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Prefazione

Il volume raccoglie i risultati di una ricerca iniziata durante il corso
del Dottorato di ricerca in Diritto civile nella legalità costituzionale e
continuata con passione negli anni successivi.
Nell’esaminare l’istituto dell’adempimento del terzo l’a. si pone il
problema della collocazione sistematica dell’istituto al fine di verificare se esso costituisca un’eccezione rispetto al principio
dell’intangibilità delle situazioni giuridiche soggettive a contenuto patrimoniale oppure se possa trovare una coerente collocazione
all’interno del sistema. Esaminato il rapporto obbligatorio alla luce
degli interessi del creditore e del debitore che vi trovano componimento, si pone in risalto la complessità del contenuto delle rispettive situazioni giuridiche soggettive. Ne deriva un’interpretazione assiologicamente orientata delle norme sul diritto delle obbligazioni sicché è
l’analisi degli interessi a divenirne la chiave di lettura.
Ne consegue la necessità di verificare il titolo costitutivo del rapporto anche alla luce dei principi di uguaglianza e solidarietà per individuare l’assetto di interessi sotteso alla fattispecie, sì da determinare
la concreta disciplina. Dall’emersione di un interesse giuridicamente
rilevante in capo al debitore, discende un interesse del debitore
all’intangibilità della propria sfera giuridica soggettiva a contenuto patrimoniale: ciò non può non mettere in crisi la struttura unilaterale del
negozio che dovrebbe incidere sulla sfera soggettiva del debitore.
Emerge l’interesse del debitore all’intangibilità della propria sfera
soggettiva sì da giustificare una protezione dall’altrui intromissione
non giustificata da altro interesse giuridicamente rilevante: una differente soluzione non sarebbe neppure giustificata da una lettura
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dell’art. 1324 c.c. volta a superare la tipicità dei negozi giuridici a
struttura unilaterale. Risulta irrinunciabile il consenso di colui che riceve qualsiasi effetto scaturente dal negozio posto in essere da altri: ne
deriva che l’intangibilità delle sfere patrimoniali rimane un principio
insopprimibile nell’ordinamento che si manifesta nell’attribuzione, ai
rispettivi titolari, del diritto di manifestare il proprio assenso alla produzione dell’effetto. Ciò, invero, comporta la rivalutazione della disposizione di cui all’art. 1235 c.c. che non deve essere considerato
inutile in quanto la novazione soggettiva rappresenta l’istituto deputato a consentire la sostituzione del debitore originario che viene liberato con un nuovo debitore che prende il suo posto. Tale vicenda vede la
partecipazione necessaria anche del debitore originario ed è caratterizzata dalla corrispettività della vicenda estintivo-costitutiva che riguarda la titolarità della situazione giuridica soggettiva debitoria: ciò contraddistingue la novazione soggettiva da quella oggettiva in cui
l’effetto estintivo-costitutivo riguarda l’obbligazione mutata nel titolo
o nell’oggetto così come previsto dall’art. 1230 c.c. Merita, pertanto,
di essere condivisa l’opinione dell’a. secondo la quale il necessario
consenso del titolare della situazione giuridica interessata dalla produzione degli effetti non può essere considerata inutile neppure nelle
ipotesi in cui il negozio posto in essere da altri sia foriero di effetti
esclusivamente favorevoli, anche per l’impossibilità di potere qualificare un effetto come favorevole o sfavorevole in via pregiudiziale. Del
resto, la contrattualità di fattispecie quali la donazione, il comodato, o
quelle di cui all’art. 1333 c.c., nonché di quella remissoria, almeno per
chi crede che essa si perfezioni a seguito del mancato rifiuto, o, infine,
del contratto a favore di terzo denota che anche gli effetti normalmente considerati come favorevoli si producono soltanto grazie alla partecipazione del soggetto interessato dall’effetto che si andrà a produrre.
Ovviamente, conclude l’a., tutto ciò viene meno laddove, da una valutazione del concreto rapporto, emerga l’assenza di un interesse ad
esprimere un consenso utile alla conclusione della fattispecie.
In tale contesto si colloca la tematica dell’adempimento del terzo
che, almeno all’apparenza, sembrerebbe violare il predetto principio
dell’intangibilità delle situazioni giuridiche soggettive. L’istituto di
cui all’art. 1180 c.c. deve trovare spiegazione all’interno del sistema
anche perché, da un’interpretazione esclusivamente letterale discende-
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rebbe che il rapporto obbligatorio potrebbe sopravvivere nel solo interesse del terzo che vuole adempiere. Si pensi all’ipotesi in cui il creditore abbia effettuato la proposta remissoria, il debitore non si opponga
facendo decorrere il congruo termine ed il terzo adempia durante tale
periodo. Potrebbe anche accadere che l’adempimento del terzo si risolva in un danno per il debitore: si pensi all’ipotesi in cui sussistendo
i presupposti per la compensazione legale, a seguito della surrogazione, il debitore si veda obbligato verso il terzo senza potere beneficiare
degli effetti della compensazione laddove il suo creditore, soddisfatto
nelle proprie pretese, sia insolvente e, quindi, non adempia la propria
obbligazione. È del tutto evidente che una tale vicenda non possa avere luogo e che l’intervento del terzo deve essere sostenuto da un interesse di questi, dovendo essere spiegato all’interno di una vicenda in
cui lo stesso terzo abbia un proprio interesse ad estinguere il debito
dell’originario obbligato.
L’a. prende in esame l’istituto e lo analizza compiutamente alla luce degli interessi emergenti da un’analisi del profilo funzionale del
rapporto giuridico, propendendo per la natura negoziale dell’atto di
adempimento con le dovute conseguenze in ordine alla capacità del
solvens: viene, così, a sfumare il ruolo della spontaneità che pure è
presente nella figura prevista dall’art. 1180 c.c. Opportunamente, tuttavia, si sottolinea che tale natura può non essere presente nei rapporti
correnti tra obbligato principale e solvens ove l’adempimento potrebbe
porsi quale adempimento di un’obbligazione precedentemente assunta: ciò consente di dare conto delle ragioni che spingono il terzo ad
adempiere, giustificandone l’intervento. In tal modo l’a. recupera dignità all’interesse del debitore all’adempimento riconoscendogli il diritto di manifestare il proprio consenso alla vicenda estintiva là dove
abbia un interesse giuridicamente rilevante ad adempiere personalmente pure ove, in assenza di surrogazione, l’adempimento del terzo
determini la liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio. Con una
corretta metodologia attenta alla coerenza del sistema giuridico, l’a.
verifica ed accerta che analogo interesse sussista nell’espromissione
ove il terzo può prima obbligarsi e successivamente adempiere l’altrui
obbligazione. Si conclude, quindi, che in una prospettiva attenta al bilanciamento degli interessi, il terzo può correttamente intervenire in

18

Prefazione

un rapporto obbligatorio altrui soltanto per realizzare un proprio interesse giuridicamente rilevante.
Coerentemente, si afferma la necessità di riconoscere al debitore
una efficace tutela consistente o nel potere di impedire al terzo in mala
fede di adempiere, o in quello di opporsi alla richiesta di pagamento
esercitata dal terzo una volta surrogato nella posizione creditoria. In
tale contesto trovano giustificazione sia la proposizione dell’azione ex
art. 700 c.p.c. sia l’exceptio doli generalis verso il terzo che agisca nei
confronti del debitore una volta surrogato nella posizione creditoria.
Oggetto dell’indagine, in conclusione, non è soltanto l’istituto descritto dall’art. 1180 c.c., argomento sul quale l’a. si sofferma con la
dovuta attenzione, ma, ed ancor più, la sua analisi all’interno del diritto delle obbligazioni, rinvenendo le dovute conseguenze connesse alla
visione del rapporto obbligatorio che non sia più espressione di una
supremazia del creditore sul debitore il quale si pone quale titolare di
una situazione a contenuto complesso, idonea a giustificare una sua
opposizione all’intromissione di un terzo non giustificata da interessi
preminenti.

Guido Biscontini

Introduzione

Nella letteratura giuridica l’obbligazione è spesso interpretata come
una relazione tra due soggetti, in virtù della quale il creditore, parte attiva del rapporto, ha diritto di ricevere dal debitore, titolare di una situazione passiva, una prestazione suscettibile di valutazione economica al fine di realizzare un suo interesse, anche non patrimoniale.
L’intera disciplina obbligatoria sarebbe dunque costruita in prospettiva di un favor creditoris, visto che l’obbligato si trova in una situazione giuridica degradata essendo costretto ad eseguire ciò che la legge
gli impone per soddisfare la legittima pretesa di parte avversa.
In realtà, tale prospettiva tradizionale – che tende ad esaltare
l’interesse creditorio escludendo rilevanza ad eventuali interessi debitori o attribuendo agli stessi un ruolo del tutto marginale – sacrifica le
peculiarità degli assetti di interesse coinvolti nella fattispecie concreta
e finisce con l’interpretare l’obbligazione come un «puro schema
concettuale, escludendo dal suo interno quelle variabili destinate ad
influire su una diversificazione»1.
Nel nuovo orizzonte normativo inaugurato dalla Costituzione viene
capovolto l’approccio ermeneutico della disciplina obbligatoria dal
momento che i valori dell’uguaglianza sostanziale e della solidarietà
tra i soggetti impongono una relativizzazione del vincolo obbligatorio
che non può essere identificato nel diritto del creditore ma deve essere
configurato come un rapporto di cooperazione tra le parti coinvolte
nella vicenda. Solo privilegiando il profilo teleologico del rapporto si
valorizza la molteplice diversificazione degli interessi meritevoli di tutela, ciascuno dei quali individuabile nella propria rilevanza giuridica
1

P. PERLINGIERI, Le obbligazioni tra vecchi e nuovi dogmi, Napoli, 1990, p. 37 ss.
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soltanto in una prospettiva relazionale con gli altri. L’interesse diviene
la nuova chiave di lettura per lo studio dell’obbligazione e l’unico
elemento capace di rifondare i singoli concetti conformemente alla
realtà socio-normativa, in funzione servente a questa, così da poter
comprendere ed esaltare le particolarità e le diversità tra gli istituti
coinvolti nella complessa vicenda obbligatoria
Ciò posto – è questa l’ipotesi di lavoro – merita di essere affrontata
un’indagine relativa agli interessi del debitore per capire se, in relazione alla concreta vicenda, gli stessi possano essere ritenuti giuridicamente rilevanti e dunque tutelati al pari degli interessi del creditore.
La verifica non può prescindere dall’analisi di alcune fattispecie concrete dalle quali emergerebbe non solo l’interesse del debitore alla liberazione dal vincolo obbligatorio ma anche l’interesse di questi
all’esecuzione personale della prestazione dal momento che – come si
avrà modo di dimostrare – l’adempimento non può essere finalizzato
esclusivamente alla liberazione dal vincolo e non integra soltanto una
perdita patrimoniale ma rappresenta, a volte, un valore positivo, sia
patrimoniale che esistenziale. Si tenterà di far chiarezza altresì sulla
possibile esistenza di un interesse del debitore all’intangibilità della
propria sfera patrimoniale, apparentemente esposta a pregiudizio tutte
le volte in cui il legislatore consente ad un terzo estraneo di insinuarsi
in un rapporto giuridico alieno attribuendogli persino il potere di
estinguere l’obbligo senza il consenso del debitore.
Partendo da questo presupposto, la seconda parte della ricerca, si
occuperà dell’adempimento del terzo di cui all’art. 1180 c.c., istituto
oggetto di ricche discussioni nel corso degli anni nell’ambito della civilistica italiana. Secondo tale disposizione, infatti, un terzo estraneo
al rapporto obbligatorio originario può eseguire la prestazione debitoria nei confronti del creditore, anche contro la sua volontà, a meno che
questi non nutra un particolare interesse a che il debitore adempia personalmente. Il creditore è altresì legittimato a rifiutare l’adempimento
del terzo qualora il debitore gli abbia manifestato la sua opposizione.
Come si vedrà meglio nel prosieguo, però, questo strumento non offre
adeguata tutela alla sfera giuridica del debitore che, pur avvalendosene, non riesce, in molti casi, ad arrestare l’adempimento del terzo. Si
tenterà dunque di comprendere se, presupposta l’assolutezza del principio dell’intangibilità, la disposizione in oggetto integri una norma
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eccezionale o se, al contrario, nel rispetto dell’omogeneità e
dell’unitarietà del sistema, l’istituto dell’adempimento del terzo non
dimostri forse che il principio di autonomia non rappresenta un valore
assoluto ed immutabile all’interno dell’ordinamento ma soccombe di
fronte ad interessi maggiormente meritevoli di tutela. Se così fosse,
l’eventuale sacrificio della sfera debitoria non apparirebbe immotivato
e arbitrario bensì giustificato da una diversa scelta del legislatore che,
in virtù del principio di solidarietà, valorizza l’uno o l’altro tra gli interessi coinvolti nella concreta vicenda. È evidente, però, che tutte le
volte in cui l’istituto dell’adempimento del terzo venga pericolosamente strumentalizzato per perseguire intenti illeciti del solvens, diventa necessario offrire al debitore – che ha diritto a far valere in modo assoluto l’interesse all’intangibilità della propria sfera – degli efficaci strumenti di tutela consistenti o nel potere di impedire al terzo in
mala fede di adempiere, o in quello di opporsi alla richiesta di pagamento esercitata dal terzo una volta surrogato nella posizione creditoria. Se infatti è vero che la tutela della persona non può esaurirsi nel
tradizionale profilo del risarcimento del danno, è altrettanto necessario
che l’ordinamento si adoperi attivamente per far sì che il danno non si
verifichi. Solo così si rende possibile l’attuazione effettiva delle situazioni esistenziali.

