci siano circostanze/fattori inerenti alla sfera personale e patrimoniale del debitore che impediscano a 

costui di adempiere, si palesa un’impossibilità soggettiva, sì da precludere ogni possibilità di adempimento, 

osservabile in riferimento alle obbligazioni aventi per oggetto un fare infungibile. In presenza di 

impossibilità temporanea, diventa determinante valutare il rapporto tra l’evento impeditivo e lo sforzo cui 

il debitore è tenuto: si può in periodi di crisi economica particolarmente acuta giungere a concepire che 

anche il ritardo nell’adempimento del debitore pecuniario sia giustificato (Art. 1256 c2 CC). E’ irrilevante la 

difficultas praestandi.  

Le obbligazioni generiche e quelle pecuniarie non possono estinguersi per impossibilità sopravvenuta.  In 

entrambi i casi la prestazione è sempre possibile (genus numquam perit). 

 

 

 

La mora del creditore. La liberazione coattiva del debitore 

Il termine "mora" indica, in linea di massima, il ritardo qualificato, e si determina quando, per fatto del 

creditore/debitore, si verifica un impedimento, necessariamente temporaneo, all’attuazione del rapporto. 



La mora presuppone che l’esecuzione della prestazione sia ancora possibile: l’impossibilità sopravvenuta 

esclude la mora. Il ritardo semplice, di regola, non produce conseguenze giuridiche.  L’obbligazione 

rispecchia un fenomeno di cooperazione tra i soggetti del rapporto. Il creditore ha diritto ad ottenere la 

prestazione, ma non può essere costretto con la forza a riceverla. Il debitore ha interesse nel realizzare 

l’adempimento, dato che ciò determina la sua liberazione dal vincolo, come interesse alla liberazione del 

debitore come ipotesi sistematica. 

Artt. 1206 ss. CC→ Si configura quando il creditore, senza un giustificato motivo, non adempie l’obbligo di 

cooperazione all’adempimento posto a suo carico. Presupposti→ Il creditore è in mora quando, senza un 

legittimo motivo: rifiuta di ricevere la prestazione che il debitore gli offre in forma solenne; non compie 

l’attività necessaria affinché il debitore possa adempiere.  Il rifiuto è giustificato e ritenuto legittimo se, in 

relazione alle peculiarità del caso concreto, è espressione di un comportamento conforme a correttezza e 

buona fede.  

Risulta agevole comprendere l’essenza e la funzione proprie della mora del creditore (mora credendi). La 

mora del creditore non è annoverabile tra i modi di estinzione dell’obbligazione ma si inserisce in un iter 

che realizza tale effetto in talune circostanze. La soddisfazione dell’interesse del debitore alla liberazione 

dal vincolo obbligatorio si attua in via coattiva ed a prescindere dalla realizzazione del diritto del creditore. 

In presenza del deficit di cooperazione imputabile al comportamento giustificatamente ostruzionistico del 

creditore, essendovi un debitore che vuole adempire e un creditore che non lo consente, deve essere data 

al primo la possibilità di effettuare la prestazione e la sua liberazione. Il primo passo di tale iter è la 

costituzione in mora del creditore.  

Non basta che il debitore sia pronto/disposto a adempiere, occorre una formale e solenne offerta di 

adempimento (Requisiti: art. 1208 CC), nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, mediante un 

pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Se l’obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito o cose mobili da 

consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale (Art. 1209 c1 CC), il pubblico ufficiale deve 

farne formalmente offerta, facendo risultare in apposito verbale redatto seduta stante ogni dichiarazione 

anche del creditore. Non si può procedere ad offerta reale là dove oggetto della prestazione siano cose 

mobili, allora l’offerta avverrà per intimazione, tramite un atto notificato al creditore da un ufficiale 

giudiziario. Ai fini della mora è necessaria l’esattezza della prestazione offerta rispetto alla prestazione 

dovuta. L’offerta deve essere:  

• reale (consegna materiale della cosa dovuta al pubblico ufficiale che dovrà poi esibirla al creditore) se la 

prestazione ha ad oggetto denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del 

creditore;  

• per intimazione (atto notificato al creditore contenente un’intimazione a ricevere la prestazione) se la 

prestazione ha ad oggetto beni immobili o beni mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio 

del creditore;  

• per intimazione, anche nelle forme di uso, se si tratta di una prestazione di fare. 

Perché gli effetti della mora credendi si producano, occorre che l’offerta sia accettata dal creditore o che 

essa sia giudizialmente convalidata, ossia dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Art. 1207 c2 

CC).  

 

 

Gli effetti della mora (art. 1207 CC) sono: 

• L’assunzione, a carico del creditore in mora, del rischio dell’impossibilità sopravvenuta della 

prestazione per causa non imputabile al debitore 

• La non spettanza al creditore degli interessi/frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore 

• L’obbligo per il creditore di risarcire i danni derivanti dalla sua mora e di rimborsar le spese per la 

custodia e conservazione della cosa. 



→ Tali effetti si verificano dall’offerta se questa è poi accettata dal creditore, altrimenti occorre attendere il 

passaggio in giudicato della sentenza che risolve la controversia, in caso di contestazione.  

 →Liberazione del debitore: Con la costituzione in mora del creditore il debitore è ancora obbligato ad 

eseguire la prestazione. Il debitore si libera definitivamente dall’obbligo di eseguire la prestazione dovuta 

attraverso il deposito liberatorio ai sensi dell’art. 1210 CC. 

La mora credendi non comporta l’estinzione del vincolo; l’O.G. consente il passaggio da questa condizione 

“interlocutoria” alla estinzione dell’obbligazione ed appresta 2 strumenti atti a realizzare unilateralmente e 

in via coattiva la liberazione dal vincolo: il  

• Deposito liberatorio→denaro e titoli di credito vanno depositati presso la cassa dei depositi e prestiti o 

presso un istituto di credito; le altre cose mobili presso stabilimenti di pubblico deposito in altro locale 

idoneo determinato dal giudice. Vanno risultati alcuni requisiti, a pena di invalidità. Quando questo è 

accettato dal creditore o viene dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può 

più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.  

• Sequestro liberatorio→ E’ previsto che il debitore, dopo aver rivolto intimazione al creditore, possa 

ottenere dal Presidente del Tribunale la nomina del sequestrarlo, al quale l’immobile è consegnato, con 

contestuale liberazione del debitore: il sequestro è detto liberatorio. 

L’art. 1214 CC contempla la possibilità dell’offerta secondo gli usi della cosa dovuta, che non prevede 

formalità particolari al di fuori di quelle eventualmente imposte dalle prassi. 

L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso allorché la prestazione consista in un fare; in alternativa 

l’ordinario procedimento che porta alla liberazione coattiva del debitore si basa sulla formale intimazione, 

rivolta al creditore, di ricevere la prestazione di fare/compiere gli atti necessari per renderla possibile.  

Il ritardo:  

• Qualora per fatto del debitore si verifichi un impedimento temporaneo all’attuazione del rapporto, il 

ritardo diventa mora (ritardo qualificato), con conseguente responsabilità del debitore, solo a seguito 

dalla formale richiesta di adempimento (atto di costituzione in mora) da parte del creditore.  

• Per le obbligazioni di “non fare” si ritiene non configurabile la mora poiché la violazione dell’obbligo 

rappresenterebbe sempre un inadempimento definitivo.  

Si distingue tra:  

• Ritardo→ il termine di adempimento è scaduto, ma la prestazione è ancora possibile e il creditore ha 

ancora interesse a riceverla;  

• Mora→si realizza per il mancato adempimento dell’obbligazione da parte del debitore, cioè della 

mancata esecuzione della prestazione dovuta e, quindi del mancato soddisfacimento dell’interesse 

creditorio, cui si aggiunge un atto formale di costituzione in mora da parte del creditore;   

• Inadempimento 

o La prestazione è divenuta definitivamente impossibile 

o Il creditore non ha più interesse a riceverla 

o Il debitore non può/vuole più adempiere 

Le specie di obbligazioni. Generalità 

Il CC assegna autonoma rilevanza a talune obbligazioni, oggetto di specifica considerazione in quanto 

destinate a particolare disciplina. L’obbligazione di dare cosa determinata presenta diversi profili peculiari, 

tra cui l’art. 1177 CC che vincola l’obbligato alla custodia della res fino alla consegna. L’obbligazione 

generica ha per oggetto la prestazione di cose determinate solo nel genere → Art. 1178 CC. Le categorie di 

obbligazione sono trattata nel Capo VII Titolo I CC. 

Classificazione delle obbligazioni in base alla prestazione  

• Obbligazioni positive→ obbligazioni di dare; obbligazioni di fare; obbligazioni miste di dare e di fare  



• Obbligazioni negative→ sono quelle in cui la prestazione consiste in un comportamento negativo, ossia 

in un non facere o in un pati (cioè in un sopportare da parte del debitore); ad es. non edificare. 

 

• Obbligazione di mezzi→ l’oggetto dell’obbligazione è un comportamento diligente, cioè l’impiego 

diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato, e non il conseguimento del risultato stesso. Il debitore 

è adempiente (e ha diritto al compenso) se ha agito con la dovuta diligenza, indipendentemente dal 

raggiungimento del risultato; ad es. l’obbligazione del professionista.  

• Obbligazione di risultato→ l’oggetto dell’obbligazione non è l’attività, ma il raggiungimento del 

risultato; il debitore è adempiente soltanto ove raggiunga il risultato; ad es. l’obbligazione 

dell’appaltatore.  

 

• Obbligazioni specifiche→ obbligazioni che hanno per oggetto della prestazione una cosa specifica (ad 

es. l’acquisto di una cosa determinata).  

• Obbligazioni generiche→ obbligazioni che hanno per oggetto una cosa determinata solo nel genere o 

una certa quantità di cose fungibili (ad es. dieci quintali di granturco); in questi casi il debitore deve 

consegnare una cosa appartenente al genere dedotto, ma di qualità non inferiore alla media (art. 1178 

c.c.). Peculiarità delle obbligazioni generiche:   

o la proprietà delle cose generiche si acquista solo con la specificazione, cioè con l’individuazione 

dell’oggetto della prestazione nell’ambito del genere;   

o l’estinzione delle obbligazioni generiche per impossibilità sopravvenuta non può mai verificarsi 

perché il genus non perisce mai e il debitore può sempre procurarsi cose dello stesso genere; 

nell’ipotesi in cui la specificazione sia già avvenuta diventa invece configurabile anche 

l’impossibilità sopravvenuta di adempiere.  

L’obbligazione pecuniaria. Il principio nominalistico. Debito di valuta e debito di valore 

Il termine pecunia significa denaro per cui il debitore di denaro dà luogo ad un’obbligazione pecuniaria. Il 

denaro è mezzo di pagamento e bene in sé e unità di misura del valore di altro bene. Accanto al valore 

nominale del denaro, si pone il valore commisurato al suo potere di acquisto; si ha l’alternativa tra il 

denaro-valuta e il denaro-valore.  

• Valore nominale del denaro → corrispondente a quello proprio di ciascun pezzo monetario (moneta o 

banconota).  

• Valore reale del denaro → commisurato al suo potere di acquisto (a ciò che, in un determinato 

contesto spazio-temporale, con una certa somma di denaro è possibile acquistare). 

Se il valore nominale è costante, il “potere di acquisto” è soggetto a variazioni.  I debiti pecuniari si 

estinguono con moneta aventi corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale 

(Art. 1277 CC). Trova espressione il principio nominalistico, ai fini dell’identificazione dell’esatto 

adempimento con valenza estintiva del debito, è solo il valore nominale che conta. Il modello di riferimento 

è quello del debito di valuta, che ne costituisce l’oggetto. L’obbligazione avente ad oggetto una somma di 

denaro deve eseguirsi tenendo conto del suo importo nominale e non del valore effettivo. Quindi il 

debitore deve corrispondere la quantità di moneta stabilita, anche se il suo valore di scambio o il suo 

potere di acquisto si sia frattanto modificato. Questo principio si applica solo ai debiti di valuta (cioè quelli 

in cui la dazione di una somma di danaro è oggetto diretto/originario dell’obbligazione). Non si applica ai 

debiti di valore (cioè quelli in cui la moneta rappresenta un bene sostitutivo di una prestazione con oggetto 

diverso; es. risarcimento dei danni).  

L’art. 1277 CC assegna valenza estintiva al solo pagamento in moneta (“In contanti”), ma bisogna fare i 

conti con le limitazioni imposte dalla legge all’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e 

con gli incentivi all’impiego di mezzi di pagamento diversi dalla materiale trasmissione del denaro. Stante 

l’esigenza di “tracciabilità” dei pagamenti, sono oggi impiegati a questi fini bonifici/assegni. Non si può 

prescindere dal preventivo assenso del creditore o dalla sua accettazione e che l’efficacia liberatoria è 

subordinata all’incasso della somma nel titolo indicata. E’ consentito al creditore rifiutare il pagamento solo 

ove sussista un giustificato motivo da valutare secondo correttezza e buona fede. 



Secondo art. 1278 CC se le parti intendono escludere in via categorica che il debito possa essere estinto 

tramite la corresponsione della somma in moneta avente corso legale nello Stato, deve essere apposta la 

clausola “effettivo” o equivalente, restando fermo che il pagamento va operato in moneta avente corso 

legale nello Stato, ove il debitore non possa procurarsi, alla scadenza dell’obbligazione, la valuta estera. Un 

sistema per disancorare dal principio nominalistico l’obbligazione pecuniaria è di agganciare la 

determinazione della somma dovuta al valore di un bene; ad es. “clausola oro”, il quantum dell’importo da 

corrispondere sia commisurato al valore di una certa quantità d’oro; ci si protegge dal rischio della perdita 

di potere di acquisto della moneta. Analogo risultato avviene tramite il ricorso alle clausole di 

indicizzazione; ad es. la clausola ISTAT, tramite essa l’importo monetario dovuto è periodicamente 

aggiornato in relazione alla variazione dei prezzi di alcuni beni, accertata dall’ISTAT. 

Il prototipo dell’obbligazione pecuniaria è il debito valuta, ma non è estraneo anche il debito valore. 

Bisogna guardare all’oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore consiste 

in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di denaro. Un 

tipico debito pecuniario è quello di risarcimento danni, sia che derivi da responsabilità per inadempimento 

(Art. 1218 CC) sia per responsabilità per fatto illecito (Art. 2043 CC). E’ il danno da risarcire che trova 

espressione nell’importo monetario parametrato al valore reale del pregiudizio subito.; il valore è attestato 

al momento della liquidazione del danno; resta fermo che il debito risultante dalla liquidazione è di valuta 

ed è da onorare mediante il pagamento dell’importo nominale come sopra determinato. 

Gli interessi 

Gli interessi→ particolare obbligazione pecuniaria di tipo accessorio rispetto all’obbligazione principale, 

anch’essa a contenuto pecuniario.  

Principio della naturale fecondità del denaro→ Denaro = bene naturalmente fecondo: la disponibilità nel 

tempo di una somma di danaro integra un obiettivo vantaggio economico.  

→Chi utilizza un capitale altrui è obbligato a corrispondere al creditore gli interessi 

In base alla fonte, tale classificazione: 

• Interessi legali → trovano la loro fonte nella legge (o in altro atto avente efficacia normativa); es. 

art. 1815 c.c. sulla naturale onerosità del mutuo.  

• Interessi convenzionali → trovano la loro fonte nell’accordo intervenuto tra debitore e creditore 

(contestuale o successivo al sorgere del credito).  

 

Art. 1282 c1 CC→ “I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo 

che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.” Esistono due specie di interessi: 

• Interessi corrispettivi→ rappresentano un corrispettivo per il godimento che il debitore ha del 

danaro del creditore; funzione remuneratoria. 

o Art. 1282 CC: i crediti pecuniari liquidi ed esigibili producono, alla scadenza, «interessi di 

pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente».   

o Sono frutti civili (art. 820 3c CC). 

• Interessi moratori→ costituiscono una liquidazione forfettaria minima del danno subito dal 

creditore per il pagamento dei debiti di denaro; funzione risarcitoria, da corrispondere in caso di 

ritardo nell’adempimento. Costituiscono la remunerazione di un captale di cui il creditore 

(in)volontariamente non ha goduto, ragion per cui le due categorie non differiscono nella funzione 

ma solo nella fonte e decorrenza. Sono dovuti dal giorno della costituzione in mora del debitore. 

• Una terza possibile specie sono Interessi compensativi→ secondo alcuni non del tutto autonoma 

rispetto agli interessi corrispettivi; decorrono anche se il prezzo non è ancora esigibile.  

→ art. 1499 CC (dettato nell’ambito della disciplina della vendita): attribuisce al venditore gli 

interessi sul prezzo non ancora esigibile qualora il compratore abbia già ricevuto la cosa fruttifera (i 

cui frutti, che secondo la regola generale, spettano al proprietario, cioè il compratore; v. art. 821 



CC). Trovano fondamento nell’esigenza equitativa di compensare il venditore per il mancato 

godimento del prezzo (non ancora esigibile) accompagnato dal mancato godimento della cosa 

fruttifera, già consegnata al compratore, che fa propri i frutti. Tali interessi che il compratore ha 

l’obbligo di corrispondere al venditore e che rappresentano il compenso per la percezione dei 

frutti.  

Il debito di interessi è autonomo rispetto al debito pecuniario cui accede (definito “di capitale”) ed è un 

debito di valuta.  Tale debito trova espressione in una somma di denaro, calcolata, in misura percentuale, 

applicando un saggio/tasso di interesse rispetto all’importo del capitale.  L’ordinamento prevede:  

• un saggio legale degli interessi, che è variabile in quanto determinato con decreto del Ministro del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ed è ancorato ad un valore percentuale 

calcolato in ragione di anno;  

• un saggio convenzionale di interessi, che trova origine nell’accordo intervenuto tra debitore e 

creditore. N.B.: art. 1284 CC→ la legge impone che la determinazione convenzionale di interessi 

superiori alla misura legale sia operata in forma scritta.  

Interessi ed usura 

Esiste un limite alla possibilità di stabilire interessi convenzionali più elevati rispetto alla misura di quello 

legale, limite segnato dall’usura. La determinazione convenzionale di interessi usurari è nulla e ne consegue 

il venir meno del diritto del creditore. Ogni somma eventualmente pagata per interessi, in ipotesi di 

usurarietà, deve essere restituita. 

L’usura è penalmente sanzionata →Art. 644 CP demanda alla legge di stabilire il tasso di soglia oltre il quale 

l’interesse è da considerare usurario. Tale soglia è identificata nel Tasso effettivo globale medio (TEGM), 

trimestralmente rilevato dal Ministero del Tesoro, con riguardo agli interessi praticati dalle banche e dagli 

intermediari finanziari per operazioni della stessa natura di quella considerata ma con dei correttivi verso 

l’alto;  Tasso soglia (oltre il quale gli interessi sono usurari) =  tasso effettivo globale medio (ovvero il TEGM) 

aumentato di un quarto, al cui risultato si aggiunge un margine di altri 4 punti percentuali. Inoltre la legge 

ha previsto che siano visti come usurari gli interessi, anche se inferiori a detta soglia, e gli altri vantaggi o 

compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni 

similari, risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro o di altre utilità della 

controparte, quando colui che li ha dati o promessi si trovi in condizioni di difficoltà economica o 

finanziaria.  

Si è discusso se dovesse aver riguardo anche agli interessi moratori; il dubbio è sulla usurarietà 

sopravvenuta, occorreva appurare se fossero soggetti alla l. 108/1996 anche i contratti stipulati prima della 

sua entrata in vigore ove il saggio di interesse, pattuito in origine in misura lecita, fosse divenuto solo 

successivamente usurario. Ai fini dell’usurarietà degli interessi si ha riguardo al solo momento in cui questi 

sono convenuti (N.B.: anche se in un momento successivo risultano superiori al tasso soglia) → Non è 

configurabile, infatti, una usurarietà sopravvenuta degli interessi (Cass., Sez. Un., 24675/2017). 

A completamento del quadro della normativa anti-usura, alla determinazione del tasso di soglia si aggiunge 

la disciplina del tasso di sostituzione. L’art. 1 d.l. 394/2000 ha previsto che il saggio degli interessi 

convenuto nei contratti di mutuo non agevolato a tasso fisso in corso al 31 dicembre 2000, fosse sostituito 

con diverso saggio, determinato sula base dei rendimenti lordi dei BTP con vita residua superiore a un 

anno. 

L’anatocismo 

Con anatocismo si allude al fenomeno della produzione di interessi (composti/anatocistici) da parte di 

interessi già scaduti (essendo decorso il termine di esigibilità)→ la capitalizzazione degli interessi prodotti 

da un capitale, mercé la quale questi ultimi possono fruttare altri interessi. L’art. 1283 CC vieta l’anatocismo 

→ “Anatocismo: In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno 

della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di 

interessi dovuti almeno per sei mesi.” Eccezioni: in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possano 



generare ulteriori interessi (quelli anatocistici) solo dal giorno della domanda giudiziale (che può, dunque, 

recare richiesta di condanna del debitore a pagare gli interessi anatocistici maturandi dalla data della 

domanda medesima sugli interessi già scaduti alla stessa data) o per effetto di una convenzione posteriore 

alla loro scadenza e sempreché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.  Si parla nel primo caso di 

anatocismo legale, nel secondo di anatocismo convenzionale. 

Inizialmente ritenuto ammissibile in base all’esistenza di usi normativi nel settore bancario → Erano 

considerati “usi contrari”, idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il divieto di anatocismo ivi stabilito. 

Successivamente la Corte di Cassazione (sent. 2374/1999) ha rilevato che la capitalizzazione trimestrale 

degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituiva un uso 

normativo, ma un uso negoziale.   

→ Usi negoziali = usi che si formano in base alla diffusione di una certa pattuizione in una certa zona e con 

riferimento a determinati tipi contrattuali.  

Oggi: testo attuale dell’art. 120, co. 2, t.u.b. → volontà del legislatore di introdurre il divieto 

dell’anatocismo nell’ambito delle operazioni bancarie (gli interessi periodicamente capitalizzati non 

possono produrre interessi ulteriori «che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati 

esclusivamente sulla sorte capitale»). La medesima disposizione consente tuttavia l’anatocismo per gli 

interessi debitori di mora maturati in relazione a finanziamenti a valere su carte di credito (le c.d. carte 

revolving) e nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, previa autorizzazione del cliente.  

L’obbligazione alternativa 

Ricorre un’obbligazione alternativa quando un unico rapporto ha ad oggetto due o più prestazioni e il 

debitore è obbligato in alternativa ad eseguire una delle prestazioni dedotte in obbligazione. Sono 

obbligazioni “complesse”. Allorquando due prestazioni siano dedotte in obbligazione e il debitore abbia la 

possibilità di liberarsi dal vincolo eseguendo una sola di esse (Art. 1285 CC); ove siano più di due si 

configura un’obbligazione alternativa multipla (Art. 1291 CC). Non sussiste pluralità di obbligazioni. 

L’alternatività tra prestazioni va sciolta mediante esercizio della facoltà di scelta; solo all’esito si realizza la 

concentrazione e l’obbligazione diventa semplice. E’ logico che l’effettuazione della prestazione scelta 

estingua l’obbligazione. La facoltà di scelta spetta al debitore (Art. 1286 c1 CC) ma può essere 

convenzionalmente attribuita al creditore o ad un terzo; e il diritto del creditore non è esigibile e il debitore 

non può essere costituto in mora. Con la notificazione della dichiarazione di scelta o con l’esecuzione di 

una delle prestazioni, la scelta diviene irrevocabile. 

Dall’art. 1288 CC si evince che è determinante appurare se quest’ultima sia o meno preesistente alla scelta; 

dall’art. 1289 CC si deduce che occorre verificare se l’impossibilità derivi da colpa del debitore/creditore, ci 

sono regole differenti per ognuno. Se diventano impossibili entrambe le prestazioni, l’obbligazione si 

estingue; in tale evenienza il debitore è tenuto a pagare l’equivalente della prestazione che è divenuta 

impossibile per ultima, se la scelta spettava a lui, mentre il creditore può richiedere l’equivalente dell’una o 

l’altra prestazione (Art. 1290 CC). L’impossibilità di una delle prestazioni non fa venir meno il nesso di 

alternatività tra le prestazioni residue, che restano soggette alla nota disciplina. 

L’obbligazione alternativa non va confusa con l’obbligazione facoltativa, nella quale una sola obbligazione 

risulta dovuta, ma al debitore è data facoltà di liberarsi eseguendone un’altra, essa è semplice. 

Obbligazioni facoltative → hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore per espressa previsione 

legislativa, o convenzionalmente, ha facoltà di liberarsi eseguendo una diversa prestazione. Il creditore può 

esigere esclusivamente la prestazione principale, la quale, se diviene impossibile, estingue il rapporto 

obbligatorio.  

Obbligazioni cumulative → un unico rapporto obbligatorio ha ad oggetto più prestazioni e il debitore si 

libera eseguendole tutte. L’unicità del rapporto è determinata dall’unitarietà dell'interesse del creditore a 

conseguire tutte le prestazioni dovute.  



Le obbligazioni soggettivamente complesse. L’obbligazione solidale. Solidarietà e parzialità. Le 

obbligazioni divisibili e indivisibili 

Ipotesi in cui una delle parti del rapporto (posizione debitoria o creditoria), o entrambe, sia formata da più 

soggetti.  

• Obbligazioni parziarie  

• Obbligazioni solidali 

Le obbligazioni solidali sono obbligazioni con più soggetti dal lato attivo o passivo, ciascuno dei quali è 

tenuto o ha diritto alla prestazione per l’intero ammontare (art. 1292 CC). 

Il concetto di solidarietà rimanda alla presenza di una pluralità di soggetti nel lato attivo/passivo del 

rapporto obbligatorio: le obbligazioni solidali integrano le obbligazioni soggettivamente complesse. Sono 

invece soggettivamente semplici le obbligazioni che vedano vincolato un solo debitore nei riguardi di un 

unico creditore. La solidarietà si definisce “attiva” là dove più soggetti siano creditori di un unico debitore, 

“passiva” quando vi siano più debitori di un unico creditore. E’ ipotizzabile la presenza di più debitori di una 

pluralità di creditori. E’ necessario che la prestazione dovuta sia unica.  

Presupposti delle obbligazioni solidali:   

• pluralità di soggetti nella medesima posizione, cioè di debitori (solidarietà passiva) o di creditori 

(solidarietà attiva);  

• unicità della prestazione (eadem res debita);   

• pluralità di vincoli obbligatori che derivano però dal medesimo fatto giuridico (eadem causa 

obligandi). 

La dottrina associa a ciò l’unicità della causa (eadem causa obligandi), ancorando la solidarietà alla 

sussistenza dell’identità del fatto costitutivo dell’obbligazione. Ma l’art. 1292 CC sembra dedicare maggiore 

attenzione alla solidarietà passiva ed anche le disposizioni seguenti assumono come referente principale 

questa solidarietà; i lineamenti dell’obbligazione solidale nel lato attivo (solidarietà attiva) sono tracciati in 

modo meno compiuto. La solidarietà passiva costituisce la regola, la solidarietà attiva l’eccezione. 

• Solidarietà attiva→ pluralità di creditori; in questo caso ciascun creditore può esigere la 

prestazione dal debitore per l’intero e il debitore, adempiendo ad uno dei creditori, si libera dal 

vincolo obbligatorio verso tutti i creditori.  

• Solidarietà passiva→ pluralità di debitori; il creditore vede notevolmente rafforzato il vincolo 

obbligatorio in quanto può ottenere da ciascuno dei debitori l’intera prestazione; il vincolo solidale 

rappresenta un’efficace forma di garanzia personale. Se un debitore esegue la prestazione tutti gli 

altri condebitori sono liberati dall’obbligo.  

Fonti della solidarietà:  

• la volontà delle parti;   

• la legge.  

 In caso di più debitori è prevista una presunzione ex lege di solidarietà (passiva), salvo che dalla legge o dal 

titolo non risulti diversamente (art. 1294 CC). Diversamente, in caso di più creditori, la solidarietà attiva 

deve essere espressamente stabilita e non si presume. 

• Disciplina dei rapporti c.d. “interni” → Azione di regresso: Il debitore solidale, che ha pagato l’intero 

ammontare al creditore, potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori per 

ottenere, da ciascuno, il rimborso delle rispettive quote di debito (art. 1299 CC). Similmente il creditore 

che ha riscosso il credito per l’intero ammontare dovrà corrispondere le rispettive quote agli altri 

creditori.  

• Disciplina dei rapporti c.d. “esterni” → atti conclusi tra il creditore e uno solo dei condebitori o tra il 

debitore e uno solo dei concreditori.  



o non estensione degli effetti pregiudizievoli: se si verifica un fatto o atto sfavorevole ad uno dei 

debitori solidali, gli effetti non si comunicano agli altri (ad es. la costituzione in mora di uno dei 

debitori in solido non ha effetto nei riguardi degli altri, art. 1308 CC).  

o estensione degli effetti favorevoli: se si verifica un fatto o atto favorevole nei confronti di un 

debitore solidale, gli effetti si comunicano agli altri (ad es. la remissione del debito fatta dal 

creditore ad uno dei debitori libera anche gli altri condebitori, art. 1301 CC).  

Alla solidarietà si contrappone la parziarietà, nel senso che l’obbligazione non solidale è parziaria: 

l’obbligazione parziaria è categoria destinata ad occupare gli spazi non presidiati dal principio di solidarietà.  

Sono obbligazioni con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, 

proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio. Anche l’obbligazione parziaria presuppone 

una pluralità di soggetti, ma il rapporto obbligatorio viene a frazionarsi in tante distinte parti quanti sono i 

creditori/debitori; ciò è il frutto della divisibilità della prestazione. Le obbligazioni parziari sono 

indistinguibili dalle divisibili. 

Obbligazioni divisibili→ hanno per oggetto una cosa che per natura è suscettibile di frazionamento in parti 

omogenee di valore proporzionale all’intero (ad. es. obbligazione avente ad oggetto la prestazione di una 

somma di denaro). Presuppongono una pluralità di creditori o di debitori (art. 1314 CC).  Se l’obbligazione è 

divisibile e non vi è solidarietà, pretesa creditoria e obbligo debitorio si ripartiscono tra i vari soggetti.  

→Art. 1314 CC: “Obbligazioni divisibili: Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e 

l'obbligazione 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.” 

Nessun legame sussiste tra le parziarie e le indivisibili, per motivazioni innanzitutto logiche. 

Obbligazioni indivisibili → si definiscono indivisibili le obbligazioni nelle quali la cosa o il fatto oggetto della 

prestazione per sua natura (cioè in considerazione della sua utilità oggettiva e della funzione economico-

sociale) o nella considerazione delle parti è insuscettibile di divisione (art. 1316 CC).  →Si applica la 

disciplina prevista per le obbligazioni solidali in quanto compatibile (art. 1317 CC). L'indivisibilità, a 

differenza della solidarietà, opera anche nei confronti degli eredi del debitore o del creditore.  

→Art. 1316 CC: “Obbligazioni indivisibili: L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto 

una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato 

dalle parti contraenti.” 

• Parziarietà attiva→ vi sono più creditori, ciascuno dei quali può esigere solo la sua parte;  

• Parziarietà passiva→ vi sono più debitori, ciascuno dei quali è obbligato solo per la sua parte. 

Si è esaminata la regola che governa l’obbligazione parziaria e si è segnalato come essa si differenzi da 

quella che governa l’obbligazione solidale. Qual è la disciplina della solidarietà? Nel caso di solidarietà 

passiva→ Art. 1292 CC: “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'adempimento 

da parte di uno libera gli altri”.  

Se la solidarietà è attiva→ Art. 1292 CC: “oppure 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.” Il debitore è libero di pagare all’uno o altro dei concreditori e la facoltà di scelta viene 

meno solo se uno dei creditori eserciti il suo diritto e chieda d’uno dei debitori l’adempimento. 

 

Le vicende modificative dell’obbligazione. Generalità 

E’ lecito parlare di modificazione dell’obbligazione, quando questa subisce un’alterazione in uno/più 

elementi rispetto alla conformazione iniziale, conservando intatta la sua originaria identità. Si realizza una 

trasformazione che non innova o estingue l’obbligazione. 

L’alterazione può modificare l’obbligazione:  



• nel profilo oggettivo (come nel caso della datio in solutum);   

• sul piano soggettivo → può riguardare sia il debitore che il creditore.   

Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio riguardano i mutamenti della titolarità delle situazioni 

fra le quali si instaura il rapporto medesimo.  

 Si distingue fra:  

• Modificazioni soggettive dal lato debitorio:     

o Delegazione 

o Espromissione  

o Accollo  

• Modificazioni soggettive dal lato creditorio:       

o Cessione del credito 

o Pagamento con surrogazione 

 

 

La modificazione nel lato passivo dell’obbligazione 

Ove nel lato passivo del rapporto obbligatorio si verifichino modificazione che si sostanzino nella 

sostituzione della persona del debitore, dal consenso del creditore non si può prescindere. Si può 

procedere all’identificazione dei negozi di assunzione del debito altrui. 

La successione del debito si realizza solo con l’assenso del creditore, il quale deve godere della stessa 

fiducia anche nei confronti di un eventuale nuovo debitore, con la sola eccezione della successione 

universale mortis causa; in tale ultimo caso il debito del de cuius si trasferisce automaticamente al 

successore con l’accettazione dell’eredità.  

Il codice civile prevede 3 casi di modificazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio:  

• Delegazione (artt. 1268-1271 CC);  

• Espromissione (art. 1272 CC);  

• Accollo (art. 1273 CC). 

La delegazione 

La delegazione è, tra i negozi di assunzione del debito altrui, quello a struttura più complessa. Si ha 

delegazione quando un soggetto (delegante) ordina a un altro (delegato) di assumersi un debito o di 

effettuare un pagamento verso un suo creditore (delegatario). 

Esistono due tipi di delegazione: 

La delegazione di debito (delegatio promittendi)→ In cui il delegato assume un debito su ordine del 

delegante 

La delegazione di pagamento (delegatio solvendi)→ che ricorre quando il delegante incarica il delegato non 

ad assumersi un debito, ma direttamente ad eseguire il pagamento, 

Con la delegazione di debito, il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di assumere il debito 

che ha verso il creditore (delegatario); il delegato, in esecuzione dell’ordine, si obbliga verso il delegatario 

ad eseguire la prestazione. Si discute se occorra l’accettazione da parte del creditore, dell’impegno assunto 

nei suoi confronti dal terzo: chi lo nega rileva che resta salva la facoltà del creditore di rifiutare 

l’assegnazione del nuovo debitore e che nessun contrasto insorge con il principio dell’imprescindibilità del 

consenso de creditore al mutamento del debitore.  La delegazione è di norma delegazione cumulativa, in 

quanto all’originario debitore si affianca un nuovo soggetto obbligato; non ha effetto novativo. Ne 

vantaggia il creditore, che conta su due soggetti debitori: da ciò si argomenta per giustificare che non è 

tenuto ad accettare la delegazione. La legge non precisa che rapporto si instauri tra i due debitori, ma si 



reputa che essi siano obbligati in solido; tuttavia se il creditore ha accettato la delegazione, questi non può 

rivolgersi al debitore originario se prima non ha richiesto l’adempimento al nuovo debitore (Art. 1268 c2 

CC). A vantaggio del delegante, si configura il beneficio dell’ordine. Il carattere cumulativo della 

delegazione viene meno solo se il creditore dichiari espressamente di liberare il debitore originario: la 

delegazione è delegazione liberatoria/privativa e si presta ad essere inquadrata nel fenomeno della 

novazione soggettiva (Art. 1235 CC). La delegazione liberatoria→ il delegatario libera espressamente il 

debitore originario (delegante) e dunque il nuovo debitore si sostituisce a quello originario; in tale ipotesi 

il creditore potrà rivolgersi per il pagamento solo al delegato. L’obbligazione originaria è sostituita da altra 

obbligazione, che trae titolo e regola unicamente dal negozio di assunzione dell’altrui debito. Alcuni effetti 

che le norme specificatamente riconducono alla delegazione liberatoria, rimandano: 

 

 

• Alla mancata concessione del potere di promuovere azione contro il debitore originario se il nuovo 

debitore divenga insolvente, liberando l’originario debitore, salvo che il creditore si sia riservato detto 

potere e pure eccettuato il caso in cui l’insolvenza del delegato fosse preesistente all’assunzione del 

debito (Art. 1274 CC) 

• All’estinzione delle garanzie annesse al credito nei confronti del debitore originario, salvo che il garante 

acconsenta espressamente a mantenerle (Art. 1275 CC) 

• Alla reviviscenza dell’obbligazione originaria, prevista solo là dove l’obbligazione assunta dal nuovo 

debitore risulti invalida (Art. 1276 CC) 

La delegazione si incardina su due preesistenti e distinti rapporti che legano tra loro il delegante ed il 

delegatario (rapporto di valuta) ed il delegante ed il delegato (rapporto di provvista). Le parti possono 

riferirsi espressamente ad uno dei rapporti o entrambi: in tal caso risultando evidente la giustificazione che 

presiede alla delegazione, la si definisce delegazione titolata/causale. Il delegato può opporre al 

delegatario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante (Art. 1271 c2 CC); così pure il 

delegato può opporre al delegatario le eccezioni che a quest’ultimo avrebbe potuto opporre il delegante 

(Art. 1271 c3 CC). Si ha delegazione pura/astratta ove sia omesso ogni riferimento ai rapporti sottostanti; è 

solo il rapporto che viene a determinarsi tra delegante e delegato a fornire legittimazione al negozio di 

assunzione del debito; la nuova obbligazione del delegato è svincolata e indipendente dai rapporti di valuta 

e provvista; l’unica deroga si ha nel caso di entrambi i rapporti di base dacché la delegazione sarebbe priva 

di qualsivoglia giustificazione giuridica/economica. Il delegatario sempre e comunque può opporre al 

delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con quest’ultimo (Art. 1271 c1 CC). 

Eccezioni opponibili→ Solo in caso di delegazione titolata il delegato può opporre al delegatario le 

eccezioni relative al rapporto di provvista – cioè quelle che avrebbe potuto opporre al delegante – e le 

eccezioni concernenti il rapporto di valuta, cioè quelle che avrebbe potuto opporre il debitore originario 

(delegante) al delegatario.   Invece in caso di delegazione pura, dal momento che il delegato non richiama 

alcuno dei rapporti sottostanti, non potrà eccepire nessuna eccezione che concerna tali rapporti.  

 In ogni caso, sia nella delegazione pura che in quella titolata, il debitore delegato può opporre al creditore 

delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo (es. compensazione.  

Invece la delegazione di pagamento viene definita la figura della delegatio solvendi, in quanto il delegato 

ricevi qui l’ordine del delegante di eseguire materialmente il pagamento nei riguardi del creditore-

delegatario (Art. 1269 c1 CC); il delegante si serve del delegato per compiere la prestazione dovuta: non v’è 

assunzione del debito altrui da parte del delegato. La fattispecie potrebbe essere accostata a quella 

dell’adempimento del terzo. Se Caio ordina alla banca di cui è concorrentista di pagare le fatture relative 

all’utenza telefonica, si realizza una delegazione di pagamento; perché la delegazione è di norme “coperta”; 

se preesiste un rapporto di provista delegante-delegato, quest’ultimo effettuerà il pagamento prelevando 

dal deposito bancario in conto corrente del primo quanto necessario; se il deposito è incapiente allora la 

banca egualmente paga il creditore in esecuzione dell’ordine lo fa in forza di una delegazione di pagamento 

“allo scoperto”. 



L’espromissione 

L’espromissione ha luogo allorché un terzo assume un debito altrui verso il creditore, non in esecuzione di 

una delega e a prescindere da un ordine del debitore che non viene reso manifesto al creditore. Nasce un 

rapporto contrattuale tra terzo (espromittente) e creditore (espromissario); il primo spontaneamente 

prende su di sé il debito altrui ed il debito originario (espromesso) resta estraneo alla vicenda. 

L’espromissione è di norma espromissione cumulativa: in cui l’espromittente è obbligato in solido con il 

debitore originario; il creditore beneficia della duplicazione delle posizioni debitorie. Ove il creditore 

dichiari espressamente di liberare il debitore originario, si ha espromissione liberatoria/privativa. Con la 

liberazione dell’espromesso vengono meno le garanzie relative al credito, salvo che colui che le ha prestate 

acconsenta a mantenerle in vita (Art. 1275CC); trova applicazione anche Art. 1276 CC. L’espromesso rimane 

estraneo all’iniziativa dell’espromittente, il rischio dell’insolvenza di quest’ultimo è logico che gravi sul 

creditore che ha accettato la sostituzione del debitore originario. L’espromittente non può opporre al 

creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con l’espromesso (Art. 1272 c2 CC). All’espromittente è dato 

opporre al creditore le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre l’espromesso, se non sono personali a 

quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione. 

• Rapporto di provvista→ intercorre tra espromittente (terzo) ed espromissario (creditore).  

• Rapporto di valuta→ intercorre tra espromissario (creditore) ed espromesso (debitore).  

Regime eccezioni→ l’espromittente non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con il 

debitore originario (espromesso), salvo il patto contrario. Tale regime di eccezioni riguarda sia 

l’espromissione cumulativa che liberatoria. L’espromittente può però opporre le eccezioni che al creditore 

avrebbe potuto opporre il debitore originario salvo:  

• le eccezioni personali;  

• le eccezioni derivanti da fatti successivi all’espromissione;  

• le eccezioni di compensazione.  

Rapporti tra espromittente ed espromesso→ l’espromittente che paga al creditore può avere un diritto di 

rivalsa nei confronti del debitore originario sulla base precedente rapporto contrattuale.  

L’espromissione si distingue: 

• Dall’adempimento del terzo→ l’espromittente promettendo di pagare non estingue l’obbligazione 

originaria  

• Dalla delegazione→ l’espromittente assume l’obbligazione in assenza di un ordine. 

L’accollo 

L’accollo è un contratto fra debitore (accollato) e terzo (accollante), con il quale il terzo assume il debito 

dell’altro: a tale accordo non partecipa il creditore (art. 1273 CC).  Comunemente ritenuta una specifica 

applicazione dello schema del contratto a favore di terzo (art. 1411 cod. civ.). Si distingue tra:  

• Accollo interno (o semplice)→ si ha quando il creditore rimane esterno al; in tal caso l’efficacia del 

contratto di accollo rimane circoscritta inter partes;  

• Accollo esterno→ si ha quando il creditore aderisce alla convenzione. Con l’accettazione egli rende 

irrevocabile la stipulazione a suo favore.  

Nell’accollo interno/semplice abbiamo un contratto tra il debitore (accollato) ed un terzo (accollante) 

mediante cui quest’ultimo si fa carico del debito del primo, mettendogli a disposizione i mezzi perché possa 

effettuare l’adempimento o impegnandosi a provvedervi lui stesso: tale accordo non determina il sorgere di 

diritti in capo al creditore (accollatario). Il rapporto obbligatorio accollato-accollatario non subisce alcuna 

alterazione sul piano giuridico, sicchè il creditore continua ad avere, quale unico debitore, l’accollato. 

L’accollo semplice trasferisce sull’accollante solo il peso economico del debito e non può essere 

tecnicamente considerato un negozio di assunzione del debito altrui. 



L’accollo esterno realizza una modifica soggettiva ex latere debitoris del rapporto obbligatorio. Senza 

ordine/delegazione, il debitore originario e il terzo accollante convengono che questi assuma il debito 

dell’altro (Art. 1273 c1 CC) e la rilevanza esterna dell’accollo è segnalata dall’adesione del creditore 

accollatario. Tale adesione può e non deve di necessità intervenire, né vale a perfezionare la conclusione 

dell’accordo tra accollante ed accollato; ciò induce a catalogare l’adesione come atto unilaterale che reca 

implicita la volontà del creditore di profittare dell’accordo intervenuto tra accollante ed accollato, reso così 

irrevocabile. Il creditore può rifiutare l’assunzione del debito. 

L’accollo esterno può essere:  

• Cumulativo→ il creditore all’atto di aderire alla convenzione non dichiara espressamente di 

liberare il debitore originario, che rimane obbligato in solido con il terzo che si è accollato il debito. 

cioè dà luogo al cumulo delle posizioni soggettive passive. I due debitori sono obbligati in solido, 

pur se a quello originario si tende a riconoscere il beneficium ordinis. 

• Liberatorio→ il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore. La liberazione del debitore 

originario può costituire condizione espressa della stipulazione del contratto o essere 

inequivocabilmente dichiarata dal creditore 

Solo là dove la liberazione del debitore sia condizione espressa della stipulazione e il creditore abbia ad essa 

aderito, è a questo consentito di agire contro l’accollato in caso di insolvenza dell’accollante sussistente al 

momento della conclusione del contratto 

Eccezioni opponibili→ Il terzo (accollante) può opporre al creditore (accollatario) le eccezioni fondate sul 

negozio di assunzione del debito, ossia le eccezioni che avrebbe potuto nei confronti dell’accollato e le 

eccezioni che lo stesso accollato avrebbe potuto opporre nei confronti del creditore.  

→Tranne le eccezioni personali al debitore originario o quelle di compensazione che il debitore originario 

poteva opporre al creditore.  

La rilevanza pratica dell’accollo è notevole: nell’ambito delle vendite di immobili gravati da ipoteca a 

garanzia del mutuo concesso all’alienante, è frequente che il compratore paghi parte del prezzo e si accolli 

per la quota residua il debito del venditore relativo al pagamento delle rate del mutuo non ancora scadute. 

L’accollante assume l’obbligo verso il creditore aderente alla stipulazione; per l’eventuale quota residua 

resta tenuto il debitore originario. Il terzo accollante può opporre al creditore tutte le eccezioni fondate sul 

contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta. 

La modificazione nel lato attivo dell’obbligazione 

La successione nel lato attivo del rapporto non richiede il consenso del debitore dal momento che per 

questi è indifferente pagare all’uno o all’altro creditore. → A differenza di quanto accade nella successione 

nel debito ove invece è richiesto l’assenso del creditore, il quale deve godere della stessa fiducia anche nei 

confronti di un eventuale nuovo debitore e, indirettamente, rispetto ad un eventuale nuovo patrimonio.  

La successione nel credito può avvenire:  

• A titolo universale, ad es. con il testamento o nel caso di fusione di due società;  

• A titolo particolare, nel caso di cessione del credito o di surrogazione per pagamento.  

Surrogazione per pagamento 

Nel trattare dell’adempimento del terzo, abbiamo parlato del pagamento con surrogazione per volontà del 

creditore (Art. 1201 CC: “Surrogazione per volontà del creditore: Il creditore, ricevendo il pagamento da un 

terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e 

contemporaneamente al pagamento”), che determina la modificazione della titolarità del credito o la 

sostituzione dell’originario creditore. La surrogazione può anche operare per volontà del debitore, che 

abbia preso in presto una somma di denaro o altra cosa fungibile (Art. 1202 CC: “Surrogazione per volontà 

del debitore: Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il 

debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo [...]”). 



 

 

La surrogazione può aversi nei seguenti casi:  

• per volontà del creditore→ il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri 

diritti. La surrogazione deve essere espressa e contemporanea al pagamento (art. 1201 CC).  

• per volontà del debitore→ il debitore, prendendo a mutuo una somma di danaro per pagare il 

creditore, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore pagato, sempre che:  

o il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 

o sia indicato nel contratto di mutuo la destinazione della somma mutuata;  

o nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma 

impiegata nel pagamento (art. 1202 CC)  

• per volontà di legge o di diritto→ nei casi in cui la legge autorizza il terzo a surrogarsi nei diritti del 

creditore, indipendentemente dalla volontà del creditore e del debitore (art. 1203 CC).  

Cessione del credito  

La cessione del credito è un contratto mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altro 

soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito. Per effetto della cessione si sostituisce un nuovo 

creditore a quello originario e, pertanto, si verifica un caso di successione a titolo particolare nel credito.  

Giustificazione causale → Non esiste una giustificazione causale costantemente presente in ogni atto 

traslativo del credito (artt. 1260-1267 CC).  Il trasferimento si attua secondo molteplici giustificazioni 

causali, mediante l’uso degli schemi (tipici o atipici) della negoziazione dei diritti. Pertanto, le disposizioni 

generali sulla cessione del credito si integrano con la disciplina specifica del modello contrattuale utilizzato 

in concreto. 

Più spesso si addiviene alla modificazione nel lato attivo del rapporto obbligatorio per effetto della cessione 

del credito: si tratta di un contratto, oneroso/gratuito, concluso tra il creditore (cedente) ed un terzo 

(cessionario), volto a determinare il trasferimento a quest’ultimo della ragione creditoria di cui il primo è 

titolare. Tra le parti il contratto svolge efficacia sin dal momento della stipulazione, infatti non è necessario 

il consenso del debitore (ceduto); la notifica al debitore ceduto dell’avvenuto trasferimento o la sua 

accettazione producono unicamente l’effetto di rendere nei di lui confronti efficace la cessione (Art. 1264 

CC). Se la cessione del credito è notificata al debitore, egli può liberarsi dalla sua obbligazione solo 

effettuando la prestazione dovuta al nuovo creditore; il pagamento rivolto al cedente non vale a questo 

fine.  

Art. 1260 CC→ “Cedibilità dei crediti: Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, 

anche senza il consenso del debitore, purché il credito 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 è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione” 

Principio della libera trasferibilità dei crediti consente che il destinatario della prestazione muti senza che 

il debitore possa impedirlo.  Vi sono ipotesi in cui il credito non può essere ceduto. Le ipotesi di incedibilità 

del credito:  

• Incedibilità legale→  in presenza di un particolare legame tra credito e creditore: crediti che, per 

ragioni relative al titolo o all’oggetto, sono inerenti a determinate persone (crediti alimentari); crediti 

nella titolarità di creditori con particolari qualità (stipendi del pubblico impiego); crediti che hanno 

natura speciale (non pignorabili o non sequestrabili).  

• Incedibilità convenzionale → le parti possono escludere la cedibilità del credito mediante accordo. 

Tuttavia, se al momento della cessione il cessionario non conosceva tale patto, il credito si trasferisce 

(art. 1260 c2 CC). Il debitore che intenda efficacemente tutelarsi rispetto ad un successivo 



trasferimento, deve rendere conoscibile il patto di incedibilità, annotandolo, ad es. sui documenti 

probatori del credito da consegnare al cessionario (art. 1262 CC). 

Per la validità della cessione di norma non è necessaria l’accettazione o il consenso del debitore ceduto 

(Art. 1260 CC).  

Opponibilità della cessione al debitore ceduto→ Il debitore è obbligato ad eseguire la prestazione nei 

confronti del cessionario soltanto se è a conoscenza del mutamento della titolarità del diritto (art. 1264 

CC).  Questa informazione può essere fornita mediante:  

• notifica: può essere effettuata sia dal cedente sia dal cessionario con qualsiasi modalità (invio 

postale, atto giudiziale, ecc.)  

• accettazione: da parte del debitore che, in tal modo, implicitamente dichiara al cessionario di 

conoscere l’esistenza della cessione.  

N.B. Se il cessionario non ha proceduto alla notifica e non ha ricevuto l’accettazione può dimostrare che il 

debitore ceduto era a conoscenza dell’atto traslativo.   

Eccezioni opponibili dal debitore ceduto→ Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni 

attinenti al rapporto obbligatorio che lo vincolava al creditore cedente.  

Conflitto tra più cessionari→ Nel caso in cui il creditore compia più cessioni a favore di soggetti diversi, di 

regola dovrebbe essere valido l’atto compiuto anteriormente. Tuttavia, per i crediti si ricorre a strumenti di 

pubblicità (notifica o accettazione) tali da garantire l’anteriorità o la data certa (art. 1265 CC). Prevale la 

cessione notificata per prima al debitore o quella che da questi è stata prima accettata con atto di data 

certa.  

Garanzia dell’esistenza del credito→ Con riguardo ai rapporti tra cedente e cessionario: 

• se il trasferimento è a titolo oneroso: il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito, ma non 

la solvibilità del debitore; tuttavia è possibile convenire con apposita clausola (salvo buon fine) una 

garanzia sulla solvenza del debitore;  

• se il trasferimento è a titolo gratuito: la garanzia dell’esistenza del credito è dovuta solo nei casi e 

nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione (art. 1266 CC).  

In virtù della garanzia, il cessionario deve ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.  

Garanzia della solvenza del debitore → Il cedente, di norma, non garantisce la solvibilità del debitore 

ceduto, sì che il rischio dell’inadempimento di questi è ad esclusivo carico del cessionario (art. 1267 CC).  

Tuttavia, il cessionario può ottenere che il cedente, se il patrimonio del debitore non è sufficiente per la 

realizzazione del credito, assuma la garanzia della solvenza.   Il cedente deve corrispondere al cessionario 

non quanto sarebbe stato adempiuto dal debitore ceduto, ma quanto ha ricevuto come corrispettivo, oltre 

gli interessi dal momento della corresponsione, le spese e i danni. 

La cessione può essere totale/parziale; si può cedere il singolo credito o una massa di crediti. Nulla osta alla 

possibilità che oggetto di cessione sia un credito già determinato/determinabile ma futuro ed anche un 

credito solo eventuale. Particolari regole sono previste per la cessione di crediti futuri in massa, 

espressamente contemplata nella disciplina del factoring e nelle operazioni di cartolarizzazione.  

Secondo art. 1263 CC il credito è ceduto con tutti i suoi accessori, compresi frutti e interessi in scadenza. Se 

il credito ceduto è garantito da pegno, la cessione non comporta il trasferimento al cessionario del possesso 

della cosa dal cedente ricevuta in pegno, quest’ultimo ne conserva la custodia; il possesso è trasferito al 

cessionario solo là dove il costituente la garanzia presti il suo consenso. L’art. 1265 CC regola l’eventualità 

del conflitto tra terzi cessionari in tempi successivi dello stesso credito, sancendo la prevalenza della 

cessione notificata per prima al debitore. 



Cessione in luogo dell’adempimento→ Un credito si può trasferire anche per estinguere un rapporto 

obbligatorio tra cedente e cessionario (cessione solutoria): se il cessionario è creditore del cedente, questi, 

invece di estinguere la prestazione dovuta, può cedergli il credito che egli stesso vanti nei confronti di un 

terzo (debitore ceduto).  L’obbligazione del cedente verso il cessionario si estingue con l’adempimento da 

parte del debitore ceduto nei confronti del cessionario (art. 1198 CC).  

Si parla di cessione pro soluto perché con il solo trasferimento del credito si ha la liberazione del cedente 

nei confronti del cessionario. La cessione del credito a titolo oneroso è pro soluto, il cedente deve garantire 

null’altro che l’esistenza del credito al tempo della cessione; ne discende, ove il credito si dovesse rivelare 

inesistente, il diritto del cessionario al risarcimento del danno. Chi trasferisce un credito non risponde 

dell’eventuale insolvenza del debitore ceduto. 

La cessione è pro soluto di norma ma diventa pro solvendo là dove il cedente abbia assunto la garanzia 

della solvenza del debitore. Si parla di cessione pro solvendo nel caso in cui si ha liberazione del cedente 

solo ad avvenuta riscossione del credito da parte del cessionario. La cessione è operata salvo buon fine, 

sicchè se il debitore ceduto non adempie, il cessionario può rivolgersi al cedente: questi risponde nei limiti 

di quanto ricevuto in controprestazione per la cessione ed è tenuto a rimborsare le spese della cessione e 

quelle occorse per procedere all’infruttuosa escussione del debitore, nonché al risarcimento dei danni 

eventualmente subiti dal cessionario. 

Quanto al regime delle eccezioni le soluzioni elaborate sono di matrice dottrinale e giurisprudenziale e 

tengono in considerazione il fatto che la cessione del credito determina il subentro del cessionario nella 

posizione del cedente. Si ritiene che il debitore ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni 

relative ad eventi risalenti ad epoca antecedente la cessione. In ordine alla compensazione, l’art. 1248 CC 

prevede che essa non sia opponibile al cessionario dal debitore ceduto che abbia accettato la cessione 

puramente e semplicemente; ma in caso di cessione non accettata ancorché a questo notificata, 

l’inopponibilità concerne i crediti sorti posteriormente alla notificazione.  

Cessione a scopo di garanzia→ Il credito può essere ceduto per garantire l’adempimento di 

un’obbligazione del cedente nei confronti del cessionario.   Se alla scadenza dell’obbligazione il cedente 

adempie, il cessionario deve restituire il credito ceduto.  Diversamente, il cessionario si può soddisfare sul 

credito ceduto, non quale creditore del cedente, ma come titolare dello stesso, evitando che gli altri 

creditori (del cedente) possano concorrere sullo stesso credito.  

Delegazione attiva 

E’ da ricomprender nel novero degli istituti diretti a realizzare una modificazione a latere creditoris del 

rapporto obbligatorio la delegazione attiva. Chi è così orientato usa distinguere tra: 

• delegazione di credito (delegatio credendi) → Il creditore (delegante) assegna al proprio debitore 

(delegato) un nuovo creditore (delegatario), nei confronti del quale il delegato si obbliga ad effettuare 

la prestazione dovuta 

• delegazione attiva di pagamento (delegatio accipiedi) → Il creditore (delegante) avente diritto 

all’adempimento di un’obbligazione già scaduta, ordina al proprio debitore (delegato) di indirizzare la 

prestazione verso un nuovo creditore (delegatario), autorizzando quest’ultimo a ricevere dal delegato il 

pagamento.  

La delegazione attiva è cumulativa; è il debitore a trarre vantaggio dal fatto che al creditore originario si 

affianchi un nuovo creditore. La delegazione attiva si definisce liberatoria allorché il debitore sia liberato 

dall’obbligazione verso il delegante e la posizione di avente diritto alla prestazione sia unicamente 

riconosciuta al nuovo creditore. 

L’inadempimento 



Art. 1218 CC→ Responsabilità del debitore: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta 

è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da 

impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.  

 Art. 1176 CC→Diligenza nell’adempimento: “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la 

diligenza del buon padre di famiglia”.  

 Dalla lettura delle disposizioni emerge che l’inadempimento consiste nella mancata o inesatta esecuzione 

della prestazione dovuta. Esiste l’adempimento totale o parziale, constatabile questo dà dove la 

prestazione effettuata risulti difforme, quantitativamente/qualitativamente, rispetto a quella dedotta ad 

oggetto dell’obbligazione. L’adempimento parziale è una specie di adempimento inesatto. Si prospetta la 

distinzione tra inadempimento assoluto (non effettuato, non potrà verificarsi per sopravvenuta definitiva 

impossibilità) e inadempimento relativo (“provvisorio”, connotato dal ritardo nell’effettuazione della 

prestazione. 

Si ha inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore quando:  

• la prestazione è divenuta impossibile per causa imputabile al debitore; 

• il debitore si rifiuta di adempiere; 

• il creditore non ha più interesse ad un adempimento tardivo.  

 Il debitore è responsabile per l’inadempimento del rapporto obbligatorio, a meno che non riesca a provare 

che l’inadempimento stesso è dipeso da un’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non 

imputabile. Il debitore si libera, cioè, della presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando 

l’intervento di una forza maggiore o di un caso fortuito che hanno determinato un’impossibilità assoluta, 

oggettiva ed insuperabile della prestazione e quindi l’inadempimento.  

Si suole distinguere tra 2 modelli di responsabilità: 

• Modello oggettivo di responsabilità→ si richiede il massimo sforzo, fino al limite della forza maggiore, 

indipendentemente dalla eventuale colpa del debitore;  

• Modello soggettivo di responsabilità→ guarda allo sforzo commisurato al dovere di diligenza, dando 

rilievo alle difficoltà incontrate dal debitore.  Alla valutazione soggettiva della responsabilità del 

debitore si ricollega il concetto di inesigibilità della prestazione. 

→ Inesigibilità della prestazione→ La prestazione si ritiene inesigibile quando, secondo il principio di 

buona fede e correttezza (art. 1175 CC), la prestazione, sebbene possibile, richiede costi economici, fisici, 

psichici eccessivi. Impossibilità ed inesigibilità escludono la doverosità del comportamento.  

La valutazione della responsabilità del debitore è allora relativa ed implica a sua volta una valutazione del 

comportamento del debitore, sia sotto il profilo della buona fede (art. 1175 CC), sia sotto il profilo della 

diligenza (art. 1176 CC). 

Le espressioni responsabilità per inadempimento e responsabilità contrattuale sono comunemente usate in 

modo promiscuo per marcare il territorio estraneo alla responsabilità da fatto illecito. La responsabilità 

contrattuale (differenze):  

• Contrattuale (o da inadempimento)→deriva da un rapporto preesistente e relativo tra le parti, ma può 

trovare fonte anche nella legge (vinculum iuris).  L’obbligazione risarcitoria nascente da responsabilità 

contrattuale (art. 1218 CC) assume carattere derivato e secondario rispetto all’obbligazione rimasta 

inadempiuta.  

• Extracontrattuale→ trova la sua principale disciplina negli artt. 2043 ss. CC; nasce al di fuori di un 

rapporto preesistente. L’obbligo di risarcimento si instaura, con carattere originario e primario, al di 



fuori di qualsiasi contratto o progetto precedente; scaturisce in seguito alla violazione di norme di 

condotta che regolano la vita sociale (violazione del dovere generico di neminem laedere). 

Art. 1186 CC: “Decadenza dal termine: Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore 

può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto 

proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”. Emerge un’esigenza 

di tutela preventiva del credito contro il pericolo di inadempimento: il creditore può esigere 

immediatamente la prestazione. Può farsi ricorso ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, 

mentre in ambito contrattuale è ispirata a logiche di tutela preventiva l’eccezione dilatatoria disciplinata 

dall’art. 1461 CC. 

Il ritardo nell’adempimento 

Nella gran parte dei casi l’interesse all’adempimento permane e è compatibile con l’esigenza di veder 

riparati (Art. 1218 CC) i danni causati dal ritardo nell’adempimento. C’è chi sostiene che il ritardo non 

comporti conseguenze sul piano risarcitorio, a differenza di quello “qualificato” ovvero 

ingiustificato/colposo. L’ipotesi classica di ritardo è quella legata all’infruttuoso decorso del termine fissato 

per l’adempimento; ma anche laddove l’obbligazione non rechi fissazione di un termine. Non è ipotizzabile 

che il creditore debba attendere sine die l’esecuzione della prestazione che gli è dovuta, né può essere il 

debitore a determinare il tempo dell’adempimento, l’art. 1183 CC stabilisce che il creditore può richieder 

adempimento immediato. Il creditore avrà l’onere di provare il titolo vantato, allegando il ritardo e dando 

dimostrazione del danno patito come conseguenza; il debitore dovrà giustificare il suo ritardo con 

l’impossibilità di effettuare in tempo la prestazione per una causa a lui non imputabile. O continua la 

situazione di adempimento o avviene un adempimento ritardato.  

L’adempimento in natura 

La fonte del diritto del creditore di pretendere la prestazione dovuta è nell’obbligazione. Si parla di diritto 

all’adempimento in natura dell’obbligazione. Esso non ha bisogno per imporsi dell’enunciazione in una 

regola ad hoc formulata, perché è lo statuto dell’obbligazione a consacrarne l’esistenza e la dimensione di 

principale rimedio contro l’inadempimento. Il rimedio attuativo, rappresentato dall’adempimento in 

natura, deve coordinarsi con il rimedio riparatorio su cui l’art. 1218 CC concentra l’attenzione. 

L’adempimento in natura precede il risarcimento in luogo della prestazione e la coesistenza tra i due non è 

ipotizzabile; è configurabile il risarcimento del danno accanto alla prestazione che il creditore abbai, 

ancorché in ritardo, conseguito. 

 

 

 

 La mora del debitore 

L’adempimento in natura può esse spontaneo/sollecitato dal creditore che ne faccia istanza; ove tale 

istanza sia effettuata nelle forme solenni che l’art. 1219 CC richiede per la costituzione in mora del 

debitore, si determineranno gli effetti che alla mora sono associati. Il presupposto della costituzione in 

mora è rinvenuto nel ritardo nell’adempimento di una prestazione esigibile, quali che siano le cause che 

l’abbiano determinato e senza che importi valutare l’estraneità o meno del debitore al loro verificarsi. La 

costituzione in mora è un atto formale; prevale l’idea che la forma scritta vada adottata a pena d’invalidità 

dell’atto. Ci sono 3 casi in cui la costituzione in mora non è necessaria: 

• Quando il debito deriva da fatto illecito 

• Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione 

• Quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore e in 

presenza di obbligazione portable. 



L’inadempimento definitivo 

Avvenuto in conseguenza dell’infruttuosa costituzione in mora del debitore. C’è chi ritiene che solo a fronte 

dell’impossibilità della prestazione l’inadempimento divenga definitivo e dia accesso al risarcimento 

“integrale”. L’inadempimento debba giudicarsi definitivo là dove la prestazione dovuta sia oggettivamente 

priva di un’apprezzabile interesse per il creditore. Se l’impossibilità deriva da causa imputabile al debitore, 

l’inadempimento è assolto e si richiede il risarcimento del danno integrale; se la causa non è a lui 

imputabile, l’obbligazione si estingue se l’impossibilità è definitiva o se temporanea perdura oltre i limiti 

stabiliti. 

Il regime dell’onere della prova 

L’art. 1218 CC non si esplicita riguardo l’onere della prova, mentre è chiaro nel porre a carico del debitore 

la prova liberatoria.  L’O.G. pone a carico del creditore la sola dimostrazione del fondamento del proprio 

diritto a ricevere la prestazione, mentre gli basterà allegare che il debitore ha mancato di effettuarla; sarò 

onere del debitore che voglia andare esente da responsabilità provare di aver adempiuto o che 

l’adempimento si è rivelato impossibile per una causa a lui non imputabile. Nelle azoni di adempimento, 

risoluzione e risarcitoria, il creditore è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo e non anche 

l’inadempienza dell’obbligato (Art. 1453 CC) 

Distribuzione dell’onere probatorio →in linea con quanto disposto dall’art. 2697 CC. È posta a carico del 

creditore la sola dimostrazione del fondamento del proprio diritto a ricevere la prestazione (cioè il titolo), 

mentre gli basterà allegare – che è cosa diversa dal provare – che il debitore ha mancato di effettuarla (cioè 

l’inadempimento). Sarà onere del debitore che voglia andare esente da responsabilità provare di aver 

adempiuto o che l’adempimento si è rivelato impossibile per causa a lui non imputabile.  

Ricostruzione fatta propria da Cass., Sez. Un., 13533/2001.   

La prova liberatoria 

L’art. 1218 CC sembra smentire la tesi della differenziazione delle cause di esonero da responsabilità, a 

seconda della natura “di risultato” o “di mezzi” dell’obbligazione. L’impossibilità deve provenire da causa 

non imputabile al debitore. All’impossibilitò sopravvenuta estintiva si affianca l’impossibilità sopravvenuta 

liberatoria. Si sostiene che anche prestazioni non impossibili naturaliter, siano da considerarsi tali là dove 

correlate all’impiego di mezzi/strumenti che non potrebbero essere richiesti al debitore alla stregua del 

principio di buona fede. 

 

 

Il risarcimento del danno 

Il risarcimento del danno deve assumere valore di una totale riparazione delle conseguenze 

dell’inadempimento. Il codice detta una serie di norme relative all’obbligazione risarcitoria, che ha la 

funzione di reintegrare il soggetto nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato senza 

l’inadempimento attraverso una prestazione diversa (normalmente, pagamento di una somma di danaro).  

La responsabilità civile viene imputata in capo al danneggiante, che il danneggiato deve identificare tra la 

generalità dei consociati; nella responsabilità per inadempimento il rapporto obbligatorio è relazione tra lui 

e il debitore, il soggetto con cui prendersela è già ab origine individuato nella persona del debitore. 

Il risarcimento può essere corrisposto:  

• per equivalente, con il versamento di una somma di denaro corrispondente alla perdita subita e al 

mancato guadagno.  

• in forma specifica, ripristinando, qualora sia in tutto o in parte possibile, la situazione di fatto 

preesistente; se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, il 

giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente (art. 2058 CC).  



Art. 1223 CC: “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la 

perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e 

diretta”. E’ risarcibile solo il danno costituente conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del 

ritardo; tra questi e il danno deve sussistere un rapporto di diretta ed immediata causalità, secondo il 

criterio del “più probabile che non” o tramite il parametro della normalità delle conseguenze secondo l’id 

quod plerumque accidit. 

Di fronte all’adempimento assoluto/definitivo, la prestazione risarcitoria prende il posto di quella ab origine 

dedotta ad oggetto dell’obbligazione; se inadempimento relativo, il risarcimento si aggiunge alla 

prestazione tardivamente effettata o ancora da eseguire. 

Per determinare l’entità del risarcimento, occorre guardare sia alla perdita subita dal creditore (danno 

emergente) sia al mancato guadagno (lucro cessante). Prevale la tendenza ad associare al danno 

emergente il valore della prestazione ineseguita. Quanto al lucro cessante è comunemente correlato alla 

frustrazione della fondata aspettativa di un incremento economico e parametrato all’accrescimento 

patrimoniale ridottosi/azzeratosi a causa dell’inadempimento. Non solo il danno patrimoniale è oggetto di 

risarcimento, ma anche quello non patrimoniale, ove l’inadempimento cagioni lesione di diritti inviolabili 

della persona. 

→ Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento: si parla, al riguardo, del 

principio di causalità (giuridica): non tutti i pregiudizi derivanti dall’inadempimento possono essere 

addossati al debitore, ma solo le conseguenze immediate e dirette (secondo la giurisprudenza, occorre 

tener conto delle conseguenze normali, secondo un criterio di regolarità causale). 

La prevedibilità del danno (art. 1225 CC) → il risarcimento è limitato ai danni che potevano prevedersi nel 

tempo in cui è sorta l’obbligazione, salvo nel caso di dolo; in questo caso il risarcimento si estende anche ai 

danni imprevedibili.  

 La valutazione equitativa del danno (art. 1226 CC) → Ove risulti in modo certo che un danno sia stato 

provocato dall’inadempimento o dal ritardo del debitore (certezza nell’an), ma non sia possibile dar prova 

del suo preciso ammontare (non provato il quantum), il giudice è autorizzato a provvedere con liquidazione 

equitativa all’identificazione dell’importo che il debitore dovrà corrispondere al creditore.  

Quando l’inadempimento/ritardo sono dipendenti da dolo del debitore, anche il danno non prevedibile è 

oggetto di risarcimento. Per ciò che concerne il regime probatorio, incombe sul creditore che pretenda di 

essere risarcito l’onere di provare il danno subito. Ove un danno risulti in modo certo essere stato 

provocato dall’inadempimento/ritardo del debitore, ma non sai possibile darne prova, il giudice è 

autorizzato a provvedere con liquidazione equitativa all’identificazione dell’importo da corrispondere al 

creditore (Art. 1226 CC) 

Art. 1227 CC→ “Concorso del fatto colposo del creditore: Se il fatto colposo del creditore ha concorso a 

cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze 

che ne sono derivate. | Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare 

usando l'ordinaria diligenza” 

Il concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 CC)   

• Se a cagionare il danno, oltre al comportamento del debitore, v’è il fatto colposo del creditore, il 

risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono 

derivate.  

• Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria 

diligenza.  

→Tesi maggioritaria: norma che disciplina un’ipotesi di corresponsabilità tra debitore e creditore che ha 

concorso a cagionare il danno.   

→Tesi minoritaria: norma che regola il momento della liquidazione del risarcimento del danno, essendovi 

un unico soggetto responsabile (il debitore inadempiente).  



Responsabilità per fatto degli ausiliari (art. 1228 CC)→ “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che 

nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di 

costoro”.  

Clausole di esonero della responsabilità (art. 1229 CC)→ “È nullo qualsiasi patto che esclude o limita 

preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto 

preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari 

costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico”. La tutela risarcitoria in caso di 

inadempimento è somministrata dal giudice all’esito dell’accertamento dell’esistenza dei presupposti 

sinora evidenziati; ma è data alle parti facoltà di concordare e far valere le predette clausole, tese ad 

escludere/limitare preventivamente la responsabilità del debitore. Tali clausole fanno riferimento ad 

ipotesi di inadempimento ben determinate e si presentano come accordi volti ad escludere il risarcimento 

del danno o limitarne l’ammontare. 

→Nullità di clausole di esonero o limitazione preventiva della responsabilità del debitore nei casi di dolo 

o colpa grave o di violazione di previsioni imperative e cogenti dettate a tutela di interessi generali.  

La clausola penale 

Art. 1382 CC→  “La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo 

nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il 

risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.  La 

penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.   

Alle parti di un contratto è concessa la possibilità di evitare, in caso di inadempimento, di dover ricorrere al 

giudice per ottenere tutela: se è convenuta una clausola penale, che obblighi l’inadempiente ad una 

determinata prestazione, che avrà valenza risarcitoria e l’intervento del giudice si renderà necessario solo là 

dover essa dovesse risultare inseguita. La clausola sottrae al giudice il compito di somministrare la tutela 

risarcitoria. 

 

 Essa ha la duplice funzione di:  

• Determinare preventivamente e in via forfettaria l’ammontare del danno risarcibile;  

• Incentivare il debitore all’adempimento. 

Si associa comunemente alla clausola penale l’idea di pena privata, per evidenziarne la fonte pattizia. 

Opera al verificarsi dell’inadempimento con un automatismo sconosciuto al rimedio risarcitorio. In ipotesi 

di inadempimento si ha diritto solo alla prestazione in essa dedotta e non è consentito adire il giudice per 

ottenere condanna del debitore al risarcimento. 

La prestazione dovuta a titolo di penale surroga quella risarcitoria.  Di regola è preclusa la risarcibilità del 

c.d. danno ulteriore →La penale può risultare anche di importo o valore inferiore al danno effettivamente 

verificatosi a causa dell’inadempimento, ma ciò non autorizza il creditore a pretendere alcun importo 

supplementare rispetto alla penale preventivamente concordata (in quanto la penale costituisce una 

liquidazione forfettaria del danno ed è pattuita anche nell’interesse del debitore).   Perché il danno 

ulteriore possa essere risarcito – come si desume dall’ultimo inciso del co. 1 dell’art. 1382 CC – occorre uno 

specifico ed espresso accordo.  In tal caso la penale deve ritenersi pattuita nell’esclusivo interesse del 

creditore. Tanto più è elevata la penale, tanto più forte è l’effetto di coercizione indiretta all’adempimento 

che essa determina. 

È di regola precluso il cumulo tra penale e prestazione principale → art. 1383 CC. Il cumulo è possibile 

unicamente là dove la penale sia prevista per il solo ritardo nell’adempimento.  

 L’art. 1384 CC prevede la c.d. reductio ad aequitatem della clausola penale non solo qualora l’obbligazione 

principale risulti parzialmente eseguita; ma anche là dove il suo ammontare sia “manifestamente 



eccessivo”.  La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che tale potere può anche essere esercitato dal 

giudice anche d’ufficio e, dunque, a prescindere da una domanda di parte.  

Danni e risarcimento nelle obbligazioni pecuniarie di valuta e valore 

Regole particolari per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento di un’obbligazione pecuniaria.  

A fronte del ritardo nel pagamento, l’art. 1224 CC prevede che al creditore siano dovuti, dal giorno della 

costituzione in mora del debitore, gli interessi secondo il saggio legale. →Interessi moratori, che si 

definiscono così in quanto collegati alla mora. Costituiscono una liquidazione forfettaria del danno subìto 

dal creditore per il pagamento dei debiti di denaro e hanno funzione risarcitoria.  

Gli interessi moratori spettano al creditore anche se non erano dovuti precedentemente interessi (ad es. 

corrispettivi) e anche se questi non abbia fornito la prova di aver subito un danno.  Anche qualora egli non 

abbia subìto alcun danno.  Ciò in quanto il mancato godimento del denaro costituisce di per sé una ragione 

di danno: il denaro è bene fruttifero per eccellenza, ragion per cui la perdita del vantaggio della liquidità (e, 

dunque, delle infinite possibilità di investimento del denaro) naturalmente si associa alla produzione di un 

pregiudizio. 

Ove sussistano danni ulteriori – anche legati a fenomeni inflazionistici o di svalutazione monetaria – 

rispetto a quelli forfettariamente risarciti:  art. 1224 c2 CC consente al creditore che dimostri di aver subito 

un danno maggiore di ottenere l’ulteriore risarcimento; tuttavia, qualora le parti abbiano convenuto la 

misura degli interessi moratori (ancorandoli ad un saggio, prevedibilmente, superiore a quello legale), il 

creditore nulla può pretendere al di là del versamento di tali interessi.   

 In ordine al maggior danno, nessun favor è concesso al creditore pecuniario: questi deve fornirne prova, in 

mancanza della quale nessun risarcimento è dovuto.  Secondo la giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 

19499/2008), se il «maggior danno» è collegato a fenomeni inflazionistici, si presume iuris tantum che esso 

coincida con differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici 

mesi (o tra il tasso d’inflazione se superiore) e quello degli interessi legali.  

Il ritardo del pagamento nelle transazioni commerciali 

D.lgs. 231/2002 – Normativa di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali  →  

Disciplina del tempo del pagamento e della mora debendi che differisce da quella comune.  

 Ambito oggettivo di applicazione: “transazioni commerciali” (art. 2, lett. a) →contratti, comunque 

denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportino – in via esclusiva 

o prevalente – la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro un corrispettivo consistente nel 

pagamento di un prezzo in denaro.   

Il pagamento va effettuato entro trenta giorni a decorrere dagli eventi specificati nell’art. 4 (ad es. data di 

ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento, data di ricevimento delle 

merci o della prestazione dei servizi). Sino alla scadenza del termine l’obbligazione pecuniaria non è 

esigibile.  L’infruttuosa scadenza del termine di pagamento fa decorrere automaticamente, dal giorno 

successivo, gli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora.  

 → Il saggio degli interessi è quello degli interessi legali di mora definiti nell’art. 2, lett. e = «interessi 

semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti 

percentuali».  

→ Ratio: disincentivare il ritardo nel pagamento da parte dell’impresa più forte.  

→ Tutela dell’imprenditore debole nell’ambito del c.d. «terzo contratto». 

 

  



LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E LE GARANZIE 

Responsabilità patrimoniale, limiti e cause di prelazione 

Art. 2740 CC Responsabilità patrimoniale. “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con 

tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi 

stabiliti dalla legge”. 

L’O.G. ha escogitato un sistema di tutele dirette e indirette del creditore il cui interesse sia rimasto 

insoddisfatto a causa dell’inadempimento del debitore. L’art. 2740 CC, dedicato alla responsabilità 

patrimoniale, prevede che il debitore risponda dell’adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i 

propri beni presenti e futuri. Qualora il debitore non adempia spontaneamente la propria obbligazione, si 

manifesta nella sua forma più forte la giuridicità del vincolo. Il creditore può adire l’autorità giudiziaria 

affinché la sua pretesa sia soddisfatta coattivamente (attraverso l’esecuzione forzata). La norma interviene 

quando l’obbligazione pecuniaria sia rimasta inadempiuta ovvero quando altra obbligazione di diverso 

contenuto (inadempiuta) non sia suscettibile di adempimento coatto in natura per il tramite 

dell’esecuzione in forma specifica o indiretta. Tutto ciò può avvenire dopo ricorso del creditore all’autorità 

giudiziaria che gli consenta di munirsi di un titolo esecutivo (Art. 474 CPC) e quindi di un provvedimento 

che accerti in via giudiziale il diritto e che gli consenta di attivare la tutela esecutiva tramite il pignoramento 

al fine di farseli assegnare a soddisfazione del proprio credito o – più frequentemente – di farli vendere 

forzosamente e soddisfarsi sul ricavato; l’ingiunzione al debitore di non sottrarre i beni individuati per la 

successiva vendita all’asta. Il CC individua come “responsabilità patrimoniale” la garanzia patrimoniale 

generica, che consente al creditore di tutelare il suo diritto di credito anche in caso di inadempimento del 

debitore. 

I principi della responsabilità patrimoniale: 

• Principio di appartenza: insieme composito di beni o, meglio, situazioni giuridiche attive suscettibili 

di apprezzamento economico riconducibile ad un soggetto e, quindi, ad un individuato centro di 

interessi;  

• Principio di unitarietà: il debitore ha un unico patrimonio che rappresenta l’unica ed unitaria 

garanzia dei suoi creditori;  

• Principio paritario/proporzionale. 

LO.G. classifica i creditori in 2 categorie: 

Creditori privilegiati→ vantano un credito assistito da una causa legittima di prelazione (privilegi e diritti 

reali di garanzia), ossia una giustificazione che consenta loro di soddisfarsi con priorità rispetto ai secondi; 

slavo in questo caso i creditori hanno eguale diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore comune, ciò 

ha importanza quando questo è insufficiente per tutti. In questo caso per garantire la par condicio 

creditorum, la soddisfazione dei creditori sarà proporzionale al credito vantato, sempre fatta precedenza 

per i privilegiati e i titolari di diritti reali di garanzia. 

Creditori chirografari→ sopporta l’ulteriore rischio (tuttavia calcolabile) che il patrimonio del debitore 

potrebbe in tutto o in buona parte esaurirsi per soddisfare i creditori privilegiati 

Art. 2741 CC Concorso dei creditori e cause legittime di prelazione:  “I creditori hanno eguale diritto di 

essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di 

prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”.  

Il principio (Art. 2740 CC) per cui tutti i beni del debitore costituiscono la garanzia patrimoniale generica per 

il creditore non è illimitato. Il primo limite è dato dalla natura del bene soggetto al pignoramento e alla 

successiva liquidazione; la legge individua alcuni beni necessari per garantire la sopravvivenza del debitore 

ovvero di particolare affezione ovvero i beni necessari per adempimento di un pubblico servizio. Un altro 

limite è dato dalla segregazione patrimoniale consentita dalla legge, ad es. per i patrimoni destinati ad uno 

specifico affare da parte delle società per azioni. Si possono distinguere 2 modelli di segregazione: il 

modello operativo, lo svolgimento di un fare determinata separazione nel patrimonio della società per 



limitare al patrimonio separato la responsabilità in caso di inadempimento; il modello finanziario, in cui 

sono separati un finanziamento esterno alla società rispetto al suo patrimonio e i proventi dell’operazione. 

Un ulteriore temperamento all’assolutezza della garanzia generica (e per certi versi alla par condicio 

creditorum) è dato dalla segregazione patrimoniale. Si tratta del fenomeno per il quale un soggetto è come 

se non avesse un solo patrimonio, bensì due (o più) patrimoni: uno “generale”, destinato a garantire la 

generalità dei suoi debiti, e uno (o più) “speciale”, funzionale a garantire soltanto alcuni specifici debiti.  

La TECNICA DELLA SEPARAZIONE (di una quota) DEL PATRIMONIO di un soggetto comporta l’apposizione 

ad esso un vincolo di destinazione – Crisi del principio di unicità del patrimonio Il patrimonio non è 

individuato solo con riferimento al soggetto al quale appartiene, ma soprattutto in relazione alla 

destinazione del patrimonio in vista del raggiungimento di uno scopo preciso. I vincoli di destinazione sono 

impressi ad un bene o ad un insieme di beni in forza di una previsione di legge che potrà sortire l'effetto di 

separazione in via diretta o mediante negozi tipici (cd atto di destinazione) che ne consentano 

l'asservimento ad uno scopo precostituito.  

Quando rileva la distinzione di masse patrimoniali si avrà:   

• Patrimonio autonomo→ i fondi delle associazioni non riconosciute, i patrimoni delle società 

sprovviste di personalità giuridica, il patrimonio comune dei coniugi;  

• Patrimonio separato→ l'eredità giacente, l'eredità accettata con beneficio dell'inventario, l'eredità 

devoluta allo Stato, il patrimonio del nascituro, il fondo patrimoniale, e, sia pure al di fuori delle 

sistematica del codice civile, il patrimonio sottoposto a liquidazione fallimentare, la responsabilità 

limitata dell'armatore, la dote, gli atti di destinazione. Quando rileva il fine si avrà patrimonio 

destinato. 

Conseguenza→ creazione di classi di creditori distinte in capo al medesimo debitore  (evidente similitudine 

con i «privilegi») 

La segregazione patrimoniale può essere:  

• BILATERALE/Perfetta→ Nel primo caso si ha SEGREGRAZIONE PATRIMONIALE PERFETTA: i due 

patrimoni non comunicano mai: I CREDITORI “GENERALI” POSSONO SODDISFARSI SOLO SUL 

PATRIMONIO GENERALE E QUELLI “SPECIALI” SOLO SUL PATRIMONIO SPECIALE. Entrambe le tipologie 

di creditori sopportano il rischio dell’incapienza dei patrimoni che rispettivamente li garantiscono.  

• UNILATERALE/Imperfetta→ Nel secondo caso si ha SEPARAZIONE PATRIMONIALE (detta anche 

SEGREGAZIONE IMPERFETTA): I CREDITORI “GENERALI” POSSONO SODDISFARSI SUL PATRIMONIO 

GENERALE, MENTRE I CREDITORI “SPECIALI”, QUALORA IL PATRIMONIO SPECIALE NON SIA SUFFICIENTE 

A SODDISFARE I LORO CREDITI, CONCORRONO PER IL RESIDUO CON I CREDITORI “GENERALI”. 

Nel codice civile: il fondo patrimoniale della famiglia ex artt. 167 e ss.; cessione dei beni ai creditori (art. 

1977); l'accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario (art. 484); il patrimonio destinato ad uno 

specifico affare nelle società per azioni (artt. 2447-bis ss.); gli atti di destinazione (art. 2645-ter).  

Fuori dal codice civile: fondi comuni di investimento mobiliare aperti, mobiliari chiusi;  fondi gestiti dalle 

società di intermediazione mobiliare (s.i.m.);  comparti delle società di investimento a capitale variabile 

(SICAV) multi comparto; Trust;  project financing.  

Caratteristiche della separazione patrimoniale  

• scissione della responsabilità delle due porzioni di patrimonio (quello separato rispetto a quello 

generale) le quali, pur appartenendo ad un unico soggetto, sono votate al soddisfacimento di 

interessi tra loro distinti;  

• l'indisponibilità;  

• specificità delle regole di amministrazione della massa separata. 

La regola del «cosa risponde per cosa» → Alla regola del “chi risponde per cose” si sostituisce quella del 

“cosa risponde per cosa”. Si tratta della creazione di un nuovo centro di imputazione giuridica all’interno 



della stessa società. La separazione avviene in ragione dello svolgimento dell'affare, piuttosto che in 

ragione del soggetto che lo svolge, nei confronti del quali gli effetti sono pienamente imputabili. 

La l. 112/2016 ha movimentato ulteriormente il quadro senza procedere ad un riordino della materia; si 

tratta di una disciplina a beneficio delle sole persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare, che 

ritiene ammissibile: l’istituzione di un trust anche successoria; la costituzione di fondi speciali tramite 

contratto di affidamento fiduciario; l’apposizione di vincoli di destinazione. 

Nella normativa sulle procedure concorsuali in caso di insolvenza del debitore-imprenditore, non sempre la 

ratio è quella della soddisfazione dei crediti e di assicurarne la par condicio, ma più spesso l’O.G. garantisce 

il proseguimento dell’attività o con lo stesso imprenditore o con altri soggetti individuati con procedure 

pubbliche di vendita come nel nuovo concordato preventivo e nell’amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese in crisi. Le ragioni dei creditori sono frustate per garantire una sorta di refresh start. La 

nuova esigenza di fornire all’imprenditore giudicato meritevole strumenti utili a ripartire è un corollario 

della concezione di insolvenza nuova.  Un altro limite alla garanzia patrimoniale estesa anche ai beni futuri 

è l’istituto dell’esdebitazione: strumento per il quale tramite il Tribunale dichiara inesigibili i crediti 

insoddisfatti con la procedura concorsuale, rimangono eccettuati i crediti non assunti nell’esercizio 

dell’attività d’impresa, i crediti da responsabilità extracontrattuale e pene pecuniarie. I beni futuri sono a 

riaro da creditori insoddisfatti. L’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci 

illimitatamente responsabili ed opera di diritto nelle procedure di liquidazione controllata.  

La tradizionale dicotomia «debitore imprenditore - procedure concorsuali» e «debitore non imprenditore - 

procedure esecutive» è stata messa in crisi dalla normativa sul sovraindebitamento, che ha previsto delle 

procedure para-concorsuali per comporre la crisi fra il debitore- consumatore- i suoi creditori: 

• la liquidazione del patrimonio;  

• il piano del consumatore;  

• l’accordo dei creditori 

Il creditore sovra indebitato può proporre ai creditori, con aiuto di Organismi di composizione della crisi 

(OCC), un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi tempi e modalità per superare la crisi d 

sovraindebitamento, il quale ha origine comune può essere un progetto unico per famiglia. La proposta può 

prevedere: 

• Soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in ciascuna forma  

• La falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del 

quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto/pensione, da operazioni di prestigio su 

pegno 

• Soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio/pegno/ipoteca allorché ne sia 

assicurato il pagamento non inferiore a quello realizzabile con collocazione preferenziale sul 

ricavato in caso di liquidazione 

• Rimborso delle rate del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta su abitazione principale se 

costui, alla data di deposito della domanda, abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se giudice lo 

autorizzi al pagamento del debito per capitale. 

Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Il consumatore non può 

accedere al beneficio se già esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda o ne ha già beneficiato per due 

volte. Il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione non può presentare 

opposizione/reclamo in sede di omologa o far valere cause di inammissibilità. Il giudice, su istanza del 

debitore, può disporre la sospensione die procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare 

la fattibilità del piano nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore. Le 

misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori in caso di atti di atti di frode.  

Verificata ammissibilità giuridica e la fattispecie economica, con sentenza si omologa il paino e si dichiara 

chiusa la procedura. L’omologazione è revocata d’ufficio/da creditore/PM qualora sia stato dolosamente o 

con colpa grave aumentato/diminuito il passivo o siano state dolosamente simulate attività inesistenti o 



commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La revoca dell’omologazione non pregiudica i 

diritti acquistati dai terzi in buona fede. 

I limiti convenzionali al potere del creditore di aggredire i beni del debitore 

I limiti della par condicio creditorum→ le cause legittime di prelazione 

• Vi sono tre creditori, di cui uno vanta un credito di 300 e gli altri due vantano crediti di 50; l’unico bene 

del patrimonio del debitore ha un valore di 200.  Secondo la regola della par condicio, il primo 

dovrebbe soddisfarsi per 150 e gli altri due per 25.  Se però il primo è un creditore privilegiato, lui si 

soddisferà per 200 mentre gli altri due resteranno integralmente insoddisfatti.  

• Vi sono tre creditori, di cui uno vanta un credito di 150 e gli altri due vantano crediti di 50; l’unico bene 

del patrimonio del debitore ha un valore di 200.  Secondo la regola della par condicio, il primo 

dovrebbe soddisfarsi per 120 e gli altri due per 40.  Se però il primo è un creditore privilegiato, lui si 

soddisferà per 150 (dunque per l’intero) mentre gli altri due si soddisferanno soltanto per 25. 

Il principio secondo cui “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni 

presenti e futuri” è limitato dall’esistenza di beni di cui la legge non consente il pignoramento, per ragioni di 

bilanciamento di interessi. La tutela del credito a volte deve recedere a fronte di altre esigenze, come la 

salvaguardia della dignità della persona ovvero la protezione del lavoro. Si distingue fra impignorabilità 

assoluta (art. 514 c.p.c.) e impignorabilità  relativa(art. 515 c.p.c.). 

La tradizione romanistica del pactum de non petendo ha generato così il pactum de non exsequendo: il 

primo ha una portata più ampia giacché il creditore si impegna a non chiedere prestazione cui ha diritto; il 

secondo consacra impegno del creditore che vanti un titolo esecutivo a non agire per il soddisfacimento del 

proprio diritto tramite il ricorso all’esecuzione forzata. Esse possono dar luogo a una tutela reale tramite 

excxeptio pacti per paralizzare la pretesa avversaria salva la rifusione del danno ma anche possono rivestire 

un’efficacia meramente obbligatoria tramite nascita di una obbligazione risarcitoria. L’impegno dell’avente 

diritto a  non richiedere l’adempimento può essere ad tempus, non si riconosce validità del patto che si 

limita a contenere mera dilazione o termine di grazia; ovvero in perpetum, non può dubitarsi della 

sussistenza di una radicale nullità, l’obbligazione finisce col rimettere alla mera volontà dell’obbliato la 

decisione circa l’an e il quando dell’adempimento (In spregio dell’art. 1355 CC). 

La prassi conosce gli accordi di postergazione in cui il creditore postergato rinuncia all’ordine dettato dalla 

par condicio creditorum e si impegna a non riscuotere il proprio credito prima del soddisfacimento 

integrale di altro  creditore posponendosi ad esso. La postergazione può essere legale o convenzionale (Art. 

2843 CC, postergazione di grado di ipoteca). L’atto di disposizione si limita ad una successione nel grado, 

così il creditore postergatario vanta la prelazione derivante dal nuovo grado anteriore acquisito tramite 

accordo con creditore postergato e non pregiudica la prelazione spettante agli altri creditori ipotecari. Il 

novero di ipotesi di postergazione convenzionale impropria si arricchisce della postergazione del creditore 

parzialmente surrogato nonché del fideiussore parzialmente escusso, in deroga dell’art. 1949 CC che 

prevede la surroga del fideiussore. L’art. 1205 CC prevede per il pagamento parziale che il terzo surrogato e 

il creditore concorrano verso debitore in proporzione di quanto gli è dovuto. Il problema della loro 

liceità/meritevolezza si è posto in tema di accordi di postergazione atipici che siano intercorsi tra creditori 

chirografari ovvero tra creditori privilegiati e chirografari, con riguardo al principio della par condicio 

creditorum e la disponibilità da parte di ciascun creditore del diritto all’eguale trattamento sul ricavo 

dell’espropriazione forzata. . 

Il patto sull’ordine dei beni da sottoporre ad esecuzione si limita a fissare un ordine convenzionale die beni 

del debitore aggredibili con esecuzione forzata. La cui validità è riconosciuta considerando che la garanzia 

generica del creditore non è pregiudicata: gli altri creditori potranno rivalersi sui beni cronologicamente 

posposti ma anche su quelli preposti in seguito.  

L’OG conosce due schemi negoziali tipizzati che consentono alla privata autonomia, sovrapponendosi alla 

disciplina dell’esecuzione forzata, di regolare in modo convenzionale il diritto di agire in executivis:  



• La cessione dei beni dei creditori (Art. 1977 CC) è il contratto col quale il debitore incarica i suoi 

creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in 

soddisfacimento dei loro crediti. Gli effetti si dispiegano ex art. 1980 CC sul debitore, che non può più 

disporre die beni ceduti;  sui creditori cessionari, preclusa la possibilità di agire in executivis su beni 

ceduti e su attività non comprese nella cessione prima di liquidare quelle cedute; sui creditori anteriori 

alla cessione, che possono agire in executivis anche su beni ceduti. Tale contratto è opponibile ex art. 

2915 CC ai creditori posteriori alla cessione che abbiano trascritto il pignoramento dopo la trascrizione 

del relativo atto  ma non opponibile a creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato. 

L’art. 1984 CC prevede che il debitore cedente sia liberato verso i creditori cessionari solo dal giorno in 

cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione e nei limiti di quanto abbiano 

ricevuto→ cessione pro solvendo. E’ ammesso un patto contrario che costituisce un atto in deroga 

all’universalità della responsabilità patrimoniale, ma gode di espresso fondamento normativo e può 

accontentarsi di una datio in solutum o cessione di crediti in luogo dell’adempimento.  

• L’anticresi (Art. 1960 CC) è il contratto con il quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un 

immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti. La disciplina non 

esclude espressamente che il creditore anticretico possa agire in executivis sul bene oggetto 

dell’anticresi ma è evidente che alla base del meccanismo anticretico vi sia un implicito pactum de non 

exsequendo per giustificare la situazione di privilegio sui generis assicurata dal contratto di anticresi.  

Un dubbio si pone circa l’eventuale vulnus arrecato dall’anticresi al principio della par condicio 

creditorum: il contratto gli riconosce una modalità preferenziale di soddisfacimento del proprio credito 

rispetto ad altri creditori ed è opponibile ai creditori ipotecari che abbiano posteriormente iscritto la 

propria garanzia reale nonché agli acquirenti successivi. A fugarlo bastano i seguenti rilievi: creditori 

privilegiati potranno procedere a vendita forzata dell’immobile oggetto di anticresi ma l’aggiudicatario 

acquisterà il bene staggito con l’aggravio di tale peso; il divieto del patto commissorio inibisce la 

pattuizione anche successiva alla conclusione del contratto che la proprietà dell’immobile passi al 

creditore nel caso di mancato pagamento del debito; l’ammissibilità va riconosciuta in via interpretativa 

dell’actio pauliana. 

Il divieto del patto commissorio 

Accordo, con cui il debitore e il creditore convengono che, in caso di inadempimento, la cosa data in 

pegno/ipoteca passi in proprietà del creditore.  

L'ordinamento esige rigore nell’applicazione delle regole che governano la responsabilità patrimoniale del 

debitore. I diritti reali di garanzia devono assolvere alla funzione di assicurare al creditore insoddisfatto un 

trattamento privilegiato in sede di esecuzione forzata sul patrimonio del debitore. L’art. 2744CC Sancisce 

così la nullità del patto commissorio ossia del patto con cui il debitore e creditore con vengono che virgola 

in caso di inadempimento dell'obbligazione entro il termine pattuito, la proprietà della cosa ipotecata o 

data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca del pegno. 

Il codice civile intendeva affidare al mercato tramite le vendite giudiziarie la funzione liquidatoria del 

patrimonio del debitore ed il conseguimento del prezzo di realizzo. La norma è unicamente rivolta a 

proteggere il debitore dalla potenziale coazione morale del creditore. La presenza di una sproporzione tra 

la ammontare del credito garantito il valore del bene dato in garanzia non sarebbe essenziale malgrado 

proprio a causa di essa prende corpo si moltiplichi le indebita percezione da parte del creditore sul debitore 

pressati dal bisogno di ottenere del denaro.  

RATIO→ EVITARE UN INDEBITO APPROFITTAMENTO DEL CREDITORE AL MOMENTO DEL SORGERE DEL 

CREDITO E UN SUO ARRICCHIMENTO INGIUSTIFICATO; APPRESTARE IDONEA GARANZIA PER GLI ALTRI 

CREDITORI, CHE ALTRIMENTI VEDREBBERO SOTTRATTO DAL PATRIMONIO DEL COMUNE DEBITORE UN 

BENE SU CUI POTREBBERO RIVALERSI, SIA PURE IN VIA SUSSIDIARIA 

Si va consolidando l'idea della validità del patto marciano con cui il debitore e creditore pattuiscono il 

trasferimento della proprietà di un bene del primo al secondo in caso di inadempimento, ma con l'obbligo 

in capo al creditore di restituire al debitore la differenza tra la ammontare del credito Tito il valore del bene 

trasferito, purché sulla base della stima di un terzo imparziale al momento del passaggio della proprietà. Il 



patto commissorio sarebbe una convenzione accessoria ad una garanzia reale nominata avente ad oggetto 

il trasferimento del solo diritto di proprietà su di un bene sospensivamente condizionata all’inadempimento 

di un' obbligazione da parte del creditore.  

IL PATTO MARCIANO È PATTO CON IL QUALE SI CONVIENE CHE, IN CASO DI INADEMPIMENTO, IL 

CREDITO VENGA SODDISFATTO MEDIANTE LA VENDITA FORZATA O L’ASSEGNAZIONE «AL PREZZO DI 

STIMA». La liceità del patto marciano, non disciplinato dal Codice civile, si è progressivamente affermato in 

giurisprudenza.  

Da un lato a maggior tutela del debitore si è esteso il campo di applicazione del divieto con riferimento alle 

operazioni economiche prese ad oggetto; dall'altro per venire incontro alle esigenze della prassi degli affari 

si è ritenuto non sufficiente il profilo funzionale ossia la sola tutela della libertà morale del debitore e si è 

introdotto un nuovo presupposto ovvero lo squilibrio economico tra le ammontare del credito garantito del 

valore del bene dato in garanzia.  Così l’art. 6 d.lgs. 170/2004 In tema di garanzie finanziarie ha escluso l 

applicabilità del divieto ai contratti di garanzia finanziaria, ossia il contratto di pegno, il contratto di 

cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziaria con funzione di garanzia, 

compreso il contratto di pronti contro termine; viene esclusa la applicabilità del divieto a qualsiasi altro 

contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volta a garantire la adempimento di 

obbligazioni finanziarie. Il prestito vitalizio ipotecario il cuore ma di finanziamento a favore di soggetti che 

abbiano compiuto 60 milita e che offrono ipoteca su un immobile non gravato da altre iscrizioni ipotecarie. 

all anziano viene concesso un finanziamento a fronte dell’ iscrizione di un ipoteca sulla casa di sua 

proprietà, l'anziano mutuatario non è costretto a vendere la casa nell'eventualità di una mancata 

restituzione del mutuo potendo continuare a viverci serenamente, mentre la restituzione del capitale degli 

interessi sarà a carico in tutto o in parte degli eredi successivamente proprio dei sesso; qualora essi si 

rifiutino di provvedere al pagamento la banca può a vendere immobile a prezzo di mercato ricorrendo ad 

un perito di sua fiducia il soddisfarsi sul ricavato con una vistosa deroga al divieto del patto commissorio.  

Viene poi introdotto il credito per l'acquisto di beni immobili residenziali a beneficio del consumatore 

virgola che prevede una nuova ipotesi deroga al divieto del patto commissorio sulla scorta di una clausola 

espressa inserita dalle parti nell’operazione finanziamento. Una volta superato il limite delle 18 rate mensili 

non pagate, il mutuatario è esploso esposto le seguenti conseguenze:  la banca procederà direttamente a 

vendere il bene dato in garanzia; qualora il prezzo conseguito dalla banca sia inferiore alla somma da 

restituire in mutuatario rimarrà liberato dal residuo mentre, nel caso in cui il prezzo di vendita sia superiore 

a quanto ancora dovuto egli avrà diritto alla corresponsione dell' eventuale eccedenza al suo favore. La 

valutazione del bene messo in vendita dalla banca e stabilità che venga secondo modalità ricorrenti in un 

patto marciano ossia da parte di un perito indipendente scelto dalla banca e dal mutuatario di comune 

accordo oppure dal presidente del tribunale territorialmente competente. Il patto sembra trasformare 

l’obbligazione originaria di restituzione della somma finanziata in un' obbligazione con facoltà alternativa.  

È introdotta la nuova figura del pegno mobiliare non possessorio, che può essere concesso solo da 

imprenditori iscritti nel registro delle imprese solo su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa; la 

figura altrettanto no di garanzia è rappresentata dal trasferimento, sospensivamente condizionata al 

mancato versamento una parte delle somme dovute, della proprietà di un immobile o di altro diritto 

immobiliare dell’ imprenditore o di un terzo punto occorre che si tratti di: gli un ritardo nell’ adempimento 

di almeno 9 mesi, nel caso di rate mensili di un mancato pagamento di almeno tre rate anche non 

consecutive, nel caso in ammortamento a rate di durata superiore a quella mensile, nel caso di obbligo di 

restituzione non rateale del ritardo calcolato con riferimento alla data in cui rimborso sarebbe dovuto 

avvenire. Inoltre, il patto marciano è esteso ai contratti di finanziamento alle imprese garantito dal 

trasferimento della proprietà su di un bene immobile dell'imprenditore o di un terzo, oppure di un diritto 

reale di un altro diritto immobiliare, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore. 

 Il patto non può avere ad oggetto immobili adibiti ad abitazione principale dell'imprenditore o del coniuge 

ed i parenti fino al terzo grado. La natura Marciana del patto emerge nella previsione della restituzione al 

debitore dell' eventuale differenza tra il valore di stima del diritto, fissato da un perito nominato presidente 



del tribunale nel quale si trova l'immobile su richiesta del creditore,  e l’ammontare del debito paese di 

trasferimento.  

I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica 

Il patrimonio del debitore costituisce (Art. 2740 CC) la garanzia patrimoniale generica per il creditore. Un 

vincolo di indisponibilità sul patrimonio del debitore normalmente non compare sin dal proporsi di una 

esposizione debitoria, ma viene in luce solo quando accertato l’inadempimento i singoli beni sono 

sottoposti a pignoramento.  In assenza di cause legittime di prelazione, tali beni sono liberi da vincoli/pesi 

che ne ostacolino/precludano il godimento e la disposizione da parte del debitore. Per scongiurare pericolo 

di un pregiudizio futuro (impossibilità di soddisfarsi in via esecutiva) l’OG appresta messi per conservazione 

della garanzia patrimoniale: 

• Tutela preventiva→ mezzi attivabili nella fase fisiologica del rapporto obbligatorio, in un momento 

in cui il creditore non sa che il debitore sarà inadempiente , non può procedere con titolo esecutivo 

• Tutela cautelare→ esigenza di salvaguardare l’integrità del patrimonio del debitore ossia della 

garanzia generica del creditore in vista del futuro esercizio dell’esecuzione in forma specifica. Solo 

dopo inadempimento di obbligo primario o inesecuzione della condanna a adempiere, il vincolo 

patrimoniale diventa effettivamente operativo 

• Tutela generale-residuale→ mezzi usati solo da creditori che non hanno a disposizione una 

garanzia specifica. 

L’azione surrogatoria 

L’AZIONE SURROGATORIA È QUELL’AZIONE CHE, IN VIA ECCEZIONALE, VIENE CONCESSA AL CREDITORE DI 

SOSTITUIRSI AL DEBITORE LADDOVE L’INERZIA DI QUESTO DEPAUPERI IL SUO PATRIMONIO RENDENDOLO 

INIDONEO A SODDISFARE I CREDITORI. 

Se il debitore omette di esercitare i diritti e le azioni che a lui spettano verso i terzi, la consistenza del suo 

patrimonio ne potrebbe risentire negativamente in caso di inadempimento. I requisiti dell’ azione 

surrogatoria, concessa creditore per scongiurare tali rischi, ricomprendere anzitutto il periculum damni che 

consiste nel pericolo attuale di un danno futuro derivante dalla lesione dell'interesse del creditore alla 

conservazione della propria garanzia patrimoniale generica. Il comportamento pregiudizievole per il 

creditore consiste nell’ inerzia del debitore che va valutata in termini oggettivi. L'inerzia deve essere 

effettiva e può anche essere parziale e quindi idonea o insufficiente a raggiungimento dello scopo 

protettivo. 

 La legge attribuisce al creditore la legittimazione a sostituirsi al debitore nell'esercizio dei diritti delle azioni 

che gli spettano e che però omette di esercitare. Sarebbe allora corretto parlare di legittimazione 

surrogatoria dato che il creditore non esperisce alcuna azione tipica nei confronti del debitore , limitandosi 

piuttosto ad esercitare le azioni che a quest'ultimo competono. La legittimazione surrogatoria trova il 

proprio fondamento in un diritto potestativo del creditore nascente dalla lezione del suo interesse alla 

conservazione della garanzia patrimoniale. Non si tratta di una forma di rappresentanza dato che il 

creditore agisce nei propri interessi e a proprio rischio e pericolo, pur sempre nel nome del debitore, si 

tratta piuttosto di un ipotesi di sostituzione processuale nella quale si assiste a una divaricazione tra azione 

e diritto sostanziale. il creditore dovrà citare in giudizio anche il debitore inerte, affinché il giudicato 

produca effetti nei suoi confronti. Un ipotesi ricorre quando il promissario acquirente finale di un bene 

immobile agisce in sostituzione del promittente venditore , a sua volta promissario acquirente nel 

medesimo bene terzo, ottenendo che la proprietà del bene che sia trasferita direttamente dal terzo. 

Un'altra ipotesi si ha quando il creditore è ammesso ad esercitare un azione di condanna al pagamento di 

una somma di denaro per un diritto di credito spettante al debitore, ottenendo direttamente dal terzo il 

pagamento. 

 Affinché l'azione sia ammissibile necessario dimostrare la qualità di creditore del soggetto che agisce che 

dovrà essere provata, sia nei confronti del debitore sia del terzo; È ritenuto legittimato ad agire in via 

surrogatoria anche il creditore non munito di titolo esecutivo il cui credito sia eventuale condizionato o non 



ancora liquido. Deve essere fornita non solo la prova dell'esistenza del diritto di credito che il debitore ha 

messo di esercitare, ma anche la effettiva possibilità attuale di esercitare tale credito nonché la liquidità. 

Non tutti i diritti che il debitore omette di far valere sono suscettibili di surrogazione, deve trattarsi diritti e 

azioni che spettano al debitore verso terzi; restano quindi esclusi diritti reali e diritti assoluti. Vanno di 

solito ricompresi i diritti di credito e diritti potestativi purché abbiano ad oggetto un bene suscettibile di 

valutazione economica e l'effetto patrimoniale vantaggioso per il debitore. L'azione surrogatoria può 

esercitarsi in via giudiziale in via stragiudiziale; nel caso in cui il creditore agisca in via stragiudiziale non 

deve promuovere alcun accertamento preventivo dei presupposto che legittima intervento sostituiti vo, ma 

rimane ferma la possibilità per il debitore per il terzo di promuovere un giudizio finalizzata all’ ottenimento 

di una sentenza di accertamento negativo dei requisiti dell’ azione. Creditore deve informare tuttavia 

preventivamente il debitore dell'intervento sostitutivo   

L’azione revocatoria ordinaria 

È l’azione concessa al creditore, a salvaguardia dell’integrità del patrimonio del debitore, nel presupposto 

che quest’ultimo consapevolmente compia atti con i quali si spogli dei propri beni, sottraendoli così al 

soddisfacimento del creditore.  

L'azione revocatoria ordinaria o pauliana presuppone l'attività e non inerzia del debitore. L’art. 2901 CC 

stabilisce che se il debitore compie, nelle more dell' adempimento, atti di disposizione del suo patrimonio 

tali da pregiudicare le ragioni del creditore, il creditore medesimo può chiedere al giudice di dichiarare 

l’inefficacia di tali atti nei propri confronti. L'azione revocatoria esibisce una funzione cautelare 

permettendo al creditore di mantenere inalterato il patrimonio del debitore in vista dell'eventuale azione 

esecutiva. L'esercizio dell'azione revocatoria è subordinato a una serie di requisiti oggettivi e soggettivi: è 

necessaria l’effettiva esistenza del credito che può essere anche soggetto a condizione o a termine quindi 

non ancora esigibile; deve ricorrere un danno che può consistere sia in una diminuzione quantitativa del 

patrimonio del debitore sia in un'alterazione qualitativa della sua composizione; è necessario poi un atto di 

disposizione, da intendersi in un'accezione ampia, comprensiva non solo degli atti con cui si trasferisce la 

proprietà di un bene si costituisce un diritto reale aumento, ma anche degli atti con cui, anziché disporre di 

un proprio diritto, sia solo un obbligazione. È espressamente esclusa dall'art 2901 CC la possibilità di 

assoggettare a revoca l'adempimento di un debito scaduto, dal momento che si tratta di un atto dovuto che 

già incideva sul patrimonio del debitore, mentre se il debito non è ancora scaduto eventuale anticipazione il 

pagamento sarà soggetta revocazione.  

La legge individua un duplice presupposto di carattere soggettivo. E’ necessario valutare la condizione 

soggettiva del debitore; data la difficoltà per il creditore di dimostrare l’ effettiva conoscenza da parte del 

debitore del pregiudizio arrecato, tale consapevolezza si presume esistente ogni qual volta sia 

oggettivamente riscontrabile il periculum damni. Va anche considerata la condizione soggettiva del terzo 

contraente e a tal fine rileva la distinzione tra atto di disposizione a titolo oneroso e atto di disposizione a 

titolo gratuito. In caso di titolo gratuito la regola è la revocabilità della disposizione, a prescindere dallo 

stato soggettivo del terzo; nel caso in cui l'atto sia a titolo oneroso è necessario dimostrare la malafede 

dell’acquirente.  

Il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria determina un' inefficacia relativa dell'atto di disposizione; 

l’atto resta valido ed efficace sia tra le parti che le hanno concluso sia nei riguardi dei terzi e degli eventuali 

altri creditori che non abbiano agito in revocatoria. L'azione revocatoria non tende all’effettivo recupero del 

bene oggetto dell'atto dispositivo ma mira l'accertamento delle efficacia relativa di tale atto per 

consacrarne l’inopponibilità al creditore agente. In caso di inadempimento del proprio debitore, il creditore 

può agire nei confronti del terzo acquirente promuovendo le azioni esecutive o conservative in ordine a tali 

beni. Il terzo non potrà impedire che il bene di sua proprietà sia sottoposto a espropriazione forzata. 

 Nel caso in cui il creditore non possa ottenere soddisfazione per un fatto imputabile al terzo, che abbia 

alienato a titolo oneroso il bene oggetto, egli avrà diritto ad agire per il risarcimento del danno. L'azione 

revocatoria si prescrive in 5 anni che decorrono dalla data dell’atto di  disposizione (Art. 2903CC). 



Una tutela semplificata alternativa alla revocatoria ordinaria sotto forma di inefficacia relativa ex lege è 

offerta ai creditori dal recente Art. 2929-bis CC, riguardante l'espropriazione di beni immobili o mobili 

iscritti in pubblici registri, oggetto di vincoli di indisponibilità e di alienazione a titolo gratuito. Il singolo 

creditore, che non sia ricorso alla revoca revocatoria ordinaria può procedere, munito di titolo esecutivo, 

all’espropriazione forzata ancorché non abbia preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di 

inefficacia, si iscrive al pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.  

La revocatoria fallimentare 

Una variante dell’azione ordinaria è l'azione revocatoria fallimentare, disciplinata in caso di fallimento 

dell'imprenditore per gli atti compiuti durante lo stato di insolvenza e potenzialmente pregiudizievoli per le 

ragioni creditori. La legge fallimentare prevede una normativa differenziata a seconda della tipologia di atti 

e complessivamente più agevole di quella ordinaria. Una prima categoria di atti vengono considerati 

automaticamente inefficaci dalla legge, non necessitano di alcuna dichiarazione dell'autorità giudiziaria. Vi 

sono poi atti per i quali la dichiarazione di inefficacia è subordinata a una sentenza di revoca. E’ di rilievo la 

distinzione tra atti anormali e atti normali: i primi per essere revocati devono essere compiuti entro un 

certo termine anteriore alla dichiarazione di fallimento e devono appartenere a determinate categorie 

previste dalla legge, si presume che il terzo fosse a conoscenza dello stato di insolvenza e dovrà quindi 

dimostrare la sua ignoranza. Gli atti normali invece possono essere revocati se il curatore dimostra che il 

terzo conosceva lo stato di insolvenza e che sono stati compiuti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di 

fallimento. Per gli atti che non rientrano nelle suddette categorie è sempre ammesso l'esercizio dell'azione 

revocatoria ordinaria. Nel caso di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria il terzo che ha già restituito 

al curatore quanto ha ricevuto dal fallito è ammesso al passivo fallimentare. Le azioni revocatorie devono 

esse esercitata dal curatore a pena di decadenza entro tre anni dalla dichiarazione fallimento in ogni caso 

non oltre 5 anni dal compimento dell'atto.   

La nuova disciplina regime dovrà tener conto di numerose previsioni contenute nel Codice della crisi di 

impresa e dell' insolvenza che riguardano la opponibilità ai creditori di taluni atti compiuti dopo la avvio 

della procedura, l'esercizio di azioni esecutive individuali o cautelari, il ricorso all’azione revocatoria 

ordinaria, inefficacia o sottoponibilità alla revocatoria di nuovo conio degli atti pregiudizievoli ai creditori. 

Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui seguiti/ricevuti dopo l'apertura della liquidazione 

giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori. Le formalità necessarie per rendere opponibile agli atti ai 

terzi, se compiute dopo la data dell’ apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai 

creditori. Per ciò che concerne inefficacia di taluni atti pregiudizievoli, sono privi di effetto rispetto ai 

creditori, se compiuto dal debitore dopo il deposito della domanda a cui è seguito l’apertura della 

liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti 

compiuti in adempimento pregiudizio dei creditori. I beni oggetto di tali atti sono acquisiti al patrimonio 

della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della 

procedura concorsuale. Inoltre, sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono 

il giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente; i rimborsi dei 

finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti al debitore dopo il deposito della 

domanda; i rimborsi dei finanziamenti effettuati a favore della società soggetta a liquidazione giudiziale da 

chi esercita attività di direzione e coordinamento.  

Al contrario sono sottoposti a revocatoria di nuovo conio: gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni 

eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o 

promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguito all'apertura di liquidazione giudiziaria o 

nell'anno anteriore; Gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con 

altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura delle 

liquidazione o nell'anno anteriore; i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito 

della domanda a cui seguito all apertura della liquidazione giudiziaria o nell'anno anteriore per debiti 

preesistenti no scaduti; I pegni, le anticresi le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della 

domanda seguita da apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti. 



Sono altresì sottoposti alla revocatoria di nuovo conio i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo 

oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti se compiuti dal debitore dopo il deposito 

della domanda: non può essere evocato il pagamento di una cambiale se il possessore di questa doveva 

accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso.  

All azione revocatoria si sottraggono: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività 

d'impresa nei termini l'uso; le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in 

maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca; le vendite i preliminari 

di vendita trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis CC; gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su 

beni del debitore posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risarcimento; gli atti, i pagamenti e le 

garanzie su beni del debitore e posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di 

ristrutturazione omologato in essa indicati i pagamenti e le garanzie legalmente poste in essere dal 

debitore dopo il deposito la domanda di accesso al concordato preventivo accordo di ristrutturazione ; I 

pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi 

dipendenti o collaboratori; i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti al debitore alla scadenza per 

ottenere prestazioni servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione la crisi e insolvenza 

previste dal codice punto 

La disciplina qui descritta non si applica all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di 

credito fondiario. Le azioni revocatorie declaratoria di inefficacia non possono venir promosse dal curatore 

dei corsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e si prescrivono decorsi 5 anni dal compimento 

dell'atto   

Il sequestro conservativo 

Il CC non definisce i caratteri del sequestro conservativo ma si limita a rinviare all’art. 671 CPC che autorizza 

il giudice, su istanza del creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale generica da 

cui è assistito il proprio credito (periculum in mora), a disporre il sequestro di beni mobili/immobili del 

debitore o delle somme(cose a lui dovuti, nei limiti in cui la legge consente il pignoramento. Essendo 

un’azione cautelare, non necessita di prova rigorosa, sufficiente il fumus boni iuris, cioè la ragionevole 

parvenza del buon diritto. Realizza un’anticipazione, cautelare, di quel vincolo di indisponibilità che sia 

attua con il pignoramento e nel quale il sequestro si converte in caso di condanna del debitore 

all’adempimento. Il sequestro può anche essere richiesto nei confronti del terzo acquirente dei beni del 

debitore. 

Distinto dal sequestro giudiziario (Art. 670 CPC), a cui si ricorre quando sorge una controversia su 

proprietà/possesso di beni, in attesa della definizione della lite o su diritto all’esdebitazione o 

comunicazione di registri. I beni sottoposti a sequestro giudiziario possono venire attribuiti in custodia al 

contendente che offre maggiori garanzie e presta cauzione per la durata del processo e saranno restituiti al 

vincitore della causa. 

Le garanzie personali 

Il termine “garanzia” denota la categoria dei cosiddetti DIRITTI ED OBBLIGHI ACCESSORI DI GARANZIA, 

preordinati allo SCOPO DI ASSICURARE AL CREDITORE L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI.    Garanzia 

accessoria di un rapporto obbligatorio è un altro rapporto giuridico costituito per rafforzare il fondamento 

dell'aspettativa del creditore all'adempimento della prestazione. Oltre alla c.d. garanzia patrimoniale 

generica, la legge prevede un sistema ulteriore di garanzie per offrire al creditore la possibilità di rafforzare 

il proprio credito (la sola garanzia patrimoniale generica del debitore può essere insufficiente a rassicurare 

il creditore circa il buon esito dell’obbligazione).    

 

 

Le garanzie previste dalla legge sono:  

• l’aumento dei soggetti passivi e quindi dei patrimoni assoggettati (es. fideiussione)   



• la costituzione di una garanzia reale su alcuni beni del debitore (pegno ed ipoteca)  

• il conseguimento di un anticipo di esecuzione della prestazione (caparra)   

Le garanzie personali non attribuiscono al creditore un diritto su un determinato bene opponibile anche ai 

terzi acquirenti, né una preferenza rispetto agli altri creditori, ma consentono al creditore di soddisfarsi su 

un altro patrimonio oltre a quello del debitore eventualmente inadempiente. Il creditore che si avvale della 

garanzia personale concorrerà con i creditori del soggetto garante. 

Le garanzie bancarie non sono disciplinate in modo uniforme all’interno del codice civile. Ci sono alcune 

norme che disciplinano particolari vicende del rapporto bancario come l’art. 1844 c.c. (apertura del credito) 

e l’art. 1850 c.c. (anticipazione bancaria), ma che non ne offrono un quadro completo. La normativa di 

riferimento è il codice civile, il testo unico bancario (T.U.B.) e la regolamentazione di diritto interno o di 

diritto internazionale.  

 Le garanzie possono essere:  

• ATTIVE: la banca assume la veste di creditrice della prestazione di garanzia;  

• PASSIVE: la banca è debitrice di una prestazione di garanzia in favore del proprio cliente verso terzi.  

Fideiussione 

GARANZIA DI CARATTERE PERSONALE MEDIANTE LA QUALE UN SOGGETTO (FIDEIUSSORE) SI OBBLIGA NEI 

CONFRONTI DEL CREDITORE A SODDISFARE IN VIA ACCESSORIA L'OBBLIGAZIONE ASSUNTA DA ALTRI. 

FIDEIUSSORE è colui che, obbligandosi personalmente verso il fideiussore, garantisce l’adempimento di 

un’obbligazione altrui. 

Il creditore, per evitar il rischio che il debitore non adempia all’obbligazione, può premunirsi stipulando un 

contratto con un terzo (fideiussore), che garantisce con il proprio patrimonio l’adempimento 

dell’obbligazione del debitore e cioè di una obbligazione altrui. Il fideiussore si obbliga personalmente verso 

il creditore e garantisce l’adempimento del debitore. Il contratto di fideiussione è gratuito e genera 

obbligazioni a carico di una sola delle parti, può rimanere assoggettato alla particolare disciplina del 

contratto con obbligazioni del solo proponente (Art. 1333 CC). La volontà di prestare fideiussione deve 

essere manifestata in modo espresso (Art. 1937 CC). Le parti del contratto di fideiussione sono solo il 

creditore e il terzo; resta estraneo il debitore che viene chiamato debitore principale come la sua 

obbligazione garantita è detta obbligazione principale, mentre quella fideiussoria è detta obbligazione 

accessoria alla prima. Non è necessario che il debitore venga informato della conclusione della fideiussione. 

Art. 1940 è ammessa la fideiussione della fideiussione (subfideiussione), che ha natura sussidiaria giacché il 

fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, tranne nel caso il cui il debitore principale e i 

fideiussori principali siano insolventi o liberati per incapacità. 

Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito, con la fideiussione si 

aggiunge all’originario debitore un ulteriore debitore con funzione di garanzia. Se le parti convengono il 

beneficio d’escussione, il fideiussore non è tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. 

Nel caso della cofideiussione in cui diversi soggetti si obblighino quali fideiussori, ciascuno di essi è 

solidamente obbligato per l’intero debito verso il creditore principale. Il principio è derogabile e le parti 

possono convenire il beneficio della divisione, con conseguente ripartizione del debito fra i fideiussori (Art. 

1947 CC). 

Essendo una obbligazione accessoria, la garanzia fideiussoria non potrà mai eccedere quanto è dovuto dal 

debitore principale e mai prestata a condizioni più onerose. Il carattere accessorio si manifesta in vari modi: 

sta alla base della regola secondo cui il creditore ha onere di agire entro 6 mesi dalla scadenza contro il 

debitore principale, o contro il fideiussore pena la decadenza ed estinzione della fideiussione; caratterizza 

la causa stessa del contratto, consiste nella garanzia di un debito altrui, con la conseguenza che 

l’inesistenza/invalidità dell’obbligazione garantita comporta la l’inesistenza/invalidità della stessa 

fideiussione.  



Il fideiussore che ha pagato al creditore principale è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il 

debitore (Art. 1949 CC). Per effetto del pagamento effettuato il fideiussore acquista il diritto di agire in 

regresso contro il debitore principale indipendentemente dalla circostanza che questo fosse o meno a 

conoscenza della fideiussione (Art. 1950 CC). Così il fideiussore può ottenere il rimborso di ogni somma 

pagata al creditore principale. Ma l’azione di regresso non può essere intentata contro debitore principale 

che abbai adempiuto il suo debito, ignaro del pagamento del fideiussore. Inoltre, il fideiussore prima 

ancora del pagamento può agire verso il debitore affinché questo gli procuri la liberazione o presti la 

necessaria garanzia per assicuragli soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.  

ACCESSORIETÀ DELLA FIDEIUSSIONE (obbligazione di garanzia) rispetto all’obbligazione garantita: 

l’esistenza e la validità della fideiussione dipende dall’esistenza e validità dell’obbligazione garantita.  → Se 

l’obbligazione principale garantita è invalida anche l’obbligazione del fideiussore (garante) non è valida.  

Disciplina: potere del garante di rifiutare l’adempimento di una somma superiore al valore del debito 

garantito,  ammissibilità della pattuizione della limitazione della garanzia ad una parte soltanto del debito 

principale (artt. 1939-1941 c.c.).  

Diritti del fideiussore:    

• SURROGAZIONE del fideiussore adempiente nei diritti del creditore principale;    

• DIRITTO DI REGRESSO del fideiussore adempiente nei confronti del debitore principale;    

• RILIEVO del fideiussore, anche prima che sia effettuato il pagamento, ad ottenere, in ipotesi 

tassative, la liberazione dal vincolo obbligatorio nei confronti del creditore  o la garanzia del 

soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.  

CAUSE DI ESTINZIONE:   

• nel caso in cui il creditore impedisce il subingresso del fideiussore nei suoi diritti nei confronti del 

debitore principale ovvero dei creditori di questo;    

• nel caso in cui la fideiussione sia stata prestata per un’obbligazione futura ed il creditore, senza 

autorizzazione del fideiussore, faccia credito pur sapendo che le condizioni patrimoniali di questi 

sono peggiorate;   

• nel caso in cui il creditore non proponga le sue istanze contro il debitore nel termine di sei mesi 

dalla scadenza. 

La promessa del fatto del terzo (art. 1381 CC)  

Nozione: COLUI CHE HA PROMESSO L’OBBLIGAZIONE O IL FATTO DI UN TERZO È TENUTO AD 

INDENNIZZARE IL PROMISSARIO SE IL TERZO RIFIUTA DI OBBLIGARSI O NON COMPIE IL FATTO 

PROMESSO.    Natura e funzione della prestazione del promittente: carattere di indennizzo e funzione 

assicurativa. L’intensificarsi degli scambi commerciali ha indotto la prassi a perseguire nuove e idonee 

figure giuridiche che potessero consentire una rapida circolazione della ricchezza assistita da congrue 

formule di garanzia personale del credito.  È questo il contesto socio-economico nel quale si è utilizzato 

l’istituto della fattispecie della promessa del fatto del terzo.   

 Tra le figure affini alla promessa del fatto del terzo si segnalano in particolare: - la fideiussione che assolve 

la funzione di garanzia di un obbligo già preesistente (obbligazione, sorta anteriormente alla promessa), 

affiancando al primo debitore un secondo obbligato di pari o diverso grado (Cass., 29 ottobre 2003, n. 

16225). - le varie figure di fideiussione bancaria cosiddetta automatica, o a prima richiesta, con forti 

caratteri di autonomia, nonché lo stesso contratto autonomo di garanzia. 

La differenza tra la promessa di cui all’art. 1381 c.c. e la fideiussione consisterebbe non solo nel 

RIFERIMENTO O MENO AD UNA OBBLIGAZIONE PREESISTENTE, ma anche nella DIVERSA “FUNZIONE” DELLA 

GARANZIA che: - NEL CASO DELLA FIDEIUSSIONE È DI TIPO SATISFATTORIO, rispetto ad un ADEMPIMENTO 

che si configura come IDENTICO A QUELLO DOVUTO DAL DEBITORE PRINCIPALE,  N.B.: La funzione di 

garanzia della fideiussione si individua nel conferire maggiore sicurezza al creditore per l’estinzione 

dell’obbligazione garantita, dato che egli potrà pretendere da un altro soggetto (fideiussore) 



L’ADEMPIMENTO DI UNA PRESTAZIONE IDENTICA A QUELLA DEL DEBITORE PRINCIPALE evitando o 

cercando di evitare il sorgere del danno conseguente all’inadempimento.  

NEL CASO DELLA PROMESSA DEL FATTO ALTRUI È DI TIPO RISARCITORIO e quindi rappresenta una UTILITÀ 

DI TIPO SOSTITUTIVO, nel momento in cui non si realizzi il fatto del terzo.  

 La promessa, pur svolgendo anch’essa una funzione di garanzia, tende alla riparazione successiva del 

danno, garantendo un’indennità in previsione del verificarsi dell’inadempimento.  

 La promessa del fatto altrui si configura così come una sorta di “garanzia indennitaria”, successiva e di tipo 

risarcitorio,  al contrario  la fideiussione assume i connotati di una “garanzia di adempimento” di tipo 

preventivo e satisfattorio.  

La distinzione fra le due ipotesi è rilevante sia per il suo rilievo teorico sia per quello pratico.  

 Se, da un lato, la promessa del fatto del terzo dà luogo ad un’obbligazione di garanzia autonoma, 

un’obbligazione non soggetta alle eccezioni che possono rivolgersi al rapporto principale, dall’altro, la 

fideiussione rappresenta, invece, una garanzia accessoria rispetto al debito garantito offrendo una garanzia 

maggiore che si manifesta nell’assicurare al creditore l’esatto adempimento dell’obbligazione principale.   

 Il fideiussore nel momento in cui si obbliga assume l’impegno di adempiere una prestazione omogenea sia 

quantitativamente che qualitativamente a quella dovuta dal debitore principale.  

 Si pensi poi all’accertamento giudiziale circa il quantum dell’indennizzo dovuto, che ovviamente non è 

richiesto laddove invece trattasi di garanzia fideiussoria.  

La fideiussione omnibus 

Fideiussione omnibus: viene prestata per tutti i debiti che il debitore assumerà in futuro senza limiti di 

tempo e di quantità ed in genere ricorre a favore di istituti bancari 

La fideiussione omnibus è quella a cui fanno solitamente ricorso le banche per garantire l’esposizione 

debitoria di un soggetto debitore verso la banca per i più diversi rapporti di finanziamento ricevuti dalla 

banca stessa. E’ destinata alla garanzia di tutti i debiti presenti e futuri del debitore verso la banca. La 

peculiarità consiste nel fatto che il fideiussore garantisce anche debiti che non solo sono individuati ,a 

anche che non sono neanche ancora sorti. L’art. 10 l.154/1992 ha stabilito che nel caso in cui si 

garantiscano obbligazioni future, l’obbligazione di garanzia non è consentita senza limiti quantitativi, 

previsto l’importo massimo garantito (tetto massimo di garanzia). La garanzia omnibus è prestata per un 

debito non ancora determinato, ma determinabile per relationem, esclusa invalidità dalla giurisprudenza. 

La giurisprudenza ha ritenuto inefficace tale fideiussione nel caso in cui la banca, pur essendo consapevole 

dell’insolvenza del debitore o insufficienza del suo patrimonio, abbia continuato ad erogare credito, 

facendo affidamento alla capacità patrimoniale del fideiussore, causando violazione di un obbligo di 

correttezza e buona fede (Art. 1175 e 1375 CC) 

NOZIONE: particolare forma di garanzia con cui il fideiussore garantisce l’adempimento di tutte le 

obbligazione che un soggetto assume o assumerà nei confronti della banca, in dipendenza di rapporti 

bancari di qualunque natura.  

 FUNZIONE: soddisfare l’esigenza del cliente di fornire una nuova garanzia ogni volta che ha necessità di 

usufruire di un nuovo credito e consentire al debitore principale di ottenere disponibilità finanziarie 

rapidamente e a condizioni prefissate.  

 EFFETTI: il fideiussore garantisce debiti futuri non individuati al momento della conclusione del contratto.  

 

 Art 10 L.154/92 modifica art.1938 CC che impone la PREVISIONE DELL’IMPORTO MASSIMO GARANTITO IN 

CASO DI FIDEIUSSIONE PER UN’OBBLIGAZIONE CONDIZIONALE O FUTURA e prescrive la nullità delle 

fideiussioni rilasciate per importo illimitato e degli atti di rinuncia preventiva alla speciale autorizzazione ex 

art.1956 CC 



Il mandato di credito 

UN SOGGETTO SI OBBLIGA VERSO UN ALTRO, CHE GLI HA CONFERITO L’INCARICO, A FARE CREDITO A UN 

TERZO, IN NOME E PER CONTO PROPRIO: in tal caso, colui che ha conferito l’incarico risponde come 

fideiussore di un debito futuro.  

Il CC disciplina autonomamente il mandato di credito. La struttura del contratto si evince dall’art. 1958 c1 

CC. ES: la società capogruppo incarica la banca di fare credito alla società controllata, la banca esegue 

erogando il finanziamento per proprio conto e la società è responsabile dell’adempimento del debitore 

finanziato quale fideiussione di un debito futuro. Il mandante può revocare l’incarico, il mandatario non 

può rinunziarvi ma solo astenersi dall’eseguirlo se le condizioni patrimoniale del mandante sono peggiorate 

da rendere difficile il soddisfacimento del credito (Art. 1959 CC). 

Il mandato irrevocabile all’incasso  

• Nozione: UN SOGGETTO INCARICA LA BANCA DI RISCUOTERE UNO O PIÙ DEI CREDITI VERSO TERZI, 

ATTRIBUENDOLE ESPRESSAMENTE LA FACOLTÀ DI TRATTENERE QUANTO RISCOSSO A DECONTO DEI 

PROPRI DEBITI VERSO LA BANCA STESSA, DERIVANTI DA FINANZIAMENTI GIÀ EROGATI E DA EROGARE 

CONTESTUALMENTE ALL’OPERAZIONE O IN FUTURO. 

• Natura giuridica: mandato di cui all’art 1723 c.c. viene conferito anche nell’interesse del mandatario, 

posto che la banca, in forza della clausola di compensazione ha l’interesse ad incassare somme di 

competenza del cliente finanziato per rientrare del proprio credito.  

• Conseguenze: il reddito può essere pignorato dai creditori del mandante (fatta salva l’ipotesi che il 

debitore possa pagare direttamente al proprio creditore).  

Il contratto autonomo di garanzia 

IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA È UN NEGOZIO ATIPICO, CON IL QUALE UN SOGGETTO (DI 

REGOLA UNA BANCA O UN’IMPRESA ASSICURATIVA) SI OBBLIGA A TITOLO DI GARANZIA A ESEGUIRE, A 

RICHIESTA DEL CREDITORE, LA PRESTAZIONE DOVUTA DAL DEBITORE O UNA PRESTAZIONE INDENNITARIA, 

SENZA POTER SOLLEVARE ALCUNA ECCEZIONE IN ORDINE AL RAPPORTO GARANTITO. ASPETTI PECULIARI: 

pericolo di abusi e affermarsi della tutela inibitoria d’urgenza 

L’OG non contempla disciplina espressa del contratto autonomo di garanzia: nasce dalla prassi di garantire 

l’adempimento di obbligazioni tramite il ricorso, in via contrattuale, strumenti destinati a operare a prima 

richiesta, strumenti autonomi/astratti in quanto si sottraggono al vincolo di accessorietà al debito garantito 

che caratterizza lo schema della garanzia personale. Al prestatore della garanzia non è dato opporre alcuna 

eccezione relativa al rapporto garantito per rifiutare/paralizzare l’escussione della garanzia, tranne 

l’opponibilità della exceptio doli generalis basata sulla prova del comportamento abusivo/fraudolento del 

richiedente.  L’OG reputa necessaria la sussistenza di una giusta causa degli spostamenti di ricchezza, si 

dubita allora del contratto autonomo di garanzia, connotato dall’astrattezza; ma la causa di garanzia è 

idonea a giustificare una siffatta attribuzione patrimoniale purché si faccia esplicito riferimento al debito 

principale quale referente oggettivo e imprescindibile della relativa promessa. 

Nel contratto autonomo di garanzia un soggetto su incarico di un ordinante, s’impegna nei confronti di un 

beneficiario di pagargli una somma di denaro dietro presentazione di una richiesta.  

CARATTERISTICA: TALE GARANZIA È SOGGETTA AD AZIONI O ECCEZIONI DERIVANTI SOLO DAL RAPPORTO 

TRA GARANTE E BENEFICIARIO.  

CAUSA: è la COPERTURA DEL RISCHIO DI INADEMPIMENTO O DI NON ESATTO ADEMPIMENTO DA PARTE 

DEL DEBITORE, e viene desunta dalla complessa operazione negoziale che coinvolge non solo il rapporto di 

garanzia , ma anche il rapporto di base. 

TRIPLICE RAPPORTO:  

• RAPPORTO DEBITORE/CREDITORE che sorge da un contratto di compravendita, somministrazione o 

appalto;  



• RAPPORTO DEBITORE-ORDINATORE/GARANTE che si identifica nello schema del mandato;  

• RAPPORTO GARANTE/BENEFICIARIO-CREDITORE che dà luogo ad un vero e proprio contratto 

autonomo di garanzia. Il garante può far valere l’inesigibilità della prestazione per forza maggiore o 

impossibilità sopravvenuta, può rifiutarsi di pagare se risulta la prestazione di garanzia non dovuta.  

Il beneficiario non ricerca un soggetto che possa garantirgli l’adempimento della stessa prestazione cui si è 

obbligato il proprio debitore,  ma un soggetto che assuma un’obbligazione autonoma rispetto a quella del 

rapporto principale ed avente ad oggetto una prestazione di tipo indennitario. 

In realtà, la struttura del contratto autonomo di garanzia, così come venutosi delineando nell’esperienza 

del commercio internazionale, prevede la presenza di una clausola “a prima richiesta”, che appare in 

evidente contrasto con lo schema legale della promessa del fatto altrui, così legittimando, almeno nel 

nostro sistema, la distinzione fra le due ipotesi.    Pertanto, la presenza di una clausola che facoltizzi il 

creditore a pretendere la prestazione del garante a prescindere dall’inadempimento del “terzo” è 

incompatibile con la disciplina della promessa del “fatto altrui”.   Sezioni Unite 18 febbraio 2010 n. 3947 

ritengono che la sola previsione della clausola “a prima richiesta” basti per qualificare il negozio come 

contratto autonomo di garanzia e come tale incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la 

fideiussione.  

Clausola solve et repete→ DIFFICILE DISTINGUERE TRA IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA DALLA 

CLAUSOLA «A PRIMA RICHIESTA» O «SENZA ECCEZIONI». Tali clausole comportano l’obbligo da parte del 

garante di adempiere sulla base di una richiesta scritta proveniente dal beneficiario, con la conseguenza 

che il garante potrà limitarsi a richiedere la restituzione di quanto avesse indebitamente pagato (clausola 

solve et repete). La clausola solve et repete dà origine ad un’obbligazione che resta accessoria rispetto a 

quella principale ed è questa la differenza con il contratto autonomo di garanzia.  

Le differenti clausole (tecnica contrattuale)  

Ipotesi:  

• La clausola «A PRIMA RICHIESTA» potrebbe accedere ad un contratto di fideiussione e dovrebbe in 

questo caso identificarsi con la clausola solve et repete.  

• La clausola «SENZA ECCEZIONI» inserita in un contratto di fideiussione, invece, attenua il carattere 

accessorio dello stesso, per cui la fattispecie viene qualificata in termini di autonomia.  

• La clausola DI SOPRAVVIVENZA inserita nella fideiussione prestate a favore delle banche è da 

ricondursi al contratto autonomo di garanzia, in quanto la garanzia è efficace anche se le 

obbligazioni garantite sono invalide.  

Promessa del fatto del terzo e contratto autonomo di garanzia 

Il carattere dispositivo della promessa del fatto del terzo di cui all’art. 1381 c.c. legittimerebbe i privati a 

concludere validamente contratti fonte di garanzie autonome al di fuori dello schema legale, purché, 

naturalmente, le ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI da ciò derivanti siano SORRETTE DA ADEGUATA 

GIUSTIFICAZIONE CAUSALE. Il contratto autonomo di garanzia (che nasce dalla prassi mercantile) è 

normalmente offerto da una compagnia assicurativa o da un istituto bancario su esplicita richiesta del 

committente che sottopone l’accordo commerciale alla presenza di un’autonoma garanzia che la 

controparte dovrà stipulare prima o comunque dopo la conclusione dell’accordo principale. Il garante si 

impegna a corrispondere al committente (beneficiario) una somma prestabilita in caso di inadempienza, sia 

essa volontaria o involontaria, da parte del debitore principale.  

TRA I PUNTI DI CONTATTO, invece, si segnalano, in particolare, da un lato, il CARATTERE NON ACCESSORIO 

DELLA GARANZIA, determinato dalla presenza della clausola di pagamento nell’un caso (contratto 

autonomo) «a prima richiesta» e nell’altro (promessa del fatto del terzo) «senza eccezioni», dall’altro, un 

PROFILO FUNZIONALE COMUNE, poiché entrambi si sostanziano nello SPOSTAMENTO DEL RISCHIO, 

rappresentato dalla frustrazione dell’interesse del creditore, da questo al promittente o, rispettivamente, al 

garante. Premesso che caratteristica fondamentale della promessa del fatto altrui è l’obbligo del 

promittente di attivarsi affinché il terzo adempia la sua obbligazione, peculiarità questa non rinvenibile in 



alcun modo nel contratto autonomo di garanzia; entrambe le fattispecie hanno come finalità quella di 

garantire non un credito, bensì un interesse legato al conseguimento di un’utilità da parte del creditore.   

Peraltro, nel contratto autonomo di garanzia, così come nelle garanzie c.d. autonome (es. POLIZZE 

FIDEIUSSORIE), le SOMME DOVUTE DAL GARANTE SONO PREDETERMINATE ALL’ATTO DELLA STIPULAZIONE 

DEL CONTRATTO, e può non coprire l’ammontare del danno conseguente alla mancata esecuzione della 

prestazione principale;  ciò generalmente non accade per l’ipotesi di cui all’art. 1381 c.c., in quanto il 

promittente è solo tenuto ad indennizzare il promissario in una misura che tenga conto del pregiudizio 

dallo stesso subito, derivato al promissario dalla mancata esecuzione del fatto promesso. 

Inoltre, nella c.d. garanzia autonoma l’obbligo assunto dal garante ha il proprio riferimento causale in un 

rapporto giuridico o economico, tra l’ordinante (terzo rispetto al contratto di garanzia) e il beneficiario.   

 In tale schema contrattuale, infatti, il garante agisce su incarico del (terzo) debitore principale dietro un 

corrispettivo economico che gli consente di non dover sopportare in modo pieno il peso economico della 

propria prestazione.  

 Pertanto, se una affinità tra le due figure sussiste, essa è rinvenibile nella presenza, comune ad entrambe 

le fattispecie, di un impegno dell’un contraente ad assicurare all’altro una somma sostitutiva di una 

prestazione che questi attende da un terzo (una prestazione di carattere indennitario, diretta ad assicurare 

non il conseguimento della stessa prestazione che si attende dal terzo).  

Le lettere di patronage 

Le lettere di patronage non sono disciplinate dal legislatore ma talora utilizzate nella pratica 

particolarmente nei rapporti tra gruppi di società e istituti bancari, consistono in dichiarazioni unilaterali, 

nelle quali la società capogruppo rilascia specifiche informazioni sulla società partecipata. Si ritiene che da 

tali dichiarazioni difficilmente possa scaturite una responsabilità contrattuale, piuttosto una 

extracontrattuale nel caso in cui le informazioni/comportamento del patronnant si sia realizzato in forme 

opposte o diverse a quelle enunciate nella dichiarazione di patronage. I motivi sono di non dover iscrivere 

al bilancio della controllante l’assunzione dell’obbligazione fideiussoria; o quello di riservare un trattamento 

meno rigoroso alla società che è capogruppo di autorevoli gruppi economici.  

La lettera di patronage consiste in UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO ED INVIATO DI REGOLA AD UNA 

BANCA DA UN SOGGETTO (il patronnant o patrocinante) CHE INTENDE AGEVOLARE LA CONCESSIONE O IL 

MANTENIMENTO DA PARTE DEL DESTINATARIO DI UN’APERTURA DI CREDITO O DI UN’ALTRA FORMA DI 

FINANZIAMENTO A FAVORE DI UN TERZO (il patrocinato), al quale il patronnant è legato da un rapporto di 

partecipazione societaria.  

 Non è una vera e propria garanzia perché non contiene un obbligo, ma l’impegno a facilitare 

l’adempimento del debitore 

Con la lettre de patronage il dichiarante (normalmente una società controllante) presenta (generalmente) 

ad una banca un aspirante cliente (di regola una propria società controllata), al fine di rafforzare il 

convincimento della banca che costui farà fronte ai propri impegni, derivanti dalla conclusione di contratti 

bancari di finanziamento. 

 

 

LE OBBLIGAZIONI DEL PATRONNANT SONO DI DUE TIPI:  

• LETTERE DEBOLI: il patronnant si limita ad informare il creditore dell’esistenza di un rapporto di 

controllo societario e di un’influenza esercitata sulla patrocinata → nessuna responsabilità del 

patronnant, che non assume un obbligo, in quanto si tratta di lettere informative, sarà responsabile ex 

artt. 1337 e 1338 CC solo se tali dichiarazioni non corrispondono a verità;  

• LETTERE FORTI: il patronnant assume nei confronti del beneficiario della dichiarazione una o più 

obbligazioni volte a trasferire su se stesso il rischio dell’insolvenza della società finanziata → 



responsabilità del patronnant, che dovrà risarcire il beneficiario della dichiarazione, solo quando si 

dimostri il nesso di causalità tra la dichiarazione ed il finanziamento erogato o mantenuto. 

L’anticresi 

L’ANTICRESI È IL CONTRATTO,  CON IL QUALE UN DEBITORE O UN TERZO SI OBBLIGA A CONSEGNARE UN 

IMMOBILE AL CREDITORE A GARANZIA DI UN CREDITO,  AFFINCHÉ IL CREDITORE NE PERCEPISCA I FRUTTI, 

IMPUTANDOLI AGLI INTERESSI, SE DOVUTI, E QUINDI AL CAPITALE.  

L’anticresi è una fattispecie contrattuale ormai desueta. Il presupposto è costituito da un rapporto 

obbligatorio di norma a contenuto pecuniario che è più facile e conveniente estinguere in natura. Il 

debitore consegna al creditore, a garanzia del credito, un immobile (un fondo produttivo) affinché il 

creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e al capitale; così da realizzare la 

graduale estinzione del debito. L’art. 1960 CC definisce anticresi estintiva; l’art. 1964 CC anticresi 

compensativa nella quale i frutti compensano in tutto/parte gli interessi, mentre il debito è estinto in ogni 

tempo. Lo schema negoziale ha una duplice finalità di garanzia in senso lato e di soddisfacimento del 

credito che si realizzano al di fuori del processo esecutivo per evitare strumenti di tutela coattiva. 

L’anticresi si estingue con il venir meno del credito garantito e non può essere superiore a 10 anni. 

Ipotizzabile che risulti violato da divieto del patto commissorio.  

La cessione dei crediti a scopo di garanzia→Garanzia bancaria socialmente tipica   

• Nozione: LA BANCA OTTIENE DA UN PROPRIO CLIENTE, AL QUALE HA GIÀ CONCESSO O CONCEDE UNO 

O PIÙ FINANZIAMENTI, LA CESSIONE PRO SOLVENDO A PROPRIO FAVORE DI UN CREDITO DI CUI LO 

STESSO CLIENTE È TITOLARE VERSO TERZI, CON ESPRESSA DICHIARAZIONE CHE IL CREDITO È CEDUTO IN 

GARANZIA DELLA RESTITUZIONE DELLE SOMME OGGETTO DI FINANZIAMENTO.  Il pagamento del 

debitore è condizione risolutiva della cessione a scopo di garanzia: una volta soddisfatta integralmente, 

la banca provvederà a retrocedere al cedente l’eventuale eccedenza di quanto riscosso rispetto al 

proprio credito.  In caso di mancato pagamento da parte del debitore, la banca potrà scegliere se agire 

contro il debitore ceduto o contro il cedente o contro entrambi per il recupero di quanto dovutole, 

senza dover preventivamente escutere il debitore ceduto.  

• EFFETTI: la titolarità del credito passa immediatamente alla banca. Il trasferimento del credito lo rende 

impignorabile da parte dei creditori del cedente. In caso di fallimento del cedente alla curatela sono 

opponibili le sole cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o da questi accettate, 

con atto di data certa, anteriormente alla dichiarazione di fallimento.  

• NATURA GIURIDICA: - se cessione è contestuale al sorgere del debito garantito (FUNZIONE 

SOLUTORIA), operazione assoggettabile al regime revocatorio di cui all’art 67, comma 1, legge 

fallimentare); - se cessione conclusa dopo il sorgere del credito o a debito scaduto (FUNZIONE 

SOLUTORIA E DI GARANZIA) e costituisce mezzo anomalo di pagamento, (assoggettabile all’art 67, 

comma 2, l. fall.) al di là del nomen iuris, bisogna guardare la concreta operazione posta in essere dalle 

parti. 

Le garanzie reali 

Le garanzie reali COSTITUISCONO UNA ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM (art. 

2741 cod. civ.): “tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del creditore, salve le 

cause legittime di prelazione”.  SONO CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE: IL PRIVILEGIO, IL PEGNO e 

L’IPOTECA  

Rappresentano una categoria di diritti reali, in quanto instaurano un rapporto immediato e diretto fra il 

titolare (creditore) e la cosa, opponibile anche ai successivi acquirenti.    IL TITOLARE di un diritto reale di 

garanzia PUÒ SODDISFARE IL PROPRIO CREDITO SULLA COSA IN VIA PRIORITARIA ED ESCLUSIVA.  

Il concetto di prelazione →  Il creditore (privilegiato, pignoratizio o ipotecario) può soddisfarsi, con 

preferenza rispetto ai creditori chirografari (cioè privi di garanzia reale), sul ricavato della vendita forzata 

dei beni del debitore  



L’ipoteca 

ATTRIBUISCE AL CREDITORE IL DIRITTO DI ESPROPRIARE, ANCHE NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE, I 

BENI VINCOLATI, DAL DEBITORE O DA UN TERZO, A GARANZIA DEL SUO CREDITO E DI ESSERE SODDISFATTO 

CON PREFERENZA SUL PREZZO RICAVATO DALL’ESPROPRIAZIONE  

L'ipoteca è un diritto reale di garanzia su beni immobili. Attribuisce al creditore il diritto di espropriare il 

bene su cui grava e di essere soddisfatto con preferenza sulla somma ricavata dall' espropriazione (Art. 

2908 CC). L'ipoteca è caratterizzato dal diritto di seguito: il creditore può espropriare il bene anche nei 

confronti del terzo che lo abbia acquistato dopo la costituzione della garanzia. L'oggetto dell'ipoteca può 

ricomprendere anche i beni mobili registrati. L'ipoteca per essere opponibile ai terzi acquirenti deve 

ovviamente risultare dai registri immobiliari. L'iscrizione nei pubblici registri immobiliari è configurata come 

una forma di pubblicità costitutiva: l'ipoteca si costituisce solo mediante iscrizione nei pubblici registri 

immobiliari. la concessione dell’ipoteca deve farsi per atto pubblico scrittura privata; l'iscrizione è 

comunque necessario che risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata. Si ritiene che il 

contratto tra le parti produca effetti obbligatori pur non costituendo alcun diritto reale. 

L’oggetto dell’ipoteca  

• beni immobili  

• usufrutto sugli immobili  

• superficie  

• diritti dell’enfiteuta e del concedente 

• rendite dello Stato 

Le caratteristiche dell’ipoteca → Sistema pubblicitario: per la sua valida costituzione non è sufficiente un 

titolo  idoneo, ma è necessaria la relativa iscrizione nei registri immobiliari (efficacia costitutiva).  

A seconda del titolo in base al quale l’iscrizione viene effettuata, l’ipoteca può essere  

• LEGALE→ In alcuni casi la legge stessa da attribuire a determinare i creditori il diritto ad iscrivere 

ipoteca. Si costituisce automaticamente in tre ipotesi:  

o a) ipoteca dell’alienante sui beni alienati per l’adempimento degli obblighi derivanti  dall’atto di 

alienazione  

o b) ipoteca del condividente per il pagamento dei conguagli sugli immobili assegnati ai  

condividenti, su cui grava tale obbligo  

o c) ipoteca dello Stato sui beni dell’imputato e del responsabile civile 

• GIUDIZIALE→Secondo l’art. 2818 CC ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o 

adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è 

titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore; è iscritta sulla base di una sentenza di condanna al 

pagamento di una somma o all’adempimento di un’obbligazione ovvero al risarcimento del danno da 

liquidarsi in separato giudizio 

• VOLONTARIA→ Il titolo può essere presentata da un contratto da un atto unilaterale del proprietario 

del bene 

 

 

Sono caratteri dell’ipoteca: 

• La specialità→ Comporta che l'ipoteca debba essere iscritta su beni specialmente indicati, inoltre 

debba essere iscritta per una somma determinata in denaro. Occorre far conoscere precisamente i terzi 

quali sono i beni vincolati e per quale importo. Iscritta l'ipoteca su un immobile, essa si estende ai 

miglioramenti e alle costruzioni altre accessioni dell' immobile sulla base del principio di accessione.  

• L’indivisibilità→ L'ipoteca e indivisibile sussiste per intero soprattutto i beni vincolati. Una volta iscritta 

l'ipoteca non assume alcuna automatica rilevanza se il debito sia stato in parte pagato. E previsto un 



apposito procedimento per la riduzione l'ipoteca, decurtando la somma per la quale è stata presa 

l'iscrizione restringendo le iscrizioni una parte soltanto dei beni  

• L’accessorietà→ l'ipoteca esiste solo in funzione delle garanzie del credito in relazione al quale essa è 

costituita. La costruzione di ipoteca è nulla se il credito inesistente; l'estinzione del credito garantito 

comporta l'estinzione l'ipoteca; la cessione del credito comporta anche il trasferimento dell'ipoteca. Si 

discute se l'accessorietà precluda al creditore di iscrivere ipoteca su beni per un valore che largamente 

eccetera importo del credito. 

Conseguenze dell’opponibilità negative per l’acquirente: perdita del bene o delle somme necessarie per 

pagare i creditori ipotecari ovvero perdita di una somma pari al prezzo offerto forfettariamente 

dall’acquirente in mancanza di offerte superiori (cd. purgazione).   

 Conseguenze dell’opponibilità positive per l’acquirente: diritto ad essere indennizzato dal debitore dante 

causa 

 L’art. 2828 CC Sancisce la libertà di scelta su quanti e quali immobili scrivere ipoteca ma non autorizza ad 

iscrivere ipoteca su tutti gli immobili e le esigenze che la funzione generale garanzia per il creditore assolta 

dall’intero patrimonio , presente e futuro, faccio i conti con i limiti dell'abuso del diritto. Nel caso di 

mancato adempimento da parte del debitore e creditore ipotecario potrà promuovere l'esecuzione forzata 

sul bene ipotecato punto il bene verrà pignorato e venduto all'asta; sul prezzo ricavato alla vendita il 

creditore ipotecario potrà soddisfarsi con precedenza sugli altri creditori. Nel concorso tra più creditori 

ipotecari prepara ovviamente quello che cosa è l'ipoteca di grado poziore. In caso di inadempimento del 

debitore anche il terzo acquirente è soggetto all’azione esecutiva del creditore. Per sottrarsi può scegliere 

di pagare lui stesso creditore quote cari o rilasciare i beni ai creditori; il terzo acquirente già sofferto 

l'espropriazione ho pagato i creditori ha ragione di indennità verso il suo dante causa, anche se si tratti di 

acquisto a titolo gratuito. La purgazione dell'ipoteca consiste nell’offerta di pagare i creditori una somma 

pari al prezzo di acquisto del bene o il suo valore di mercato se il bene è stato acquistato a titolo gratuito; i 

creditori possono chiedere all’espropriazione se sono disposti a offrire un prezzo superiore di un decimo 

rispetto a quello stipulato al valore dichiarato. Se l'ipoteca è stata concessa da un soggetto diverso dal 

debitore, chi ha concesso l'ipoteca non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore. 

L'estinzione dell'ipoteca sia nei casi indicati dall' Art. 2878 CC. Oltre che nel caso di estinzione 

dell'obbligazione garantita, l'ipoteca si estingue: per rinuncia del creditore; per perimento del bene 

ipotecato; con la pronuncia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto in seguito 

all’espropriazione; con la cancellazione dell'iscrizione al suo mancato rinnovo dopo vent'anni; con la 

scadenza delle eventuali termini finali il verificarsi di eventuale condizione risolutiva.  

Il grado e l’efficacia dell’ipoteca → dal momento dell’iscrizione l’ipoteca assume un grado, cioè una sorta di 

numero d’ordine. Conserva efficacia per 20 anni, salvo che prima della scadenza del ventennio non venga 

rinnovata  

 

 

 

 

 

Le vicende dell’ipoteca:  

• riduzione (diminuzione dell’ammontare del credito garantito ovvero dei beni in garanzia), su richiesta 

degli interessati  

• estinzione a causa dell’estinzione del credito garantito, della decorrenza del termine, del 

comportamento del creditore che precluda la surrogazione del terzo nei suoi diritti  

• rinnovazione da parte del creditore prima del decorso di venti anni dalla data dell’iscrizione (art. 2872 

ss.) 



Il pegno 

Il pegno (artt. 2784 ss. CC)  

• diritto reale di garanzia  

• è opponibile erga omnes  

• è assistito dal diritto di sequela 

 

L’oggetto del pegno  

• beni mobili  

• universalità di mobili  

• crediti  

• altri diritti aventi ad oggetto beni mobili 



Le situazioni passive del creditore pignoratizio  

• divieto di modificare la destinazione economica delle universalità di mobili;  

• obbligo di restituire i frutti;  

• Insussistenza di un potere di godimento o di disposizione della cosa, salvo che vi sia il consenso del 

debitore;  

• responsabilità per la custodia del bene. 

Le caratteristiche del pegno  

• Il pegno si costituisce mediante la sottoscrizione di un contratto reale il quale SI PERFEZIONA CIOÈ 

CON LA CONSEGNA DEL BENE  

• comporta lo SPOSSESSAMENTO DEL BENE  

• il CREDITORE DEVE CUSTODIRE LA COSA, salvo l’obbligo del rimborso da parte del  costituente, 

delle spese sostenute per la conservazione  

• il creditore non può, senza il consenso del debitore, usarla né può darla in pegno o concederne ad 

altri il godimento  

• garantisce l’intero credito fino alla sua totale realizzazione (cd. indivisibilità del pegno)  

Le cause di estinzione del pegno  

• rinuncia del creditore pignoratizio;   

• estinzione dell’obbligazione garantita;   

• perimento della cosa;  

• estinzione del diritto gravato dalla garanzia. 

Il pegno un diritto reale di garanzia su un bene mobile o università di beni mobili. Tale garanzia attribuisce 

al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta impegno. Il pegno è caratterizzato dal 

diritto di seguito: il creditore può espropriare il bene anche nei confronti del terzo che lo abbia acquistato 

dopo la costituzione la garanzia. Il pegno si costituisce normalmente con la consegna creditori della cosa o 

del documento che ne conferisce esclusiva disponibilità; altrimenti la cosa o il documento possono essere 

anche consegnato ad un terzo designato dalle parti oppure restare nella custodia di entrambe, e necessario 

che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore. Ciò serva a tutelare 

effettivamente il creditore contro il rischio che la cosa sia sottratta la sua funzione di garanzia e svolge 

anche il ruolo di rendere pubblicamente riconoscibile la situazione della cosa. La prelazione non si può far 

valere se la cosa non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti, non può 

avere luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa che contenga sufficiente indicazione del 

credito e della cosa. se la cosa è consegnato al creditore, egli ha tenuto a custodirla e risponde per la sua 

perdita o deterioramento; può difenderla con azioni possessorie; non puoi usare la cosa ma ha diritto al 

rimborso delle spese eventualmente occorse per la conservazione della cosa. in caso di inadempimento il 

creditore può far vendere la cosa, soddisfacendosi su ricavato e restituendo eventuale residuo il debitore .  

Per il pegno di crediti la prelazione può aver luogo solo se il pegno risulta adatto scritto la costituzione è 

stata notificata al debitore del creditore dato impegno ovvero è stata da questi accettata con scrittura 

avente data certa. il creditore pignoratizio, alla scadenza del credito ricevuto in pegno, ha tenuto a 

riscuoterlo. Sei credito garantito non è ancora scaduto, custodirà quanto ricevuto o ha richiesto al debitore, 

se si tratta di denaro altre cose fungibili, né effettuerai il deposito in luogo stabilito d'accordo determinate 

dall'autorità giudiziaria. Se invece il credito garantito è scaduto, riterrà del denaro ricevuto quanto basta 

per il soddisfacimento le sue ragioni restituirà il residuo al concedente.  

In molti casi può apparire vantaggioso riservare al debitore la possibilità di sostituire nel tempo il bene 

oggetto della garanzia. La dottrina e la giurisprudenza non ho messo la legittimità del pegno rotativo: le 



parti possono pattuire la possibilità di sostituzione dell’ oggetto del pegno, senza far venir meno la 

continuità del rapporto. è inoltre necessario che la sostituzione è l'oggetto della garanzia avvenga entro i 

limiti di valore dei beni originariamente dato impegno, altrimenti la situazione potrebbe evidentemente 

determinare un pregiudizio per gli altri creditori.  

Il legislatore ha introdotto la nuova figura del pegno mobiliare non possessorio, concesso solo da 

imprenditori iscritti nel registro delle imprese è solo su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. il 

pegno effetti verso i terzi a seguito dell'iscrizione in un registro informatizzato. Il pegno irregolare sia 

quando a garanzia del soddisfacimento di un credito vengono consegnate al creditore cose fungibili punto il 

creditore ne acquista disponibilità e diventa debitore della somma, si parla di cauzione; la PROPRIETÀ 

DELLA COSA SI TRASFERISCE AL CREDITORE, che sarà tenuto, in caso di  adempimento, alla restituzione del 

tantundem eiusdem generis, e cioè di una cosa dello stesso genere e quantità  

Il pegno omnibus Il cliente costituisce a favore della banca, a garanzia del credito ricevuto, UN PEGNO SU 

TITOLI E VALORI, con la previsione di una clausola in virtù della quale la GARANZIA VIENE ESTESA A TUTTI I 

CREDITI FUTURI O A TUTTI I TITOLI O VALORI CHE PERVENGANO IN SEGUITO NELLA DISPONIBILITÀ DELLA 

BANCA. Viene pattuita una clausola in base alla quale LA BANCA PUÒ SOSTITUIRE, CON L’AUTORIZZAZIONE 

DEL CLIENTE, LA COSA CONSEGNATA CON UN’ALTRA PERVENUTA NELLA SUA DISPONIBILITÀ.  

 Il pegno rotativo è valido e LA SOSTITUZIONE DEI BENI ORIGINARIAMENTE COSTITUITI IN PEGNO NON 

COMPORTA EFFETTI NOVATIVI, ma è riconducibile all’atto originario di pegno, purché la sostituzione risulti 

da atto avente data certa, sia stata prevista originariamente dalle parti ed i nuovi beni abbiano lo stesso 

valore di quelli sostituiti.  

Il pegno anomalo → Più in generale, si parla di pegno anomalo con riferimento ad ogni forma di garanzia 

pignoratizia che, pur rientrando nello schema legale del pegno, presenta ANOMALIE RISPETTO ALLA SUA 

TRADIZIONALE CONFIGURAZIONE. 

I privilegi 

I privilegi (artt. 2745 ss. c.c.) → PATTO VIENE ACCORDATO DALLA LEGGE IN CONSIDERAZIONE DELLA CAUSA 

DEL CREDITO; NON OCCORRE, DI REGOLA, UN ACCORDO TRA LE PARTI  

Le caratteristiche dei privilegi Il privilegio può essere:   

• GENERALE: OPERA SU TUTTI I BENI MOBILI DEL DEBITORE   

• SPECIALE: OPERA SU DETERMINATI BENI MOBILI O IMMOBILI  NON È SOGGETTO AD ALCUNA 

FORMA DI PUBBLICITÀ  

• LA LEGGE DETERMINA MINUZIOSAMENTE L’ORDINE DEI PRIVILEGI (ARTT. 2777-2783 COD. CIV.), 

CHE PRESCINDE DAL CRITERIO DELLA PRIORITÀ TEMPORALE 

  



GLI ALTRI ATTI O FATTI FONTI DI OBBLIGAZIONI 

Art. 1173 CC→ Fonti delle obbligazioni: “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni 

altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico” 

Gli altri atti/fatti fonti di obbligazioni:   

• Le promesse unilaterali e i titoli di credito;   

• La promessa al pubblico;   

• La gestione di affari altrui;   

• Il pagamento dell’indebito;   

• L’ingiustificato arricchimento (o arricchimento senza causa) 

Le promesse unilaterali 

Art. 1987 CC→Efficacia delle promesse: “La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti 

obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.”   

Tipicità degli atti unilaterali→ Il tenore della norma sembra indurre a ritenere che gli atti unilaterali siano 

tipici. Producono effetti obbligatori per il promittente solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il 

motivo della stertta tipicità o numero chiuso discende dal fatto che si riteneva che tutte le assunzioni di una 

obbligazione determinassero un tarsferimnto/alienazione di qualche diritto.  Viceversa, si propende per la 

possibilità̀ di atti unilaterali atipici, purché́ siano rispettati due principi fondamentali:    

• che producano solo effetti incrementativi    

• che sia lasciata la possibilità̀ di respingerli, rinunciando.    

N.B.: Tecnicamente vi è differenza tra rifiuto, che opera sul piano della conclusione del contratto, 

interrompendo il procedimento formativo, e rinuncia, che postula un atto già̀ formato ed incide sulla 

efficacia ed operatività̀ del medesimo.   

Principali operazioni realizzabili mediante un negozio unilaterale   

• Atti che riguardano solo il patrimonio di chi li compie (es. accettazione o rinuncia all’eredità, 

abbandono di una cosa mobile da parte del proprietario - art. 927 CC →Cose ritrovate “Chi trova una 

cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al 

sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”)   

• Atti che possono influire su situazioni giuridiche diverse da chi li compie, in quanto in capo al terzo 

sussiste la possibilità̀ di rendere quegli atti e i loro effetti del tutto indifferenti per sé (procura) .  

• Qualora atti unilaterali incidano sulle situazioni altrui in modo svantaggioso (es. il recesso ex artt. 

1373, 1569, 1660 CC, l’avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC, etc.): in questo caso la 

manifestazione di volontà̀ non è, per così dire, autonoma, ma è espressione di un diritto potestativo 

che deriva dal contratto o dalla legge 

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito → Si tratta di dichiarazioni unilaterali 

astratte/titolate con le quali “si promette qualcosa” o “si riconosce di dovere qualcosa”.  Sono fonti di 

obbligazioni solo in senso lato, in quanto non sono da sole sufficienti a far sorgere un rapporto obbligatorio 

a loro non preesistente. Hanno una mera efficacia di astrazione processuale (o di inversione dell’onere della 

prova): la promessa infatti “dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto 

fondamentale”, che si presume esistente fino a prova contraria (art. 1988 CC). 

 

 



I titoli di credito  

Si tratta di documenti che incorporano un diritto di credito. Scissione fra il rapporto fondamentale (o 

causale) e il rapporto cartolare. La ratio: consentire che i diritti di credito circolino non secondo la propria 

legge di circolazione (artt. 1260 ss. CC), bensì secondo una analoga a quella più semplice dei beni mobili 

(artt. 1153 ss. CC), per esigenze di sicurezza del traffico giuridico (= “rendere tranquillo” il cessionario che 

non si vedrà opporre eccezioni non conoscibili quando andrà a richiedere il pagamento).  

Caratteri essenziali:  

• legittimazione (art. 1992 CC): chi ha legittimamente il possesso può ottenere il pagamento; il 

debitore deve pagare ed è liberato se non è in dolo o in colpa grave;  

• letteralità (art. 1993 CC): possono opporsi solo un numero tassativo di eccezioni, tendenzialmente 

conoscibili dal possessore del titolo;  

• autonomia (art. 1994 CC): l’acquisto in buona fede a non domino del titolo non pregiudica le 

facoltà del possessore.  

Si distingue fra:  

• titoli causali e titoli astratti, a seconda della menzione o meno sulla cartula del rapporto 

fondamentale (che comunque deve esistere);  

• titoli al portatore, titoli all’ordine e titoli nominativi, a seconda della modalità di trasferimento e di 

legittimazione del possessore. 

Modalità di trasferimento e di legittimazione del possessore: 

• Titoli al portatore (art. 2003 CC)   

o modalità di trasferimento→mera consegna  

o legittimazione del possessore→ semplice possesso  

• Titoli all’ordine (artt. 2008 e 2011 CC)  

o modalità di trasferimento→ girata   

o legittimazione del possessore→ serie continua di girate  

• Titoli nominativi (artt. 2021 e 2022 CC)   

o modalità di trasferimento→ annotazione sul titolo e sul registro dell’emittente   

o legittimazione del possessore→ corrispondenza fra intestazione sul titolo e nel registro 

dell’emittente  

Figure affini:  

• Titoli rappresentativi di merci (art. 1996 CC): non inglobano un diritto di credito, ma una posizione 

contrattuale;  

• Documenti di legittimazione (art. 2002 CC): non servono a far circolare il diritto, ma più 

semplicemente ad identificarne il titolare;  

• Titoli impropri (art. 2002 CC): fanno circolare il diritto, ma senza derogare alla disciplina della 

cessione del credito. 

 

 

 

 

 



La promessa al pubblico  

Art. 1989 CC→ Promessa al pubblico.  “Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a 

favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata aziona, è vincolato dalla 

promessa non appena questa è resa pubblica”.  

Ratio: consentire al promittente di assicurarsi la collaborazione e la concorrenza di una pluralità di persone 

quando non riesca o non sia possibile individuare chi possa garantire il risultato desiderato, oppure di 

realizzare un’attribuzione patrimoniale a favore di chi si trovi in una certa situazione.  

Elementi strutturali:  

• la prestazione promessa;  

• la situazione o l’azione, in vista di cui la promessa è fatta;  

• le eventuali modalità di accertamento e/o esecuzione;  

• il termine (se manca o non è desumibile dalla natura o dallo scopo della promessa è di un anno: art. 

1989 c2 CC). 

La revoca della promessa al pubblico→ Prima della scadenza del termine può essere revocata:  

• solo per giusta causa (altrimenti non si giustificherebbe il sacrificio dell’interesse di coloro che hanno 

investito per compiere l’azione o trovarsi nella situazione, con la ragionevole di convenzione di 

beneficiare della prestazione promessa);  

• con dichiarazione resa nella pubblica nella stessa forma della promessa o in altra equivalente (principio 

della forma per relationem).  

 Se la situazione si è già verificata o l’azione è già stata compiuta, la revoca è senza effetto (si vogliono 

evitare comportamenti opportunistici del promittente, che potrebbe revocare la promessa quando ha 

informalmente saputo o è verosimile che la situazione si è verificata o che l’azione è stata compiuta)   

Cooperazione di più persone→ Salvo che nella promessa non sia previsto altrimenti, se l’azione è compiuta 

o la situazione è comune a più persone e la prestazione è unica, questa spetta a colui che per primo ne dia 

notizia al promittente (art. 1991 CC).  

 Potrebbe apparire più equo che la prestazioni spetti a chi per primo abbia compiuto l’azione o a chi per 

primo si sia trovato nella situazione, ma si tratterebbe di un criterio non sempre applicabile; spesso di 

non immediata percezione, dunque fonte di possibili incertezze. 

Differenze con l’offerta al pubblico→  Facilmente confondibili, promessa al pubblico e offerta al pubblico 

devono essere tenute ben distinte, soprattutto in considerazione della circostanza che:   

• la promessa è revocabile solo nei limiti esaminati;   

• l’offerta al pubblico (art. 1336 CC) rappresenta una ordinaria proposta contrattuale, sia pure a 

destinatario indeterminato, e pertanto è liberamente revocabile finché il contratto non sia concluso 

(ossia, finché il proponente non ha conoscenza dell’avvenuta accettazione: artt. 1326 c1 e 1328 c1 CC). 

 

 

 

 

 

La gestione di affari altrui  



Nota anche come negotiorum gestio, si ha nei casi in cui taluno “senza esservi obbligato, assume 

consapevolmente la gestione di un affare altrui” (art. 2028 CC). Il gestore deve avere la capacità di 

contrattare (art. 2029 CC). 

Gli elementi strutturali: 

• impossibilità (in senso lato) di intervenire da parte del diretto interessato (c.d. absentia domini);  

• spontaneità dell’intervento del gestore;  

• alienità dell’affare;  

• utilità dell’inizio della gestione (c.d. utiliter coeptum);  

• consapevolezza di gestire un affare altrui (c.d. animus aliena negotia gerendi).  

In negativo, l’interessato non deve aver vietato la gestione (c.d. prohibitio domini: art. 2031 c2 CC)  

Gli obblighi del gestore→  In presenza dei requisiti strutturali, il gestore è equiparato a un mandatario (art. 

2030 CC), ossia dovrà gestire l’affare con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 CC).  

In considerazione delle circostanze che lo hanno indotto ad assumere la gestione, il giudice può moderare il 

risarcimento dei danni ai quali il gestore sarebbe tenuto per effetto della sua colpa (art. 2030 c2 CC).  

Gli obblighi del dominus:  

• adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui;  

• tenere indenne il gestore dalle obbligazioni assunte in nome proprio nel suo interesse;  

• rimborsare al gestore le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le medesime sono 

state fatte. 

La gestione impropria → Se la gestione è stata compiuta da una persona che credeva di gestire un affare 

proprio (e difetta, dunque, l’elemento strutturale dell’animus aliena negotia gerendi), si producono gli 

effetti di un mandato qualora il dominus provveda a ratificare l’operato altrui (art. 2032 CC). 

Il pagamento dell’indebito  

 La disciplina trova un fondamento nel principio della necessaria giustificazione causale dell'attribuzione 

patrimoniale. L’indebito può essere:   

• oggettivo;   

• soggettivo  

o ex latere accipientis 

o ex latere solventis 

L’indebito oggettivo→ chi non è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore Si verifica nelle 

ipotesi di inesistenza originaria o sopravvenuta (nullità, annullamento, inefficacia, rescissione o risoluzione 

del vincolo, avveramento della condizione risolutiva) del titolo dell’obbligazione. Il solvens (colui che ha 

adempiuto) può ripetere (azione di ripetizione) quanto prestato (art. 2033 CC).  

L’indebito soggettivo ex latere accipientis → chi è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore o 

non è legittimato a ricevere la prestazione.  L’accipiens (colui che ha ricevuto la prestazione) non ha titolo 

per trattenere quanto ricevuto. Il solvens non è liberato, per cui deve adempiere una seconda volta, ma è 

legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens (art. 2033 e 1189 CC). Viceversa, il solvens è 

liberato, provando la sua buona fede, qualora adempia al creditore apparente (art. 1189 c2 CC). L'azione di 

ripetizione, in questa ipotesi, compete al vero creditore e non al debitore.  

L’indebito soggettivo ex latere solventis→ chi non è debitore o è debitore di un terzo adempie nei 

confronti di chi è creditore di un terzo. L'accipiens ha astrattamente titolo per trattenere quanto ricevuto 



dal momento che qualsiasi terzo può adempiere un debito altrui (arg. ex art. 1180 CC). Il solvens può 

ripetere quanto prestato qualora si sia creduto debitore in base ad un errore scusabile (effettiva 

conoscenza dell'altruità del debito) purché il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle 

garanzie del credito (art. 2036 c1 CC). Viceversa, il solvens non può ripetere quanto prestato, se ha 

adempiuto in base ad un errore non scusabile, ma subentra nei diritti del creditore (surrogazione legale; 

art. 2036 c3 CC).  

Caratteri e disciplina dell’azione di ripetizione  

• Personale, cioè esperibile dal solvens soltanto nei confronti di colui il quale ha ricevuto la prestazione 

non dovuta (accipiens)   

• Restitutoria, cioè presuppone l'esecuzione di una prestazione (di dare) che abbia ad oggetto una 

somma di danaro, una quantità di cose fungibili (artt. 2033 e 2036 CC) ovvero un bene o una cosa 

determinati, la dazione dei quali sia suscettibile, appunto, di restituzione (art. 2037 e 2038 CC). Si 

riconosce una reintegrazione per equivalente nelle ipotesi di prestazioni di fare.  

• con funzione di riequilibrio dei patrimoni e non con finalità sanzionatoria.  

• si prescrive nel termine ordinario di 10 anni   

• decorre, nelle ipotesi di inesistenza e nullità del vincolo, dall'esecuzione della prestazione; mentre nelle 

altre ipotesi dell'avveramento della condizione risolutiva o dalla sentenza che dichiari o accerti 

l'annullamento, la rescissione o la risoluzione del vincolo stesso.  

L’ingiustificato arricchimento  

Chiunque, senza giusta causa, si è arricchito a danno di altri è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a 

indennizzare (obbligazione indennitaria) quest’ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale (art. 204 

c1 CC). 

Caratteri dell’azione:   

• Generale: i fatti che ne legittimano l'esperibilità sono atipici.  

• Sussidiaria, poiché è proponibile quando non sia possibile esercitare (perché improponibile o esperita 

senza successo altra azione, oppure è possibile esercitare un'azione specifica) altra azione per ottenere 

l'indennizzo del pregiudizio subito.  

Presupposti dell’azione:   

• fatto lecito, naturale od umano  

• nesso di causalità: il fatto deve aver causato l'arricchimento di un soggetto e correlativamente, in via 

immediata e diretta, la diminuzione patrimoniale di un altro.  

• arricchimento: effettiva diminuzione patrimoniale, attuale al momento della proposizione della 

domanda.  

• impoverimento: sia perdita di un elemento patrimoniale sia diminuzione del suo valore per effetto 

dell’uso della cosa da parte di terzi. Comprende solamente il danno emergente e non il lucro cessante.  

• mancanza di causa: assenza di un idoneo titolo giustificativo sia legale sia convenzionale, che giustifichi 

l'arricchimento ed il correlativo impoverimento.  

Natura giuridica dell’ingiustificato arricchimento→  L'ingiustificato arricchimento è fonte di 

un'obbligazione indennitaria, con finalità di reintegrazione,     il cui ammontare va liquidato con riferimento 

ai valori di mercato nella misura della minor somma tra la perdita subita e l'arricchimento conseguito.     

Possibile altresì la restituzione in natura (art. 2042 CC) 

  



IL CONTRATTO 

NOZIONE→ Art. 1321 c.c.: il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere 

tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto è il fulcro dei rapporti patrimoniali: esso, infatti, è 

fonte di obbligazioni (art. 1173 c.c.) e al contempo è strumento che consente il trasferimento della 

proprietà (art. 922 c.c.). Massima espressione dell’autonomia privata, ossia di quel potere attribuito 

dall’ordinamento giuridico ad un individuo di autoregolare da sé i propri interessi con manifestazioni di 

volontà (v. art. 1372 c.c.). 

FATTISPECIE→Una fattispecie è conforme alla definizione di contratto se presenta i seguenti elementi.  

• Struttura: l’accordo delle parti → atto consensuale.  

• Oggetto dell’accordo: rapporto giuridico patrimoniale → atto giuridico e atto patrimoniale.  

• Funzione: consentire alla volontà delle parti di incidere su tale rapporto → atto di volontà 

negoziale.  

 Solo un atto che sia contemporaneamente atto negoziale, consensuale, giuridico-patrimoniale è 

propriamente un contratto. 

Il contratto come atto patrimoniale→ Da questo punto di vista non possono considerarsi contratti: 

• Accordi leciti su materie non patrimoniali (es. matrimonio, indirizzo della vita familiare, atti di 

consenso relativi a diritti della personalità, etc.);  

• Accordi illeciti su materie non patrimoniali, disapprovati dall’ordinamento giuridico proprio in 

ragione della loro non patrimonialità: o perché pregiudicano valori fondamentali della persona (es. 

integrità fisica) o perché hanno ad oggetto valori non commerciabili (es. prestazioni sessuali).  

- Patrimonializzazione di accordi leciti su materie non patrimoniali: diventano contratti per effetto 

dell’introduzione di un elemento patrimoniale (es. sfruttamento dell’immagine per fini di 

marketing a fronte di un corrispettivo economico).   

Il contratto come atto giuridico→ Per essere un contratto il rapporto patrimoniale dev’essere anche un 

rapporto giuridico: qui risulta decisivo l’intento delle parti di conferire, o meno, giuridicità al rapporto. Per 

questa ragione non possono considerarsi contratti: 

• Rapporti di cortesia: quei rapporti in cui le parti sono animate non da un intento giuridico, bensì da 

un intento puramente sociale (v. trasporto).  

• Patti d’onore (gentlemen’s agreements): accordi che per espresso volere delle parti escludono la 

creazione di vincoli giuridici. Figure dubbie: accordi di tolleranza, accordi relativi a situazioni di 

fatto. 

Il contratto come atto consensuale  e di volontà negoziale → Da questo punto di vista il contratto si 

distingue da: Atti unilaterali: atti che possono essere posti in essere validamente e produrre effetti per 

esclusiva volontà del proprio autore (es. procura, rinuncia all’eredità, esercizio del diritto di recesso). L’art. 

1324 c.c. assoggetta gli atti unilaterali tra vivi avente contenuto patrimoniale alle norme che regolano i 

contratti, salvo diversa disposizione di legge. Promesse unilaterali: atto con cui l’autore assume 

un’obbligazione verso il destinatario della promessa.  

 Autonomia privata: distinzioni  

• ETERONOMIA: creazione di regole da parte non del titolare dell’interesse, ma di un soggetto estraneo 

provvisto di un potere pubblico.  

• AUTOTUTELA: potere di tutelare da sé i propri interessi.  

• AUTONOMIA INDIVIDUALE: potere di regolare interessi di pertinenza esclusiva dei soggetti agenti.  

• AUTONOMIA COLLETTIVA: potere di enti esponenziali di regolare interessi delle categorie professionali 

o sociali che essi rappresentano. 



AUTONOMIA NEGOZIALE: si estrinseca con il compimento di un negozio, qualunque sia la struttura (uni o 

plurilaterale) e il contenuto (patrimoniale e non).  

AUTONOMIA CONTRATTUALE: si estrinseca con il compimento di quel particolare negozio, il contratto, a 

struttura bi o plurilaterale e a contenuto patrimoniale (art. 1321 c.c.). 

Autonomia privata e Costituzione → Fondamenti e limiti costituzionali dell’autonomia contrattuale Per 

l’autonomia contrattuale di impresa: artt. 41, 44-47, Cost. Per l’autonomia contrattuale associativa: artt. 2, 

18 e 41, Cost.  

 Fondamenti costituzionali dell’autonomia negoziale Vanno individuati in ragione della natura degli interessi 

sottesi ai singoli atti di autonomia e dei valori costituzionali ai quali questi interessi sono riconducibili (es. 

artt. 29, 30 per la famiglia; art. 32 con riferimento alla salute, etc.).  

Autonomia contrattuale: art. 1322 c.c. →  Le parti possono liberamente determinare il contenuto del 

contratto nei limiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative].  Le parti possono anche concludere 

contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare 

interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.  

Corollari dell’autonomia contrattuale:  

• libertà di concludere il contratto;  

• libertà di determinarne il contenuto;  

• libertà di stipulare contratti atipici. Si tratta di prerogative che si sostanziano in diritti soggetti a 

limiti funzionali al loro corretto esercizio. 

Contratto atipico → Contratti atipici: contratto non corrispondente ad alcuno schema contrattuale già 

predisposto dal legislatore.  Due interrogativi: 1. persegue interessi meritevoli secondo l’ordinamento 

giuridico? 2. quali norme saranno applicabili?   

 

Giudizio di meritevolezza ≠ giudizio di liceità: indaga l’eventuale contrarietà ai canoni regolamentari 

dell’ordinamento giuridico che ha già valutato la configurazione dell’operazione economica. La 

meritevolezza riguarda la idoneità dello schema previsto dai privati a regolamentare gli interessi in assenza 

di una preventiva opera di tipizzazione; opera a livello di tipo (non di causa) e si risolve in un giudizio sulla 

idoneità dell’assetto privato a derogare dallo schema tipico nel rispetto delle norme inderogabili di 

carattere procedimentale e formale.  

Disciplina applicabile→ Oltre alla disciplina sul contratto in generale (v. art. 1323 c.c.), si applica quella del 

tipo contrattuale a cui quel contratto si avvicina di più (ove occorra colmare le lacune lasciate nel 

regolamento dalla incompleta determinazione delle parti). 

 

Tipo contrattuale: configurazione dell’operazione economica che le parti possono adottare, utilizzando uno 

schema che racchiude in sé la rappresentazione di un contratto ricorrente nella pratica commerciale.  

Tipicità sociale:  

• Si ha quando l’operazione economica si è assestata nel comune utilizzo, acquistando la c.d. tipicità 

sociale.  

• Spesso, il legislatore è indotto a dettarne una disciplina, trasformandolo da socialmente tipico in 

legislativamente tipico. 



Leasing operativo: simile alla locazione, in quanto una parte concede all’altra un bene, verso il corrispettivo 

di un canone periodico, stabilendo che alla fine del contratto questa parte potrà scegliere se restituire la 

cosa, rinnovare il contratto, riscattarne la proprietà. 

 Leasing finanziario: contratto che vede coinvolti tre soggetti: il concedente finanziatore, il conduttore, il 

fornitore del bene che fornisce l’oggetto del contratto. Il finanziatore-concedente è proprietario del bene 

locato. Il vantaggio del conduttore finanziato, oltre a quello di non anticipare l’intera somma, è quello di 

avere alla fine del contratto diverse opzioni, oltre a conseguire vantaggi fiscali, dato che i canoni possono 

essere imputati al passivo dell’impresa.  Ulteriore aspetto che allontana il leasing dalla locazione si rinviene 

nel fatto che il conduttore si assume il rischio per il perimento e deterioramento del bene e si obbliga, in 

genere, ad assicurarlo.  

 

Contratti misti→ Le parti, per realizzare l’interesse che hanno di mira, concludono un contratto in cui si 

trovano commisti più tipi contrattuali che si condizionano reciprocamente, dando luogo ad un’unica causa.  

• Teoria dell’assorbimento: individua la disciplina con il criterio della prevalenza.  

• Teoria della combinazione: evidenzia che i tipi non confluiscono, ma mantengono ciascuno una 

propria autonomia.  

Contratti collegati→ I diversi contratti restano distinti, ma sono tra loro collegati in vista della finalità 

complessiva dell’operazione. Il collegamento può essere previsto tanto dai privati, quanto dalla legge. 

 

Vincoli alla libertà contrattuale → Le singole libertà contrattuali possono essere in vario modo limitate 

mediante vincoli che incidono sul loro esercizio.  

• Vincoli alla libertà di contrarre, positivi (obblighi alla conclusione del contratto) o negativi (divieti di 

contrarre). Tali vincoli possono avere come fonte la legge (obbligo o divieto legale a contrarre) o la 

volontà delle parti (obbligo o divieto convenzionale a contrarre).   

• Vincoli alla libertà di scelta del contraente.  

• Vincoli alla libertà di determinazione del contenuto contrattuale 

Obblighi legali a contrarre: 

• Nozione→Si verifica una limitazione della libertà contrattuale, non una sostituzione della legge alla 

volontà dei privati. Il rapporto si costituisce con la conclusione del contratto, non ex lege. Le ipotesi di 

obblighi legali a contrarre sono tassative (es. artt. 1679 e 2597 c.c.) 

• Tipologia→ Contratti per lo scambio di beni o di servizi prodotti da imprese in condizione di monopolio 

legale, di monopolio di fatto ovvero di posizione dominante. Es.: assicurazione della responsabilità 

civile per danni causati dalla circolazione di veicoli; costituzione di rapporti di lavoro subordinato con 

categorie cd. protette. 

• Contenuto e disciplina→ Parità di trattamento dell’acquirente ex lege con gli acquirenti scelti 

liberamente dall’alienante (monopolio e oligopolio). • Contenuto predeterminato da norma imperativa 

(assicurazioni obbligatorie). 

Divieti di contrarre: 

• Divieti legali→Per tutelare determinati interessi, la legge può prevedere specifici divieti di contrarre 

(es. 1471 c.c.; divieto di alienazione a carico degli assegnatari di alloggi di edilizia economica e 

popolare). 

• Divieti convenzionali→ Divieti convenzionali di alienazione, validi solo se contenuti entro convenienti 

limiti di tempo e rispondenti a un apprezzabile interesse di una delle parti (art. 1379 c.c.). 



 Prelazione convenzionale Prelazione legale 

Efficacia del patto di prelazione Inter partes → il patto vincola 
solo le parti e non è opponibile ai 
terzi 

Erga omnes → la prelazione 
legale è opponibile ai terzi 

Tutela del prelazionario In caso di violazione del patto, il 
prelazionario può agire 
esclusivamente per il 
risarcimento del danno da 
inadempime 

Qualora il bene sia acquisito da 
un terzo, il prelazionario può 
esercitare il diritto di riscatto del 
bene medesimo 

 

Prelazione convenzionale Prelazione legale 

Accordo delle parti Legge 

Un soggetto (cd. promittente o concedente) si 
obbliga, ove decida di concludere un contratto, a 
preferire un determinato soggetto (cd. 
prelazionario) rispetto ad altri, a parità di 
condizioni (v. art. 1566 c.c.). Il concedente ha 
l’obbligo: • di comunicare al prelazionario la 
decisione di concludere il contratto a certe 
condizioni (cd. denuntiatio); • di non stipulare il 
contratto con terzi prima o in pendenza della 
denuntiatio. 

La legge obbliga un soggetto (cd. promittente o 
concedente), ove decida di concludere un 
contratto, a preferire un determinato soggetto (cd. 
prelazionario) rispetto ad altri. Es.: se un coerede 
vuole alienare la sua quota di eredità gli altri 
coeredi hanno diritto di prelazione (art. 732 c.c.). 

 

Vincoli alla libertà di determinare il  contenuto contrattuale →Clausole dettate da norma imperativa: Art. 

1229 c.c.: è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per 

dolo o per colpa grave.  È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di 

responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi 

derivanti da norme di ordine pubblico. Artt. 1339 c.c.: le clausole, i prezzi di beni imposti dalla legge sono di 

diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Ratio del tutta 

opposta giustifica le cd. clausole d’uso, le quali s’intendono inserite nel contratto se non risulta che non 

sono state volute dalle parti (art. 1340 c.c.). Completano il regolamento contrattuale dal punto di vista 

meramente stilistico.  

Varie classificazioni dei contratti  

• Tipicità: tipici – atipici (o anche innominati);  

• Momento perfezionativo: consensuali (regola; art. 1376 c.c.) – reali (figure eccezionali; deposito, 

comodato e mutuo, nonché donazione di modico valore);  

• Effetti: effetti reali (es. vendita) – effetti obbligatori (es. locazione; appalto; preliminare);  

• Prestazioni: onerosi (o a prestazioni corrispettive) – gratuiti (es. donazione);  

• Esecuzione: istantanei (vendita) – di durata (locazione; somministrazione);  

• Alea contrattuale: commutativi (alea normale) – aleatori (alea economica; es. assicurazione; rendita 

vitalizia);  

• Forma: a forma libera – a forma vincolata (art. 1350 c.c.). 

 

REQUISITI CONTRATTO 

Art. 1325 c.c.: I requisiti del contratto sono:  1) l’accordo delle parti;  2) la causa;  3) l’oggetto;  4) la 

forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (c.d. forma ad substantiam).  

 



Elementi essenziali del contratto → contratto dal punto di vista della struttura: la norma va letta in 

collegamento con l’art. 1418, co. 2, c.c. A questi si contrappongono i cd. elementi accidentali (condizione, 

termine e modus) la cui presenza non è necessaria perché un contratto possa dirsi valido, ma una volta 

inseriti, entrano a far parte del contenuto del contratto, come elemento essenziale. «La struttura del 

contratto non è il portato della somma degli elementi essenziali; essi, quindi, non vanno visti come parti di 

un tutto ma come prospettive diverse dalle quali la realtà unitaria, che si determina attraverso il 

regolamento di interessi, va considerata» (A. Cataudella). 

L’accordo  

Nozione: incontro della volontà dei contraenti.  La mancanza di un accordo ha spinto la dottrina a parlare di 

«inesistenza», prima ancora che di nullità del contratto. La volontà negoziale deve provenire da un soggetto 

capace di porre in essere atti giuridici e deve formarsi liberamente e incondizionatamente, ossia non deve 

risultare viziata (v. artt. 428 e 1425 c.c.). Esiste una disputa sulla rilevanza nell’atto negoziale della volontà 

interna (c.d. Willenstheorie) o della volontà esterna (c.d. Erklärungstheorie). La manifestazione della 

volontà può avvenire:  

• espressamente con dichiarazione;  

• tacitamente con comportamento concludente. 

Casi particolari  

• Silenzio: comportamento ambiguo che non esprime alcuna volontà.  Di norma è irrilevante (potrebbe 

affermarsi che, nel diritto privato, di regola «chi tace non acconsente»). In alcuni casi previsti dalla 

legge assume rilievo, esprimendo una volontà. In tali ipotesi acquista il valore di una dichiarazione 

espressa.  

• Negozio di attuazione: l’atto negoziale si può realizzare mediante un comportamento attuativo. La 

volontà del privato si estrinseca senza la dichiarazione (es. abbandono, occupazione, art. 923 c.c.; 

distruzione del testamento olografo, art. 684 c.c.).  

• Protestatio: Il soggetto agente può contestare il significato attribuito al suo comportamento, 

manifestando espressamente una volontà contraria. 

La formazione del contratto consiste in un procedimento (sequenza di atti e di comportamenti umani fra 

loro coordinati secondo un modello prefissato in modo convenzionale dal diritto). Il modello base di 

conclusione del contratto è contemplato all’art. 1326 c.c., che prende in considerazione lo schema 

«propostaaccettazione»; tuttavia non è l’unico modello attraverso il quale può addivenirsi alla stipula di un 

contratto.  

L’art. 1326 c.c.  

1. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione 

dell’altra parte.  

2. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente 

necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.  

3. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso 

all’altra parte. 

 4. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha 

effetto se è data in forma diversa.  

5. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.   

 



Modello proposta-accettazione → Proposta e accettazione  

• sono atti unilaterali di carattere recettizio (producono effetti a partire dalla loro conoscenza da 

parte del destinatario).   

o Nozione ed efficacia della recettizietà: artt. 1334-1335 c.c. 

• sono atti prenegoziali connotati da una certa caducità poiché di regola:  

o Sono revocabili (artt. 1328 e 1335 c.c.);  

o Sono strettamente legati alle vicende che interessano la persona da cui promanano (artt. 

1329 e 1330 c.c.). 

Requisiti della proposta:  

1. Completezza (deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che si intende concludere);  

2. Vincolatività (dev’essere fatta senza riserve, altrimenti invito a proporre);  

3. Volontariamente indirizzata.  

Requisiti dell’accettazione:  

1. Piena conformità alla proposta (art. 1326, co. 5, c.c.);  

2. Tempestività (art. 1326, co. 2, c.c.);  

3. Formale (requisito eventuale, art. 1326, co. 4, c.c.).  

Oltre allo schema base «proposta-accettazione» il Codice prevede ulteriori schemi di conclusione del 

contratto: Esecuzione prima della risposta dell’accettante, art. 1327 c.c. Contratto con obbligazioni del solo 

proponente, art. 1333 c.c. Offerta al pubblico, art. 1336 c.c. Adesione di altre parti al contratto, art. 1332 

c.c. 

Esecuzione prima della risposta dell’accettante → Art. 1327 c.c.: Qualora, su richiesta del proponente o 

per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il 

contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. L’accettante deve dare 

prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del 

danno. Ratio: tutelare il proponente che «subisce» l’ingerenza. Può avere ad oggetto solo prestazioni 

positive da svolgersi «presso» il proponente e può riguardare solo contratti a forma libera (Cass. n. 

13132/2006). 

Contratto con obbligazioni del solo proponente→ Art. 1333 c.c. La proposta diretta a concludere un 

contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza 

della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura 

dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso. Contratto con obbligazioni a carico 

del solo proponente, a titolo gratuito, ma non necessariamente a spirito di liberalità: l’interesse del 

proponente può avere contenuto economico. La proposta si considera irrevocabile, pur in mancanza di un 

termine, appena giunge a conoscenza del destinatario e il contratto si considera concluso se l’oblato non 

rifiuta la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o degli usi.  

Struttura:  

• Tesi contrattualista: contratto che si conclude in seguito ad un comportamento legalmente tipizzato (= 

silenzio). Efficacia del regolamento voluto nonostante la morte o l’incapacità del beneficiario 

dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al decorso del termine per 

rifiutare.  

• Tesi non contrattualista: atto unilaterale rifiutabile, che inizia a produrre i suoi effetti sin dal momento 

della conoscenza della proposta; inefficacia del regolamento voluto a causa della morte o 

dell’incapacità del beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma 

anteriore al decorso del termine per rifiutare (v. Cass. n. 26325/2008).  



Offerta al pubblico  → Art. 1336 c.c.: L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del 

contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze 

o dagli usi. La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace 

anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.  

• La proposta non ha un destinatario prestabilito, ma è diretta a una platea indeterminata di 

soggetti. 

• Per la conclusione del contratto, è sufficiente che chi abbia interesse all’acquisto manifesti 

l’accettazione.  

• La proposta è revocabile se fatta con lo stesso mezzo usato per renderla pubblica o con uno 

equivalente.  

Offerta al pubblico: proposta revocabile fino all’accettazione ≠ Promessa al pubblico: negozio unilaterale 

immediatamente vincolante per chi lo compie.   

 

Adesione di altre parti al contratto →   Art. 1332 c.c.: Se ad un contratto possono aderire altre parti e non 

sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito 

per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.  

Ratio: determinare le modalità di adesione ad un contratto aperto. La norma ha funzione suppletiva, posto 

che di regola è lo stesso contratto che disciplina le modalità di adesione.  

Peculiarità: il regolamento contrattuale è continuamente “aperto” all’adesione di terzi (es. contratti che 

tendono a realizzare organizzazioni di carattere associativo (associazioni, società, cooperative, partiti 

politici, sindacati), che presentano una struttura necessariamente aperta al fine di ricevere le eventuali 

adesioni di altri soggetti 

Accordi preparatori e intese → Prima del perfezionamento del vincolo, è possibile che le parti si leghino 

attraverso negozi preparatori, ovvero, in altri casi, attraverso semplici accordi non vincolanti:  

• puntuazione del contratto le parti, per agevolare la trattativa, al fine di non tornare su determinati 

punti, fissano e puntualizzano, a fini probatori, singoli aspetti, riservandosi di discutere aspetti ulteriori 

(cd. minuta di contratto).  

• lettere di intenti, ossia manifestazioni di disponibilità che l’una parte rivolge all’altra e che, se 

inosservate, possono essere anche esse fonte di responsabilità precontrattuale.  

Questi accordi non vincolano le parti alla conclusione, ma si innestano sul piano delle trattative e, al più, 

possono dar luogo a ipotesi di responsabilità precontrattuale.  

 

Trattative e responsabilità precontrattuale  → Art. 1337 c.c.: Le parti, nello svolgimento delle trattative e 

nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. 

Nozione di trattative: scambi di proposte strumentali alla definizione del regolamento di un futuro 

contratto. Le parti sono libere di contrattare ma devono comportarsi secondo buona fede  la violazione di 

questo dovere comporta responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo).  

Ratio: tutelare la libertà negoziale dei soggetti nella fase di formazione, sanzionando tutti i comportamenti 

contrari a buona fede, in grado di generare affidamenti o convinzioni infondate.  

 

 



Responsabilità precontrattuale   

Natura: giurisprudenza più risalente (ma v. Cass. n. 21255/2013) la qualifica come responsabilità 

extracontrattuale; attualmente l’orientamento prevalente ritiene che si tratti di un’ipotesi di responsabilità 

per inadempimento (v. Cass. n. 27648/2011 e Cass. n. 14188/2016). Perché sussista responsabilità 

precontrattuale la giurisprudenza (Cass. n. 7545/2016) richiede che siano integrati quattro requisiti:  

• trattative in corso; 

• giunte ad uno stadio tale da ingenerare il ragionevole affidamento sulla stipula;  

• interrotte senza giustificato motivo;  

• non sussistano fatti idonei a escludere il ragionevole affidamento del danneggiato  

Danno risarcibile: tendenzialmente si riconosce solo il risarcimento del danno emergente, poiché 

l’interesse leso è solo quello di iniziare delle trattative che hanno portato ad una perdita di tempo e spese 

inutili. Più difficile risulta la prova del lucro cessante. 

 

Conoscenza delle cause d’invalidità → Art. 1338 c.c.  La parte che, conoscendo o dovendo conoscere 

l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il 

danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto. Ipotesi tipizzate:  

• recesso ingiustificato dalle trattative;  

• violazione dei doveri di informazione alla controparte;  

• trattative non serie o sleali;  

• dolo incidente (v. art. 1440 c.c.).  

 

Negozi preparatori: tipologie negoziali che precedono la conclusione del contratto, accomunate dal fatto 

che:  

• hanno carattere del tutto eventuale;  

• svolgono funzione preparatoria rispetto alla stipula di un successivo contratto.  

o  Prelazione;  

o  Proposta irrevocabile;  

o  Opzione; 

o  Preliminare;  

o  Contratto normativo (discusso in dottrina). 

 

La proposta è (normalmente) revocabile; tuttavia il proponente può dichiarare di mantenerla ferma, 

rendendola irrevocabile: in questo caso una eventuale dichiarazione di revoca sarà priva di effetti. Art. 

1329, co. 1, c.c.: la proposta è irrevocabile quando il proponente si sia obbligato a mantenere ferma la sua 

proposta per un certo tempo. →Il termine di irrevocabilità dev’essere indicato a pena di nullità (secondo 

alcuni parziale, secondo altri totale).  

Il patto di opzione è disciplinato all’art. 1331 c.c. Viene tradizionalmente ricondotto nella categoria dei 

negozi preparatori. A differenza della proposta irrevocabile è un contratto, pertanto:  

• Può formare oggetto di trasferimento o di cessione;  

• Può (secondo alcuni, deve) essere onerosa;  

• In caso di inadempimento dà diritto al risarcimento del danno anche per quanto riguarda il 

mancato guadagno. 



• Struttura e definizione→Contratto con il quale le parti convengono che una di esse (cd. concedente) 

rimane vincolata alla propria dichiarazione e l’altra (cd. opzionario) ha la facoltà di accettarla o meno.  

La dichiarazione del concedente è parificata quoad effectum alla proposta irrevocabile 

• Conseguenza principale→ L’esercizio della facoltà di accettazione da parte dell’opzionario è sufficiente 

a costituire il rapporto contrattuale, anche contro l’eventuale volontà contraria del concedente → 

(irrevocabilità). 

• Aspetti peculiari del regime→ In mancanza di accordo delle parti, il giudice può fissare un termine per 

la dichiarazione di accettazione. 

Differenze tra patto di opzione e contratto preliminare  

• Patto di opzione →  nell’opzione il vincolo consegue ad un accordo tra le parti (patto di opzione), 

mentre in caso di proposta irrevocabile il vincolo consegue ad un impegno assunto unilateralmente dal 

proponente; l’opzione può essere onerosa, se è previsto un corrispettivo (cd. premio),  l’opzione può 

essere oggetto di cessione ad un terzo.  

• Contratto preliminare → l’esercizio della facoltà di accettazione da parte dell’opzionario è sufficiente a 

costituire il rapporto contrattuale.  In caso di contratto preliminare, invece, è necessario che le parti 

stipulino il contratto definitivo. 

 

Contratto preliminare →  Il procedimento di formazione dell’accordo si può realizzare attraverso la 

sequenza preliminare-definitivo.  Il contratto preliminare rappresenta la forma più intensa e compiuta di 

vincolo che ha per oggetto la conclusione di un futuro contratto.  Non è definito dal Codice civile, il quale se 

ne occupa solo con riferimento alla forma (art. 1351 c.c.), alla trascrivibilità (art. 2645-bis c.c.) e al rimedio 

dell’esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.). 

• Nozione→Contratto con il quale le parti assumono l’obbligo di concludere entro un certo termine un 

successivo contratto (cd. contratto definitivo). 

• Funzione→ Preparatoria (e strumentale) rispetto al contratto definitivo, nonché di controllo delle 

sopravvenienze 

• Natura→ Contratto consensuale e ad effetti obbligatori 

• Contenuto→ Il contratto preliminare determina il contenuto essenziale del contratto definitivo. 

Identità dell’equilibrio economico del regolamento predeterminato nel preliminare e di quello stabilito 

dal definitivo o dalla sentenza costitutiva (cd. intangibilità del preliminare). 

• Forma→ Il contratto preliminare deve avere, a pena di nullità, la stessa forma stabilita dalla legge per il 

contratto definitivo (art. 1351 c.c.). 

• Inadempimento ed esecuzione forzata→In caso di inadempimento di una parte, l’altra può ottenere:  

→ se possibile e non escluso dal titolo, una sentenza costitutiva che produce gli stessi effetti del 

definitivo (esecuzione specifica art. 2932 c.c.), → il risarcimento del danno 

• Trascrizione→ Anticipazione al momento della trascrizione del preliminare dell’opponibilità del 

contratto definitivo o della sentenza costitutiva (cd. effetto prenotativo). 

• Tipologie  

o  preliminare bilaterale: entrambe le parti si obbligano a concludere il contratto definitivo.  

o  preliminare unilaterale: l’obbligo di concludere il contratto definitivo sorge a carico di una sola 

parte. 

• Effetti 

o  Preliminare cd. semplice: la produzione di tutti gli effetti è differita al momento della stipula 

del contratto definitivo.  

o  Preliminare ad effetti anticipati: taluni effetti sono anticipati rispetto alla conclusione del 

definitivo. 

Differenze fra preliminare  unilaterale e opzione  



• Nel preliminare unilaterale, si hanno due contratti ed occorre una nuova manifestazione di volontà 

per il definitivo;  

• nell’opzione, il contratto definitivo si conclude a seguito dell’esercizio di un diritto potestativo.   

Si preferirà il preliminare unilaterale quando le parti vincolate vogliono riservarsi la possibilità di controllare 

presupposti o sopravvenienze o quando il regolamento d’interessi abbisognerà di ulteriori integrazioni; 

diversamente si può optare per il patto di opzione.  

 

Esecuzione in forma specifica →  Art. 2932 c.c.  Se colui che è obbligato a concludere un contratto non 

adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una 

sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.  Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il 

trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, 

la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa 

offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile. 

 

Trascrizione del preliminare: art. 2645-bis c.c. →   I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di 

taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a 

edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da 

scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.  

  La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti 

preliminari di cui al co. 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in 

forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il 

promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.  

  Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro 

un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre 

anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che 

costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’art. 2652, 

co. 1, n. 2).  

 

Contratti normativi  

• Fattispecie→ Intese con le quali le parti predispongono un regolamento contrattuale destinato a valere 

per la conclusione di eventuali futuri contratti tra di loro o anche nei riguardi dei terzi (es. contratto 

collettivo nazionale di lavoro; contratto quadro d’intermediazione finanziaria). Da tali intese non sorge 

un obbligo a contrarre, ma un obbligo di inserire nei futuri contratti le regole contenute nell’intesa.  

• Effetti→ Se gli interessati concludono i futuri contratti, diviene efficace il regolamento prestabilito, ma 

inesistenza di un obbligo di concludere i futuri contratti.  

 

 

 

 

 

LA CONTRATTAZIONE STANDARD 



Condizioni generali di contratto: art. 1341 c.c. →  Le condizioni generali di contratto predisposte da uno 

dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi 

le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.  In ogni caso non hanno 

effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui 

che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne 

l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di 

opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione 

del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.  

 

Contratto concluso mediante moduli o formulari: art. 1342 c.c. → Nei contratti conclusi mediante la 

sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati 

rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o 

del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si 

osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.  

 Elementi fisionomici→  - Unilateralità della predisposizione. - Uniformità del contenuto. 

Gli artt. 1341 e 1342 c.c. → Le due norme sono accomunate per quanto riguarda i requisiti di efficacia e il 

criterio d’interpretazione: 

• Requisiti di efficacia  

o Condizioni generali non vessatorie per l’aderente: accettazione dell’aderente, ovvero, in 

mancanza di questa, conoscenza da parte dell’aderente o, addirittura, semplice conoscibilità.  

o Condizioni generali vessatorie (che comportano un sacrificio in caso di inadempimenti o 

controversie) per l’Aderente: approvazione da parte dell’aderente specifica ed in forma scritta.  

• Criterio d’interpretazione→ Interpretatio contra stipulatorem: la clausola dev’essere interpretata nel 

senso meno gravoso per l’aderente (art. 1370 c.c.). 

 

Disciplina dei contratti del consumatore: 

• Fattispecie  

o Contratto concluso tra professionista (chiunque agisce nello svolgimento della propria 

attività economica) ed consumatore (persona fisica che agisce al fine di acquistare beni o 

servizi estranei alla propria attività professionale).  

o Pattuizione di attribuzioni comportanti “a carico del consumatore un significativo squilibrio 

dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (malgrado la buona fede del 

professionista).  

o Mancanza di una trattativa sulle attribuzioni determinanti lo squilibrio.  

• Criteri di determinazione della vessatorietà →Presunzione di vessatorietà delle clausole rientranti 

in un elenco formulato dal legislatore (artt. 33 e 36 cod. cons.). N.B.: Il giudizio di vessatorietà non 

dipende dallo squilibrio tra il valore delle attribuzioni principali, né dalla clausola che fissa il 

corrispettivo del bene o del servizio. 

• Conseguenze giuridiche→ Nullità delle clausole vessatorie: mentre il contratto rimane valido per il 

resto la nullità opera solo a vantaggio del consumatore ed è dichiarata dal giudice su richiesta del 

consumatore ovvero in base al rilievo d’ufficio (c.d. nullità di protezione).  Interpretazione di tutte 

le clausole (anche non vessatorie) nel senso più favorevole al consumatore (tali da comportare il 

minor sacrificio ovvero il maggior beneficio per il consumatore medesimo; art. 35, co. 2, c. cons.). 

Inibitoria delle clausole abusive stabilita dal giudice su domanda delle associazioni di categoria.  

LA RAPPRESENTANZA 



Concetto di parte: centro di interessi che può essere formato da uno o più soggetti (parte plurisoggettiva); 

es. vendita di un bene comune da parte di più comproprietari.  

Parte formale: autore dell’atto ovvero del procedimento di formazione del negozio. Deve essere 

necessariamente determinata altrimenti lo stesso accordo non è configurabile.  

Parte sostanziale: Destinatario effettivo degli effetti negoziali. Può anche non essere determinata (salvo 

che per i negozi intuitu personae es. rappresentanza in incertam personam). Casi particolari: attribuzione 

diretta dagli effetti negoziali ad un soggetto diverso dalla parte sostanziale:  

• per volontà dei contraenti (es. contratto a favore di terzi);  

• a titolo di responsabilità (es. art. 1398 c.c.). 

Figure di sostituzione interposizione di persona nell’attività negoziale→ Rapporti riconducibili al 

fenomeno interposizione gestoria: 

• Ratio: velocizzare gli scambi all’interno di un contesto economico ormai globale.  

• Mandato: schema di riferimento per una serie di contratti, tra cui:  

o Commissione (art. 1731 c.c.);  

o Agenzia (art. 1742 c.c.);  

o Mediatore (art. 1754 c.c.);  

o Procacciamento d’affari (contratto atipico; v. Cass., Sez. Un., 2 agosto 2017, n. 19161, che 

ha stabilito che i procacciatori che, su incarico di una parte, svolgano attività di 

intermediazione per la conclusione di un affare concernente beni immobili o aziende, 

debbano essere iscritti nel registro di cui alla l. n. 39/1989 (ora, d. lgs. n. 59/2010), con la 

conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione. L’attività 

occasionale che si riferisca alla intermediazione in affari concernenti beni mobili non 

richiede tale iscrizione, salvo che tale attività sia svolta a titolo professionale). 

Figure affini di sostituzione nell’attività negoziale: 

• Rappresentanza indiretta→ Non ha la spendita del nome del rappresentato. Il potere di gestione del 

contraente non è manifestato all’esterno, alla controparte. Rimane oggetto di previsione nel rapporto 

(interno) tra interessato e rappresentante. Destinazione al sostituto delle sole conseguenze 

economiche (ma non di quelle giuridiche) della dichiarazione di volontà 

• Ambasceria (nuncius)→ Predeterminazione dell’intero regolamento negoziale da parte del sostituito. Il 

nuncius non compie attività negoziale, ma si limita a trasmettere le decisioni adottate dall’interessato 

• Immedesimazione organica→ Mancanza assoluta nel sostituito degli attributi della persona fisica ai 

quali riferire i vizi della volontà ovvero gli stati soggettivi rilevanti 

• Negozio per conto di chi spetta→ Individuazione del sostituito in base ad eventi oggettivi e successivi 

 

La rappresentanza → Istituto mediante il quale ad un soggetto (rappresentante) è attribuito (dalla legge o 

dall’interessato) il potere di rappresentare un altro soggetto nel compimento di atti giuridici destinati a 

produrre effetti nella sfera giuridico-patrimoniale di quest’ultimo. Elementi costitutivi: 

• Conclusione di un contratto 

• Spendita del nome altrui (ma  ammissibilità anche della cd. spendita del nome in bianco) 

• Cura degli interessi altrui 

• Potere di sostituzione→Legittimazione ad agire del rappresentante 

 

La rappresentanza: spendita del nome  



• Diretta: un soggetto ha il potere di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto, con 

effetti diretti nel patrimonio di quest’ultimo (art. 1388 c.c.).  

• Indiretta: un soggetto compie atti giuridici in nome proprio, ma per conto del rappresentato. In tal 

caso, gli effetti degli atti posti in essere si produrranno nella sfera giuridica del rappresentante, il quale 

dovrà stipulare successivamente con il rappresentato un negozio giuridico di trasferimento.  

Il rappresentante può agire sempre e solo nei limiti della procura e nell’interesse del rappresentato; 

altrimenti, si applicano gli artt. 1398 e 1399 c.c. La rappresentanza è esclusa per tutti i negozi strettamente 

personali. 

Rappresentanza diretta (il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato):   

• nome: il rappresentante stipula in nome del rappresentato (cd. spendita del nome del 

rappresentato);   

• interesse: il rappresentante stipula nell’interesse del rappresentato (dunque, non può agire in 

conflitto di interessi).   

• effetti: il contratto posto in essere dal rappresentante produce effetti solo in capo al rappresentato 

ed il rappresentante ne rimane del tutto estraneo.  

Rappresentanza indiretta (il rappresentante agisce per conto altrui, ma in nome proprio):   

• nome: il rappresentante stipula in nome proprio;   

• interesse: il rappresentante stipula nell’interesse del rappresentato;   

• effetti: gli atti compiuti posti in essere producono effetti in capo al rappresentante che ha l’obbligo 

di trasferirli in favore del sostituito (es. mandato senza rappresentanza, art. 1705 c.c.). 

La rappresentanza: le fonti → Art. 1387 c.c.: il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero 

dall’interessato.  

• Rappresentanza legale: il potere rappresentativo è conferito dalla legge (v. art. 320 c.c.) allo scopo di 

curare gli interessi di un soggetto assente o incapace (es. minore di età, interdetto giudiziale), anche in 

mancanza o contro la volontà dell’interessato. La rappresentanza legale risponde ad esigenze di 

interesse generale.  

• Rappresentanza volontaria: conferita dall’interessato mediante una propria dichiarazione di volontà 

(cd. procura).  

• Rappresentanza organica: potere dell’organo (attribuito dallo statuto o da deliberazione assembleare) 

di rappresentare e compiere atti giuridici in nome e per conto dell’ente.  

Procura: negozio unilaterale recettizio, mediante il quale il rappresentato attribuisce il potere di spendere il 

nome (cd. contemplatio domini) e fonda la relativa legittimazione di fronte a terzi. La procura è:   

• generale se il rappresentante può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;   

• speciale se l’oggetto concerne uno o più atti specifici.  

Solitamente la procura si accompagna al contratto di mandato che regola, invece, il rapporto interno 

(quello fra rappresentante e rappresentato). 

 

 

 

Differenza dal mandato: con la procura si ha costituzione del potere di compiere atti comportanti 

conseguenze giuridiche o quanto meno economiche per un altro soggetto. Il mandato, in quanto contratto, 

vincola. La procura, come negozio unilaterale, conferisce il potere di rappresentare.  



Profilo causale: la separazione della procura dal mandato aveva spinto ad affermare che essa fosse un 

negozio con causa astratta; tuttavia, la dottrina dominante ha respinto questa impostazione, affermando 

che la procura trova una sua giustificazione causale nell’interesse del dominus a farsi sostituire da altri nel 

compimento di attività giuridiche.  

La procura: disciplina  

• Art. 1392 c.c.: La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il 

rappresentante deve concludere. 

• Art. 1393 c.c.: Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi 

poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.  

• Art. 1396 c.c.: Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi 

con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le 

conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di 

rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate. 

• Art. 1397 c.c.: Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, 

quando questi sono cessati. 

 

Regime della manifestazione di volontà 

• Capacità (art. 1389 CC)→ Il rappresentante deve avere la capacità di intendere e volere, perché egli 

esprime una propria dichiarazione di volontà – è parte formale dell’atto. Il rappresentato deve avere la 

capacità di agire in quanto autore della procura e destinatario del regolamento negoziale. 

• Vizi della volontà (Art. 1390 CC)→ Vanno valutati con riferimento al rappresentante, salvo che per 

quegli elementi del regolamento contrattuale predeterminati dal rappresentato 

• Stati soggettivi rilevanti (Art. 1391 CC)→ operatività delle conseguenze della mala fede (es., 

annullabilità del contratto ex art. 428 c.c.; revocatoria dell’atto oneroso ex art. 2901 c.c.) se questa 

riguarda la persona del rappresentante ed elementi del contratto non predeterminati dal 

rappresentato; operatività delle conseguenze della mala fede sempre, se questa riguarda la persona del 

rappresentato. 

Abuso del potere rappresentativo 

• Nozione→ Esercizio del potere rappresentativo difforme dalla funzione che gli è propria. Il 

rappresentante persegue, in via esclusiva, un interesse proprio o di un terzo incompatibile con la tutela 

degli interessi del rappresentato (conflitto di interessi). 

• Fattispecie 

o conflitto di interessi;   

o contratto concluso dal rappresentante con se stesso (ipotesi specifica di abuso di potere). 

• Disciplina 

o conflitto di interessi (art. 1394 c.c.)→ il negozio è annullabile, su domanda del rappresentato, 

se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.  

o contratto con se stesso (art. 1395 c.c.) → Annullabilità del contratto su domanda del 

rappresentato, salvo che:  

▪ il rappresentato abbia specificamente autorizzato il rappresentante a concludere il 

contratto con se medesimo;  

▪ ovvero che il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la 

possibilità di conflitto d’interessi 

Difetto/eccesso di potere rappresentativo 



• Nozione→Colui che contrae come rappresentante è privo di legittimazione (cd. falsus procurator), per 

assenza di procura (difetto di potere), o perché l’attività svolta eccede i limiti delle facoltà conferitegli 

(eccesso di potere). 

• Conseguenze (Art. 1398 CC) 

o Inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator 

o obbligo del falso rappresentante di risarcire il danno al terzo contraente, se questi non 

conosceva né poteva conoscere la mancanza di procura 

• Ratifica (Art. 1399 CC)→ Potere dell’interessato di far acquistare forza giuridica alle attribuzioni 

contrattuali mediante una propria dichiarazione unilaterale di volontà 

o negozio giuridico unilaterale recettizio (si tratta di una facoltà trasmissibile agli eredi);  

o  retroattività inter partes;  

o salvezza dei diritti acquistati dai terzi;  

o  cause di estinzione del potere di ratifica: accordo tra il falso rappresentante e il terzo 

contraente ovvero scadenza del termine assegnato all’interessato dal terzo contraente 

 

IL CONTRATTO  PER PERSONA DA NOMINARE (artt. 1401-1405 c.c.) 

Nozione: Una parte (stipulante), al momento della conclusione del contratto, si riserva la facoltà di 

nominare successivamente un terzo (nominato) che sarà titolare del rapporto contrattuale nei confronti 

della controparte (promittente), con effetto retroattivo al momento della stipula. La clausola di riserva di 

nomina rende temporaneamente incerto il titolare dei diritti e degli obblighi contrattuali (art. 1401 c.c.). 

Affinché la dichiarazione di nomina abbia effetto è necessario che il nominato accetti o abbia già conferito 

procura allo stipulante. Schema negoziale molto diffuso per i contratti preliminari di vendita immobiliare. 

La dichiarazione di nomina (c.d. electio amici) 

• Disciplina (artt. 1402-1403 c.c.)→ La dichiarazione di nomina deve essere:  

o compiuta e comunicata all’altra parte entro tre giorni dalla stipulazione del contratto 

ovvero nel diverso termine stabilito dalle parti,  

o accompagnata (a pena di inefficacia) dall’accettazione del nominato o da una procura 

anteriore al contratto rilasciata dal nominato,   

o emessa nella stessa forma usata per il contratto (anche se non prescritta per la validità di 

questo). 

• Effetti della dichiarazione di nomina (art. 1404 c.c.)→ Il terzo nominato (electus) acquista i diritti e 

assume gli obblighi derivanti dal contratto con efficacia retroattiva 

• Effetti della mancanza o invalidità della dichiarazione (art. 1405 c.c.)→ Il contratto produce effetti 

tra i contraenti originari 

 

 

TEORIE →CONTENUTO →CRITICHE 

Teoria della rappresentanza Costituzione degli effetti 
contrattuali in capo al terzo 
nominato (rappresentato) in 
virtù di una procura preventiva 
ovvero di una ratifica successiva. 
Lo stipulante assumerebbe la 
qualità di rappresentante di 
persona incerta.  

Incompatibilità con l’ipotesi di 
mancata nomina/accettazione 
del nominato: lo stipulante 
diviene destinatario degli effetti 
contrattuali, mentre il falsus 
procurator è tenuto al 
risarcimento del danno sofferto 
dal terzo contraente. 

Teoria della fattispecie a 
formazione successiva 

Costituzione degli effetti in capo 
al terzo che diviene parte della 
stessa convenzione. Quest’ultima 

Incompatibilità con il regime per 
il quale gli effetti del contratto si 
producono anche se la nomina e 



non si perfeziona fino al 
momento dell’accettazione della 
nomina. 

l’accettazione mancano del 
tutto. 

Teoria della cessione e 
surrogazione 

Costituzione degli effetti in capo 
al terzo in virtù di un 
trasferimento dal contraente 
originario 

Incompatibilità con la 
retroattività degli effetti della 
nomina. 

Teoria condizionale La dichiarazione di nomina si 
configurerebbe come una 
condizione risolutiva 
(dell’acquisto dello stipulante) e 
sospensiva (dell’acquisto del 
terzo nominato). 

La condizione incide sulla 
produzione degli effetti 
contrattuali; la clausola di riserva 
di nomina rende incerta solo la 
titolarità dei diritti e degli 
obblighi contrattuali 

Teoria della facoltà alternativa di 
sostituzione 

Costituzione delle situazioni 
soggettive discendenti dal 
contratto con una pluralità di 
titolari (anziché di prestazioni 
come avviene nella figura di cui 
all’art. 1285 ss. c.c.) alternativi 
fino al momento, anteriore o 
comunque non successivo 
all’esecuzione, della 
concentrazione su di un unico 
titolare. Lo stipulante, titolare 
potenziale dei diritti e degli 
obblighi contrattuali, ha la 
facoltà di nominare un terzo 
quale destinatario degli effetti, 
producendo una vicenda 
sostitutiva della titolarità. 

 

 

  



IL CONTRATTO: I REQUISITI  CAUSA, OGGETTO, FORMA 

La causa → Art. 1325, n. 2, c.c.: annovera la causa tra gli elementi essenziali del contratto.  La sua 

mancanza, o illiceità, determinano la nullità del contratto ex art. 1418, co. 2, c.c.  

 → Accoglimento del principio causalistico: per far sorgere obbligazioni o trasferire diritti reali non basta il 

nudo consenso, ma è necessario che ad esso si accompagni una giustificazione causale lecita.  Mancando 

una definizione di causa nel Codice civile, tale individuazione è stata rimessa all’elaborazione dottrinale 

(tesi soggettiva; tesi oggettiva; tesi della causa concreta). 

La causa: Codice civile 1865 Codice civile 1942 

Nozione Causa come scopo/finalità che 
induce il soggetto alla 
conclusione del contratto 
(concezione SOGGETTIVA). 

Causa come funzione 
economico-sociale del negozio: 
ciò che giustifica in astratto 
l’operazione dei privati 
(concezione OGGETTIVA) 

Concezione Originaria identificazione tra 
«causa del contratto» e «causa 
dell’obbligazione». Il contratto 
era inteso esclusivamente come 
fonte di obbligazione: la causa 
del contratto era anche causa 
dell’obbligazione 

La causa diventa strumento di 
controllo dell’operare del singolo 
nell’ordinamento giuridico 
(causa in astratto) 

Limiti Confusione tra causa e motivi Identificazione della causa con il 
tipo contrattuale, inteso quale 
schema astratto regolamentare 
che racchiude l’operazione posta 
in essere dai privati 

 

La causa concreta → Teoria della causa concreta: la funzione da apprezzare è quella che le parti intendono 

concretamente realizzare con quel negozio (Cass. n. 10490/2006). Questa tesi consente di attribuire rilievo 

agli scopi perseguiti dalle parti attraverso il contratto, ma senza confondersi con i motivi o col tipo e, 

dunque, permette di distinguere:  

• Causa e motivi: la causa guarda all’operazione contrattuale complessiva e all’interesse concreto 

oggettivizzato nel contratto; i motivi restano le ragioni private ed interne che hanno spinto una parte a 

contrarre.  

• Causa e tipo: la causa è concetto dinamico che attiene alla realizzazione degli interessi delle parti (che 

può avvenire sia con schemi tipici, che atipici); il tipo è concetto statico che guarda alla struttura di un 

contratto, tipizzato dal legislatore in virtù della sua diffusione pratica 

Meritevolezza e liceità della causa 

• La causa in astratto sovrapponeva i concetti di causa e tipo e, di conseguenza, il giudizio sulla 

meritevolezza con quello sulla causa.  

• La causa in concreto evidenzia le differenze tra atipicità e causa del singolo contratto.   

  

• Meritevolezza: GRADO DI APPREZZABILITÀ SOCIALE NECESSARIO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO 

GIURIDICO DELL’ATTO DI AUTONOMIA DA PARTE DELL’ORDINAMENTO (controllo preventivo).  

• Liceità: CONFORMITÀ DELLA CAUSA A NORME IMPERATIVE, ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME 

(controllo successivo). N.B.: Anche i contratti tipici sono sottoposti alla verifica della causa perseguita 

dalle parti, malgrado l’astratta meritevolezza dello schema utilizzato 



Negozio astratto: fenomeno negoziale caratterizzato da una sua scissione dalla causa, ossia in grado di 

produrre effetti a prescindere dalla sussistenza di una giustificazione causale.  

 Alla luce del principio causalistico è fortemente discussa la configurabilità nel nostro ordinamento di un 

negozio astratto (la tesi largamente maggioritaria ne nega l’ammissibilità).  

 Promessa di pagamento e ricognizione del debito (art. 1988 c.c.): ipotesi espressamente previste in cui si 

assiste ad un’astrazione della causa, ma solo a fini processuali.  L’astrazione processuale, però, postula 

l’esistenza di un negozio avente una propria causa e dispensa a chi agisce di provare di provare l’esistenza e 

la liceità del rapporto fondamentale. 

Negozio con causa esterna: casi in cui la prestazione si presenta isolata; la causa non è espressamente e 

compiutamente indicata. Si verifica una scissione fra l’atto di attribuzione patrimoniale e la causa esterna 

che lo giustifica. In realtà, la causa c’è, altrimenti si applicherebbero le  norme sulla ripetizione dell’indebito 

(artt. 2033 ss. c.c.).  

 Es. art. 1706, comma 2, c.c.: «Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti 

in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si 

osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre». 

 

L’illiceità della causa → Art. 1343 c.c. Illiceità della causa La causa è illecita quando è contraria a norme 

imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Contrarietà a:  

• Norma imperativa: contrarietà a norme non derogabili dalla volontà negoziale perché preposte alla 

tutela di interessi di rilievo pubblico o generale;  

• Ordine pubblico: principi giuridici fondamentali posti alla base dell’ordinamento;  

• Buon costume: «complesso di principi etici costituenti la morale sociale» (Cass. n. 4414/1981). 

Nozione elastica che rinvia a dati etici «extragiuridici» e che consente di conformare il diritto alla 

realtà sociale 

 

Il contratto in frode alla legge → Art. 1344 c.c. Contratto in frode alla legge Si reputa altresì illecita 

quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.  

 Ipotesi in cui le parti utilizzano un contratto in sé lecito per realizzare indirettamente («eludere») un 

risultato vietato dall’ordinamento (es. vendita sospensivamente condizionata per eludere il divieto di patto 

commissorio).  

 Si differenzia dalla simulazione perché in questo caso il contratto ed i suoi effetti sono effettivamente 

voluti dalle parti.  Nella simulazione, invece, le parti non vogliono gli effetti di quel negozio, o comunque, 

vogliono effetti diversi da quelli esteriori. 

 

Causa e motivi  → MOTIVO: INTERESSE PERSEGUITO DA CIASCUN CONTRAENTE E NON DEDOTTO NEL 

REGOLAMENTO CONTRATTUALE. Il motivo è ciò che spinge un soggetto a porre in essere un negozio.  

 La distinzione fra causa e motivi: È immediatamente percepibile se la causa è intesa come funzione 

economico-sociale; È più complessa se la causa è intesa come sintesi degli effetti giuridici diretti ed 

essenziali del contratto 

 



Rilevanza dei motivi→ Art. 1345 c.c.: Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a 

concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.  

 Dalla norma si ricava che, NORMALMENTE, I MOTIVI INDIVIDUALI RESTANO ESTRANEI AL CONTENUTO DEL 

CONTRATTO E SONO GIURIDICAMENTE IRRILEVANTI.  Perché essi rilevino è necessario che:  

• L’accordo rifletta per entrambe le parti uno stesso motivo;  

• Il motivo comune sia illecito;  

• Il motivo illecito comune sia stato esclusivo ai fini della stipula. In questo caso il contratto è illecito 

e quindi nullo ex art. 1418, co. 2, c.c. 

Nella donazione è sufficiente il motivo illecito unilaterale del donante, purché risulti dall’atto e sia il solo 

«che ha determinato il donante alla liberalità» (art. 788 c.c.).  

 Nel testamento «il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento 

ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre» (art. 626 c.c.). 

 

PRESUPPOSIZIONE: CIRCOSTANZA ESTERNA CHE, SENZA ESSERE PREVISTA QUALE CONDIZIONE DEL 

CONTRATTO, NE COSTITUISCE UN PRESUPPOSTO OGGETTIVO. A causa dell’assenza di disciplina nel codice, 

risulta di collocazione problematica (talora si riconduce alla causa Cass. n. 6631/2006; talora alla 

condizione).  

Ratio: soddisfare un’esigenza di giustizia sostanziale, eliminando la forza vincolante di un contratto 

ogniqualvolta tale vincolo non sia più rispondente all’assetto inizialmente voluto dalle parti, a causa 

dell’operare di altri eventi oggettivi. La giurisprudenza ritiene che la presupposizione si configura quando vi 

sia una comune consapevolezza delle parti circa l’evento presupposto, la sua certezza e la sua oggettività 

(v. Cass. n. 8867/2015).  

Ai sensi dell’art. 1346 c.c. L’OGGETTO DEVE ESSERE: POSSIBILE LECITO DETERMINATO O DETERMINABILE. 

La mancanza di uno solo di questi requisiti rende il contratto nullo ex art. 1418, co. 2, c.c. 

Locuzione ambigua, impiegata dal legislatore in modi e contesti non univoci:   

• alcune norme sembrano identificare l’oggetto con la prestazione (es. art. 1349 c.c., rubricato 

«Determinazione dell’oggetto», esordisce affermando che «se la determinazione della prestazione 

dedotta in contratto è deferita a un terzo…»).  

• altre alludono all’oggetto come cosa (es. art. 1348 c.c.: «La prestazione di cose future può essere 

dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge»)  

• altre ancora sembrano far riferimento al complesso delle disposizioni sulle quali le parti concordano  

(es. art. 1470 c.c.: «La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una 

cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo»). 

NECESSARIA DISTINZIONE TRA OGGETTO  

• DAL NEGOZIO/CONTRATTO (CATEGORIA LOGICA)→ Elemento della fattispecie, categoria logica sulla 

quale si forma il consenso delle parti; si sostanzia nella rappresentazione della realtà operata dalle parti 

mediante segni convenzionali (es. scrittura, parola, disegno, ecc.).  La sua mancanza o la sua patologia 

comporta l’invalidità della fattispecie.  

• DELL’OBBLIGAZIONE/RAPPORTO (ENTITA’ MATERIALE)→ Elemento del rapporto, entità materiale, che 

scaturisce dalla fattispecie. Si tratta delle cose esterne (materiali) mediante le quali i soggetti 

conseguono le utilità perseguite.  Se l’oggetto del rapporto è viziato non si ha invalidità ma si incide 

sulla fase attuativa ed esecutiva del contratto, sì che può aversi risoluzione del contratto. 



Normalmente situazione reale (oggetto del rapporto) e situazione rappresentata (oggetto del contratto) 

coincidono.  La mancata coincidenza può avvenire per anomalie o incongruenze della situazione descritta o 

per ipotesi patologiche (es. negozi su beni futuri – negozi per relationem).  

I requisiti dell’oggetto: la possibilità   

• FISICA: va valutata sul piano materiale ed in sé e per sé, non in relazione al soggetto tenuto ad 

adempierla.   

o Si ha impossibilità fisica quando l’oggetto non esiste in natura o quando il comportamento 

umano non può, in base all’esperienza comune, raggiungere il risultato dedotto nel negozio (ad 

impossibilia nemo tenetur).   

• GIURIDICA: va valutata sul piano giuridico-normativo.   

o Si ha impossibilità giuridica quando l’oggetto non è affatto configurabile sul piano giuridico (es. 

pegno su beni immobili). Si parla di contratto assurdo. Diversa è l’ipotesi di un contrasto con la 

legge, che ne determina illiceità.  

Normalmente, l’impossibilità originaria rende nullo il contratto.    Tuttavia, l’art. 1347 c.c. deroga a questa 

regola, salvando il contratto nei casi di «possibilità sopravvenuta»: «il contratto sottoposto a condizione 

sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima 

dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine».    L’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA non 

rende il contratto invalido, ma comporta L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE (art. 1256 c.c.).   Pertanto se 

il contratto è a prestazioni corrispettive tale situazione determinerà la risoluzione ex art. 1463 c.c. 

 

I requisiti dell’oggetto→LICEITÀ: CONFORMITÀ DELL’OGGETTO A NORME IMPERATIVE, ORDINE PUBBLICO 

E BUON COSTUME.  

 L’essenza dell’illiceità consiste nell’attitudine del regolamento contrattuale a sacrificare un interesse 

superindividuale. La valutazione della liceità dell’oggetto va fatta al momento della conclusione del 

contratto ed in base alla legge in quel momento vigente.  

I requisiti dell’oggetto:  determinatezza o determinabilità  

• DETERMINATEZZA: IMMEDIATA RICONDUCIBILITÀ DELLE SITUAZIONI SOGGETTIVE PROGRAMMATE A 

FATTI E CASI UNIVOCI.  

• DETERMINABILITÀ: CONCRETA DETERMINAZIONE IN BASE AI REFERENTI E AI CRITERI INDICATI DALLE 

PARTI.  

 Determinazione per relationem: le parti indicano l’oggetto mediante un rinvio ad una fonte esterna (es. 

contratto intercorso tra le stesse o diverse parti; un giornale; ecc.). NON È VALIDO IL CONTRATTO CON CUI 

LE PARTI RINVIANO LA DETERMINAZIONE DELL’OGGETTO AD UN CONTRATTO FUTURO.  

 Talvolta la legge individua «criteri integrativi» per determinare l’oggetto evitando che l’incompletezza del 

regolamento negoziale importi nullità del contratto (es. artt. 1657, 2225, 2233 c.c.) L’art. 1348 c.c. ammette 

la possibilità di dedurre in contratto la PRESTAZIONE DI COSE FUTURE, salvo che ciò non sia vietato dalla 

legge (es. art. 771 c.c.) 

Art. 1349 c.c. Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non 

risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo 

apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la 

determinazione è fatta dal giudice. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può 

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

accordano per sostituirlo, il contratto è nullo. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto 

anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.  



I requisiti dell’oggetto: l’arbitraggio  

 L’art. 1349 c.c. disciplina l’ipotesi in cui la determinazione dell’oggetto sia compiuta ad opera di un terzo, 

l’arbitratore (attività di arbitraggio). Di regola (comma 1) il terzo deve procedere con «equo 

apprezzamento» (arbitrium boni viri») → la sua determinazione potrà essere impugnata davanti al giudice 

solo ove sia «manifestamente iniqua o erronea».  Qualora egli non provveda a determinazione, tale 

operazione è compiuta dal giudice. Le parti possono anche prevedere che la determinazione sia rimessa al 

«mero arbitrio» (comma 2) → in tal caso la sua determinazione potrà essere impugnata solo provando la 

sua mala fede.  Qualora non provveda alla determinazione il contratto è nullo 

IL “CONTENUTO”, INTESO COME L’INSIEME DELLE PATTUIZIONI, esprime la SINTESI DELLA  CAUSA  E 

DELL’OGGETTO  DEL CONTRATTO.  

• assetto di interessi perseguiti dalle parti (profilo dinamico)  

• condotte e cose predisposte per la realizzazione dell’interesse delle parti (profilo statico) 

 

La forma: definizione  

Definizione: requisito del contratto che indica la modalità di manifestazione della volontà delle parti; è 

necessario che vi sia un SEGNO AUTOGRAFO IN GRADO DI IDENTIFICARE CON CERTEZZA I DICHIARANTI (c.d. 

SOTTOSCRIZIONE). È elemento essenziale solo quando è richiesta ad substantiam.  I documenti in cui si 

estrinseca il requisito della forma sono: atto pubblico e scrittura privata. Il requisito legale della forma 

scritta è soddisfatto anche dal documento informatico: Qualora al documento, invece della firma 

elettronica semplice, venga apposta la firma digitale, esso assume valore come scrittura privata autenticata 

(v. per tutti, d. lgs. 82/2005; art. 4 d.P .R. n. 513/1997; art. 10 d.P .R. 445/2000; art. 10 d. lgs. 10/2002). La 

forma scritta è quella richiesta con maggiore frequenza (es. per i contratti di trasferimento o di costituzione 

di diritti reali è richiesta la forma scritta autenticata, anche per la pubblicità).  

Il requisito della forma assolve a varie funzioni:  

• responsabilizzazione del consenso (es. donazione);   

• certezza dell’atto e, in particolare, sicurezza della circolazione dei beni immobili e collegamento con la 

pubblicità;   

• certificazione di un fatto storico accaduto (ad es. verbalizzazione di organi collegiali);  

• opponibilità ai terzi del contratto concluso tra le parti (es. art. 1524, comma 1, c.c.: «la riserva della 

proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa 

anteriore al pignoramento»).  

Principio della libertà delle forme: vigente nel nostro ordinamento, quale corollario del principio di 

autonomia privata.   I privati possono scegliere liberamente la forma delle loro negoziazioni, quando non sia 

la legge a richiedere una forma particolare (art. 1325, n. 4, c.c.).  Tale norma individua nella forma un 

requisito essenziale solo quando è richiesta dalla legge; si argomenta a contrario che, in assenza di qualsiasi 

previsione normativa, le parti sono libere di adottare qualsiasi forma.  

 In questa prospettiva LE NORME SULLA FORMA SONO NORME ECCEZIONALI, PERCHÉ DEROGANO AL 

PRINCIPIO DI LIBERTÀ DELLA FORMA 

Critica a tale tesi → necessaria prospettiva funzionale della forma: l’interprete deve guardare al perché, 

alla ratio della prescrizione sulla forma, la quale tende, di norma, a realizzare un interesse meritevole di 

tutela.  

 



 Quando vi sia un interesse costituzionalmente rilevante che può essere tutelato utilizzando una certa 

forma, questa dovrà essere osservata anche in mancanza di una previsione di legge. Questa TESI propone il 

SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI LIBERTÀ DELLE FORME guardando alle norme sulla forma quali norme 

ordinarie perché mirano alla realizzazione di interessi costituzionalmente rilevanti. 

«NEOFORMALISMO»: espressione di matrice dottrinale che evidenzia come nella legislazione di 

derivazione comunitaria si faccia un ricorso sempre più diffuso dei vincoli di forma del contratto, 

intensificandone e modificandone la funzione   (ex multis: art. 125-bis, Testo Unico Bancario; art. 23 Testo 

Unico Finanziario., artt. 51 e 72 Codice del consumo, in cui talora si parla di «supporto durevole»).  

 Ratio: non certezza, ma trasparenza e tutela del contraente debole.  

 

Classificazioni della forma  

• Forma AD SUBSTANTIAM: richiesta ai fini della validità del contratto  la sua mancanza comporta la 

nullità del contratto.  

• Forma AD PROBATIONEM: richiesta per provare in giudizio la stipulazione del contratto qualora 

dovesse sorgere una controversia tra le parti  in sua mancanza il contratto è valido, ma se il suo valore 

è superiore a € 2,58, non può essere provato per testimoni o mediante presunzioni, salvo espressa 

previsione del giudice (art. 2721 c.c.).  

• Forma AD REGULARITATEM: casi in cui la legge prescrive una determinata forma dell’atto per finalità 

eterogenee (es. nel pegno è prevista tanto per conferire maggiore certezza all’atto quanto a fini di 

opponibilità a terzi). 

Forma a fini pubblicitari: necessaria ai fini della trascrizione o dell’iscrizione dell’atto in pubblici registri (es. 

vendita di autoveicoli che può perfezionarsi anche con una stretta di mano, ma per l’iscrizione al P .R.A. 

occorre una dichiarazione autenticata del venditore).  

 Forma per l’opponibilità ai terzi: richiesta per far valere nei confronti dei terzi gli effetti del contratto (es. 

vendita con riserva di proprietà non è opponibile ai creditori se non risulta da atto scritto anteriore al 

pignoramento). 

 

Fenomeni particolari  

• Relatio: individuazione del regolamento attraverso fonti esterne.  Nei negozi solenni è possibile solo 

per il cd. contenuto accessorio. Il contenuto minimo, ossia l’intento delle parti, di conseguire il risultato 

corrispondente, deve rivestire necessariamente la forma richiesta – solenne, sì che non è possibile la 

relatio. In caso contrario si ha l’invalidità del contratto.  

• Forme convenzionali (art. 1352 c.c.): le parti possono determinare, con patto scritto, la forma del 

proprio futuro contratto; in questo caso «si presume che la forma sia stata voluta per la validità di 

questo».   

Perché sia valido, il patto sulla forma deve tendere a realizzare un interesse meritevole di tutela, ovvero 

non imporre un sacrificio al contraente che intenda esercitare un diritto.  

  



IL CONTRATTO:  INTERPRETAZIONE, EFFETTI  ED ELEMENTI ACCIDENTALI 

L’interpretazione dei contratti → Procedimento giuridico demandato all’interprete per ricostruire la regola 

dettata dall’autonomia privata, attribuendo un significato al testo (non necessariamente scritto) del 

contratto, e quindi alla volontà delle parti oggettivizzata in conseguenza della stipula del contratto. Gli artt. 

1362 ss. c.c. non circoscrivono il loro campo di applicazione solo ai contratti, ma ex art. 1324 c.c., si 

estendono (in quanto compatibili) a tutti gli atti diversi dal contratto (testamento, atti unilaterali, delibere 

societarie, etc.). Dottrina prevalente sostiene che le norme sull’interpretazione siano derogabili, ad 

eccezione dell’art. 1366 c.c. poiché espressione di un principio di ordine pubblico. Dottrina minoritaria 

afferma l’assoluta inderogabilità delle norme ermeneutiche dal momento che loro destinatario è il giudice 

• Artt. 1362-1365 c.c.: regole di interpretazione soggettiva  

• Artt. 1367-1371 c.c.: regole di interpretazione oggettiva  

• Art. 1366 c.c.: interpretazione secondo buona fede; norma di raccordo tra i due tipi di 

interpretazione  

Secondo la giurisprudenza maggioritaria tra i criteri di interpretazione soggettivi e oggettivi esiste una 

gerarchia imposta per evitare che la volontà delle parti venga sopraffatta dalle valutazioni del giudice: 

pertanto i secondi hanno valore sussidiario rispetto ai primi. Autorevole dottrina nega questa impostazione, 

evidenziando come non esista alcuna norma che imponga tale gerarchia; al contrario il giudice è libero di 

avvalersi di tutti i criteri per interpretare il contratto, salvo l’art. 1371 c.c. (espressamente formulato come 

extrema ratio) 

 

L’interpretazione soggettiva → In claris non fit interpretatio (afferma la giurisprudenza, anche se secondo 

autorevole dottrina non si può affermare di essere in claris senza prima aver interpretato).  

Art. 1362 c.c.  Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti 

e non limitarsi al senso letterale delle parole (c.d. interpretazione teleologica). Per determinare la comune 

intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione 

del contratto (c.d. interpretazione contestuale; v. Cass., Sez. Un., n. 1820/2007).  

Art. 1363 c.c.  Le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal 

complesso dell’atto (c.d. interpretazione sistematica). 

Art. 1364 c.c.  Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli 

oggetti quale le parti si sono proposte di contrattare (c.d. interpretazione presuntiva restrittiva).  

 Art. 1365 c.c.  Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono 

esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto (c.d. interpretazione 

presuntiva estensiva).  

 

L’interpretazione oggettiva  

Art. 1367 c.c.  Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono 

avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (c.d. interpretazione 

conservativa).  

Art. 1368 c.c.  Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il 

contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue 

s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa (c.d. 

interpretazione consuetudinaria).  



Art. 1369 c.c.  Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più 

conveniente alla natura e all’oggetto del contratto (c.d. interpretazione economica).  

Art. 1370 c.c.  Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti 

da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro (c.d. interpretazione contra 

stipulatorem).  

Art. 1371 c.c.  Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto 

rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel 

senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso (c.d. 

interpretazione perequativa). 

L’interpretazione secondo buona fede → Art. 1366 c.c.  Il contratto deve essere interpretato secondo 

buona fede. La norma costituisce espressione non solo del principio di ordine pubblico, ma anche del 

principio dell’affidamento ed impone di tener conto:  

• non solo del significato che il dichiarante ha attribuito alle parole usate;  

• ma anche di quello che può ragionevolmente dargli colui che riceve la dichiarazione. 

 

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO 

Art. 1372 – Efficacia del contratto.  Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per 

mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei 

casi previsti dalla legge.  

Fondamentale distinzione:  

• contratti consensuali e contratti reali (diverso momento di perfezionamento del negozio);  

• contratti ad effetti reali ad effetti obbligatori (diversità degli effetti prodotti).  

• contratti a esecuzione istantanea (immediata o differita) e di durata (a esecuzione continuata o ad 

esecuzione periodica). 

Il principio consensualistico →Art. 1376 c.c.: principio consensualistico: Nei contratti che hanno per 

oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un 

diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano 

per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.  

 Eccezione: contratti reali: il contratto si perfeziona con la consegna della cosa (c.d. datio rei; es. mutuo, 

deposito, comodato, donazione di modico valore, pegno).  Secondo una diversa ricostruzione, la datio rei 

non è elemento perfezionativo della fattispecie, bensì mero presupposto per l’eseguibilità della prestazione 

Effetto traslativo 

• Immediato→trasferimento immediato della titolarità dal dante causa all’avente causa, quale effetto 

del consenso. Es: a) compravendita; b) cessione del credito pro soluto e pro solvendo; c) trasferimento 

di titoli di cred 

• Differito→trasferimento della titolarità dal dante causa all’avente causa, subordinato ad un fatto o atto 

successivo, ma pur sempre da ricollegare automaticamente al consenso. Es: compravendita a) di cosa 

generica; b) di cosa futura; c) di cosa altrui 

Tipologie di effetti: 

• Negoziali→ voluti dalle parti (negozi giuridici) 

• Legali→ predeterminati dalla legge (atti giuridici) 

Autoregolamentazione = la regola predisposta dalle parti diviene regola giuridicamente vincolante 



CONTROLLO  dell’ordinamento sugli atti di autonomia: 

• Meritevolezza dell’interesse (art.1322 c.c.)  → Funzione giuridicamente e socialmente utile 

• Integrazione eteronoma dell’efficacia del contratto (art. 1374 c.c.) 

 

L’integrazione del contratto  

Art. 1374 c.c.: Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le 

conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.  

Art. 1375 c.c.: Il contratto dev’essere eseguito secondo buona fede.  

 Integrazione degli effetti del contratto (cd. integrazione suppletiva) ≠ integrazione del contenuto (cd. 

integrazione cogente, es. artt. 1339-1340 c.c.).  

• Legge: si riferisce alle norme dispositive (per quelle imperative vale l’art. 1339 c.c.);  

• Usi: usi normativi (art. 8 disp. prel.);  

• Equità: la tesi prevalente esclude che possa far nascere diritti e obblighi non fissati dalle parti, ma 

rappresenti solo un criterio di valutazione delle disposizioni contrattuali fissate dalle parti. Tesi 

minoritaria: l’equità, al pari della buona fede, arricchisce il testo contrattuale con una serie di 

obblighi non previsti, ma necessari affinché il contratto possa svolgere la sua funzione 

Le cause di scioglimento del vincolo contrattuale → Art. 1372, co. 1, c.c.: Il contratto non può essere 

sciolto che: 

• per mutuo consenso (manifestazione di una volontà contraria, c.d. mutuo dissenso, che determina 

il venir meno degli effetti non ancora esauriti) 

• per cause ammesse dalla legge (recesso; invalidità; rescissione; risoluzione; condizione risolutiva 

espressa; termine essenziale) 

 

Recesso unilaterale: diritto potestativo di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti col contratto (cd. 

ius poenitendi); è ammissibile solo ove attribuito dalla legge o convenzionalmente (artt. 1372 e 1373 c.c.).  

Recesso legale: previsto, prevalentemente, nei contratti di durata (artt. 1537, 1660, 1674, c.c.).  

• Rationes: razionalità economica; sfavore per i rapporti a tempo indeterminato.  

• Sempre oneroso.  

o in alcuni casi il titolare di tale diritto può esercitarlo in qualsiasi momento (es. art. 1671 e 

2227 c.c. recesso a favore del committente nei contratti di appalto e d’opera).  

o in altri casi deve ricorrere una giusta causa (art. 2237, co. 2, c.c. per il recesso del 

professionista dal contratto d’opera).  

Recesso unilaterale convenzionale, art. 1373 c.c. Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal 

contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. 

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, 

ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata 

stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. 

È salvo in ogni caso il patto contrario. 

 

Recesso del consumatore: cd. recesso di pentimento. Consente di rimuovere retroattivamente gli effetti 

del contratto.  Ratio: tutela del contraente debole da acquisti «avventati».  

 Caratteristiche:   



• gratuito (salve le spese per la restituzione dei beni se non concordato diversamente);  

• può essere liberamente esercitato senza fornire giustificazione;  

• da esercitarsi entro un termine determinato dalla legge (per i contratti a distanza e fuori dei locali 

commerciali il termine è di 14 giorni, art. 52 ss. c cons.).  

  

Caparra: consegna, da una parte all’altra, di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili. 

Mentre la penale è fonte di un’obbligazione, la caparra implica l’effettiva consegna di una somma (  è un 

contratto reale).  

 Il codice disciplina:  

• Caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.). Funzione: dimostrare la serietà delle parti nelle trattative e 

predeterminare il risarcimento del danno in caso di inadempimento;  

• Caparra (o multa) penitenziale (art. 1386 c.c.). Funzione: corrispettivo del recesso.  

Art. 1385 c.c.: Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una 

somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere 

restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può 

recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può 

recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce 

domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme 

generali.  

 Art. 1386 c.c.: Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha 

la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve 

restituire il doppio di quella che ha ricevuta.  

 

  

Contratto e terzi: principio della relatività degli effetti negoziali → Art. 1372, co. 2, c.c.: Il contratto non 

produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.  

 Principio tradizionale: res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest. ECCEZIONALITÀ 

DELL’EFFICACIA DIRETTA RISPETTO AI TERZI  (ES. RAPPRESENTANZA DIRETTA, NEGOTIORUM GESTIO). 

Revisione critica del principio dell’intangibilità (o indipendenza) delle sfere giuridiche soggettive per le 

ipotesi di effetti diretti puramente favorevoli per i terzi.  

• Principio non assoluto, bensì derogabile, in considerazione degli interessi delle parti;  

• opponibilità ai terzi degli effetti negoziali  circolazione dei diritti  conflitti fra più aventi causa 

dallo stesso autore. 

 

 

Criteri per l’opponibilità erga omnes dell’effetto negoziale 

natura del contratto natura del bene preferenza 

ad effetti obbligatori diritto personale di godimento priorità nel godimento o, in 
mancanza, titolo di data certa 
anteriore 

TRASFERIMENTO DI UN credito Priorità nella notifica della 
cessione al debitore ceduto o 
nell’accettazione da parte di cost 



TRASFERIMENTO DI UN bene mobile priorità e buona fede 
nell’acquisto del  possesso 

TRASFERIMENTO DI UN bene mobile registrato o bene 
immobile 

priorità nella trascrizione 
dell’atto d’acquisto 

 

 

IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI 

Art. 1411, co. 1, c.c.: È valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse.  

Il contratto a favore di terzi integra la previsione eccezionale di cui all’art. 1372, co. 2, c.c. secondo cui «il 

contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge».  

→Revisione critica del principio dell’intangibilità (o indipendenza) delle sfere giuridiche soggettive per le 

ipotesi di effetti diretti puramente favorevoli per i terzi. Consente al terzo di pretendere in proprio 

l’adempimento di un contratto da altri stipulato, a condizione che lo stipulante avesse un interesse alla 

stipula. Es.: accollo, rendita vitalizia a favore di terzi, assicurazione sulla vita, deposito a favore di terzi, 

trasporto di cose a favore di terzi 

 

L’interesse dello stipulante→ Il contratto è valido solo se lo stipulante «vi abbia interesse»: tale interesse 

non dev’essere necessariamente di natura giuridico-patrimoniale, ma è sufficiente anche solo un interesse 

morale, purché giuridicamente apprezzabile.  

• È indispensabile che le parti abbiano pattuito non un generico vantaggio a beneficio di un terzo, 

ma specificamente l’attribuzione della titolarità del diritto di pretendere egli stesso dal cd. 

promittente l’esecuzione della prestazione.  

 Cass., Sez. Un., n. 8744/2001: inaugura l’orientamento per il quale, per la validità della stipula, è necessario 

che il terzo sia precisamente designato, o che sia almeno indicato il criterio per procedere alla 

designazione. 

Art. 1411, co. 2, c.c.: Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della 

stipulazione. Questa può però essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia 

dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.  

Il terzo acquista un diritto autonomo rispetto a quello dello stipulante, fin dal momento della stipula. Non 

occorre dunque l’accettazione del terzo.  La dichiarazione di «volerne profittare» serve non a perfezionare 

il contratto, ma ad impedire la revoca da parte dello stipulante, salvo quanto previsto dall’art. 1412, co. 1, 

c.c.  

Art. 1411, co. 3, c.c.: 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.  

 In tal caso gli effetti si producono ab initio fra le parti contraenti (promittente e stipulante), salvo che ciò 

sia escluso dalle parti o dalla natura del contratto. 

Art. 1412, co. 1, c.c.: Salvo e la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi 

può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di 

volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di 

revoca.  



Art. 1413 c.c.: Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva 

il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante. 

Contratto a favore di terzi e contratto con obbligazioni del solo proponente→ AFFINITÀ SOLTANTO 

APPARENTE: 

• Art. 1411 CC→lo stipulante non assume alcuna obbligazione nei confronti del beneficiario e la 

REVOCA è POSSIBILE (fino all’eventuale adesione del terzo).  

• Art. 1333 CC→ lo stipulante, irrevocabilmente, si obbliga nei confronti dell’oblato 

 

LA CESSIONE DEL CONTRATTO 

Art. 1406 c.c.  Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con 

prestazioni corrispettive, se queste sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.  

 IPOTESI DI SUCCESSIONE NELLA POSIZIONE CONTRATTUALE.  Trilateralità dell’operazione in cui:   

• cedente e terzo-cessionario si accordano per trasferire a quest’ultimo tutti i rapporti attivi e passivi 

derivanti dal contratto ceduto;  

• il ceduto deve necessariamente prestare il proprio consenso (anche in via preventiva, art. 1407 c.c.) 

alla cessione.  

• La cessione può avvenire sia a titolo oneroso che a titolo gratuito 

 

Rapporti fra cessionario, cedente e contraente ceduto  

Art. 1408 c.c.: Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la 

sostituzione diviene efficace nei suoi confronti.  Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non 

liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni.  Nel caso 

previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del 

cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al 

risarcimento del danno. 

Art. 1409 c.c.: 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 cui 

ha consentito alla sostituzione.  

 Art. 1410 c.c.: Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto (c.d. garanzia del nomen verum). Se il 

cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le 

obbligazioni del contraente ceduto (c.d. garanzia del nomen bonum). 

 

 

Il subcontratto→  La cessione del contratto non va confusa con il subcontratto (o contratto derivato; es. 

sublocazione, subappalto, ecc.).  

• Nella cessione si ha sostituzione di un nuovo soggetto ad uno dei contraenti originari e tutti gli altri i 

rapporti contrattuali restano invariati.   

• Nel subcontratto i rapporti tra i contraenti originari continuano a sussistere, ma accanto a essi si creano 

nuovi rapporti tra uno dei contraenti originari e un terzo. Tali rapporti dipendono da quello principale, 

ma ne restano ben distinti (es. il rapporto tra conduttore e subconduttore dipende da quello tra 

locatore e conduttore, ma ne resta del tutto distinto).  



GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO 

Nozione: l’elemento accidentale consente alle parti di modulare il contenuto contrattuale nel modo più 

rispondente ai propri interessi.  

 Gli elementi accidentali non sono indispensabili ai fini della validità del contratto, ma una volta inseriti 

diventano parte integrante ed insopprimibile del regolamento contrattuale, sicché un loro vizio può 

riversarsi sulla validità dell’intero contratto.  

 I principali elementi accidentali disciplinati dal Codice civile sono la condizione, il termine e l’onere (o 

modus). Actus legitimi: negozi (specie di diritto familiare o successorio) che non tollerano l’apposizione di 

elementi accidentali 

 

I cd. actus legitimi → ATTI PER I QUALI NON È CONSENTITA L’APPOSIZIONE DI TERMINE O CONDIZIONE  

(c.d. actus legitimi):  

Art. 108 c.c. Inapponibilità di termini e condizioni – La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente 

in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione. Se le parti aggiungono un 

termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. 

Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.  

Art. 475 c.c. Accettazione espressa (dell’eredità)  – L’accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in 

una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. È 

nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di 

accettazione parziale di eredità.  

Art. 520 c.c. Rinunzia condizionata, a termine o parziale – È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a 

termine o solo per parte.  

Art. 637 c.c. Termine – Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale 

l’effetto di essa deve cominciare o cessare. 

La condizione →Con l’apposizione di una condizione, le parti subordinano l’efficacia o la risoluzione del 

contratto, o di un singolo patto, ad un avvenimento futuro e incerto (art. 1353 c.c.).  

• CONDIZIONE SOSPENSIVA: l’effetto negoziale ad essa subordinato manca in un primo momento e si 

produrrà solo nel caso in cui la condizione si avveri (es. comprerò la tua merce se la nave arriverà 

dall’Asia.  

• CONDIZIONE RISOLUTIVA: l’effetto negoziale si produce immediatamente ma verrà meno nel caso in 

cui la condizione si avveri (ti compro la macchina, ma il contratto si risolverà se sarò trasferito all’estero 

per lavoro). 

REQUISITI DI VALIDITÀ: L’AVVENIMENTO DEDOTTO IN CONDIZIONE DEV’ESSERE:  

• INCERTO: requisito che distingue la condizione dal termine;   

• FUTURO: non ancora realizzato al momento della conclusione del contratto;  

• LECITO: la condizione illecita rende nullo il negozio inter vivos (art. 1354, co. 1 c.c.), mentre nei 

negozi mortis causa si considera non apposta (art. 624 c.c., favor testamenti);  

• POSSIBILE (naturalmente o giuridicamente; art. 1354, co. 2, c.c.: la condizione impossibile rende 

nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva si ha per non apposta).  

Art. 1354, co. 3, c.c.: in caso di condizione illecita o impossibile apposta ad una singola clausola, riguardo 

all’efficacia del patto, trova applicazione l’art. 1354, co. 1-2, fermo quanto è disposto dall’art. 1419 c.c. 



La condizione: classificazioni → A seconda del tipo di evento dedotto in condizione, la condizione può 

essere:  

• Casuale: il suo avveramento dipende dal caso o dalla volontà di terzi (se la nave arriverà dall’Asia);  

• Potestativa: dipende dalla volontà di una delle parti, ma non costituisce un suo atto arbitrario; essa 

importa un sacrificio (se andrò a vivere all’estero);  

• Mista: dipende in parte dal caso, o dalla volontà di terzi e, in parte, dalla volontà della parte (se 

sposerò quella donna; se mi daranno il mutuo);  

• Meramente potestativa: consiste in un comportamento del tutto arbitrario della parte obbligata 

(se mi andrà, si voluero). Art. 1355 c.c.: «è nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un 

obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà 

dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore». 

Pendenza della condizione  

• Art. 1356 c.c. Pendenza della condizione. La condizione si considera avverata qualora sia mancata per 

causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.  

• Art. 1357 c.c. Atti di disposizione in pendenza della condizione. Chi ha un diritto subordinato a 

condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di 

disposizione sono subordinati alla stessa condizione.  

• Art. 1358 c.c. Comportamento delle parti nello stato di pendenza. Colui che si è obbligato o che ha 

alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, 

in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni 

dell’altra parte.  

 

L’avveramento della condizione  

• Art. 1359 c.c. Avveramento della condizione. La condizione si considera avverata qualora sia mancata 

per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.  

• Art. 1360 c.c. Retroattività della condizione. Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono 

al tempo in cui è stato concluso il contratto», salvo patto contrario. Se la condizione risolutiva è apposta 

a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’avveramento di essa, in mancanza di patto 

contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.  

• Art. 1361 c.c. Atti di amministrazione.  L’avveramento della condizione non pregiudica la validità degli 

atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava 

l’esercizio del diritto. Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono 

dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata. 

 

IL TERMINE È IL MOMENTO FUTURO E CERTO DAL QUALE (TERMINE INIZIALE) O FINO AL QUALE 

(TERMINE FINALE) DEBBONO PRODURSI GLI EFFETTI DEL NEGOZIO. Si distingue dalla condizione per il 

carattere di certezza del verificarsi dell’avvenimento: mentre la condizione mette in dubbio gli effetti del 

negozio, il termine li differisce solo nel tempo. Può essere determinato, se è tale il momento in cui tale 

evento si verificherà (es. Natale 2020); o indeterminato, se tale momento non può essere predeterminato 

(es. il giorno della mia morte). In mancanza di un’apposita disciplina, trovano applicazione, in quanto 

compatibili, le norme sulla condizione. 

 

Criteri per distinguere condizione e termine:  

• Dies certus an et quando: termine determinato  



• Dies certus an incertus quando: termine indeterminato  

• Dies incertus an et certus quando: condizione determinata  

• Dies incertus an et quando: condizione indeterminata 

 

Differenza col termine per l’adempimento  

Distinzione essenziale fra  

• termine come elemento accidentale (cd. termine di efficacia): termine che scandisce il dispiegarsi 

degli effetti del contratto;  

• e il termine per l’adempimento dell’obbligazione (cd. termine di scadenza, art. 1183 c.c.): termine 

entro il quale la prestazione dev’essere eseguita.  

Anche per il termine di efficacia si possono distinguere due momenti:  

• Pendenza: durante la pendenza il diritto non può essere esercitato dal momento che il termine 

persegue lo scopo di differirne l’esercizio; se l’altra parte adempie essa non può ripetere la 

prestazione.  

• Scadenza: in caso di termine iniziale, alla scadenza si verificano gli effetti del negozio; in caso di 

termine finale, ne cessano gli effetti 

L’onere (o modus): nozione e caratteri 

 Nozione: disposizione che può essere apposta solamente a negozi a titolo gratuito e che limita il vantaggio 

economico del beneficiario, imponendogli un dovere di condotta (o di astensione).  Non è una 

controprestazione: pertanto non colora la causa del contratto (che resta l’attribuzione a titolo gratuito), ma 

rimane sul piano dei motivi (motivo di particolare rilevanza). Proprio perché costituisce espressione di un 

motivo, trova applicazione la disciplina sul motivo illecito negli atti a titolo gratuito (artt. 626, 788 c.c.): 

l’onere impossibile o illecito si ha per non apposto (vitiatur sed non vitiat), salvo che non risulti essere stato 

il solo motivo determinante (artt. 647, co. 3 e 794 c.c.). Si distingue dalla condizione sospensiva in quanto 

non produce un obbligo, né sospende l’efficacia del negozio.  

Art. 647 c.c. Onere. Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere. Se il 

testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre 

all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione. L’onere impossibile o illecito si considera non 

apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.  

 

Art. 648 c.c. Adempimento dell’onere. Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato. Nel 

caso d’inadempimento dell’onere, l’autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione 

testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere ha costituito il 

solo motivo determinante della disposizione.  

Art. 671 c.c. Legati e oneri a carico del legatario. Il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni 

altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata. 

Art. 793 c.c. Donazione modale. La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto 

all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l’adempimento dell’onere può 

agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per 

inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai 

suoi eredi.  

 Art. 794 c.c. Onere illecito o impossibile. L’onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende 

tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante 


