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MODULO III 

Le obbligazioni

1. Definizione di obbligazione

2. Adempimento e inadempimento, conseguenze dell’inadempimento

3. Modi di estinzione delle obbligazioni: novazione, remissione, compensazione, 
confusione, impossibilità sopravvenuta

4. Alcune tipologie di obbligazione

5. La responsabilità per i fatti illeciti: art. 2043 e gli artt. 2048 – 2054 
(responsabilità oggettiva). 



1. Definizione di obbligazione

Rapporto giuridico tra un debitore e un creditore: il primo è obbligato
verso il secondo a una prestazione che può essere di dare, fare o non
fare.

Il Codice civile non definisce le obbligazioni, ma ne individua le fonti
(art. 1173 c.c.). Possono distinguersi tra:

Obbligazioni negoziali  nascenti da contratti o da tutti gli atti di
autonomia privata

Obbligazioni legali nascono in virtù della legge, compredendo atti
giuridici in senso stretto (leciti o illeciti)

Le fonti delle obbligazioni, in verità, possono essere le più disparate, ed
infatti si parla di un sistema di fonti atipico.



Definizione di obbligazione (continua)

Le obbligazioni hanno i seguenti elementi costitutivi:

• Soggetti  debitore e creditore. Devono essere determinati o
determinabili (anche in un secondo momento) nel momento in cui
sorge l’obbligazione.

• Contenuto  il diritto del creditore nei confronti del debitore e il
correlativo obbligo di quest’ultimo. L’interesse del creditore è
centrale, tuttavia trova tutela anche l’interesse del debitore ad
adempiere.

• Prestazione il comportamento di contenuto positivo o negativo cui
è tenuto il debitore. La prestazione ha carattere patrimoniale, in
quanto è valutabile economicamente. La prestazione deve avere i
requisiti richiesti per le prestazioni contrattuali (possibile, lecita,
determinata o determinabile).



Definizione di obbligazione (continua)

«il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della
correttezza» (art. 1175 c.c.).

Le obbligazioni e la loro esecuzione sono governate dai principi di
buona fede e correttezza (principi ribaditi anche in materia
contrattuale).

Buona fede oggettiva = correttezza  il dovere delle parti di
comportarsi in maniera onesta e leale. Sono due aspetti della
medesima clausola generale.

Tale clausola permette di valutare il comportamento delle parti
(secondo alcuni è anche utile ad invalidare un contratto).

Ciò comporta anche che vi è un divieto di abuso del diritto. In tali
ipotesi il diritto non è più tutelato perché si ritiene esercitato fuori dai
limiti di legge.



2. Adempimento e inadempimento, conseguenze
dell’inadempimento

L’adempimento è la tipica modalità di estinzione delle obbligazioni.

Si verifica quando il debitore esegue la prestazione dovuta.

L’adempimento ha le seguenti caratteristiche:

Doverosità l’obbligazione è causa e titolo dell’adempimento

Imputabilità l’obbligazione deve essere riferibile al debitore

Chi può adempire e chi può ricevere l’adempimento?

Il debitore deve essere legittimato ad adempiere e il creditore legittimato
a ricevere. Il secondo, inoltre, deve avere anche capacità di agire.



Adempimento e inadempimento, conseguenze dell’inadempimento
(continua)

Dove deve avvenire l’adempimento?

Le parti stabiliscono ove si debba adempiere. In mancanza si guarda agli
usi, la natura della prestazione ed altre circostanze.

• Obbligazione di consegna di cosa determinata  luogo in cui si trova la
cosa al momento in cui sorge l’obbligazione

• Obbligazione di pagare una somma di denaro  domicilio del creditore
al momento della scadenza

• Altri casi domicilio del debitore al momento della scadenza

NB. Pagamenti alla P.A  presso gli uffici di tesoreria delle
amministrazioni.



Adempimento e inadempimento, conseguenze dell’inadempimento
(continua)

Come deve essere l’adempimento?

«nell’adempire l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon
padre di famiglia» (art. 1176 c.c.).

Il creditore dà atto dell’avvenuto adempimento con una quietanza (atto
unilaterale recettizio).



Adempimento e inadempimento, conseguenze
dell’inadempimento (continua)

Messa in mora creditore

Serve ad evitare che il rifiuto del creditore di
ricevere possa pregiudicare il debitore.

Può essere fatta con offerta formale (reale o
per intimazione) o informale. La prima viene
fatta con pubblico ufficiale.

Effetti:

• Passaggio del rischio al creditore (in caso di
impossibilità sopravvenuta)

• Obbligo risarcimento spese e danni del
debitore

• Liberazione dal vincolo obbligatorio



Adempimento e inadempimento, conseguenze
dell’inadempimento (continua)

Messa in mora debitore
Ha funzione cautelativa. Può
essere mora ex re (prodotta
automaticamente
dall’inadempimento) o mora ex
persona (a seguito di intimazione).

Effetti:

• Rischio resta in capo al debitore
(risarcimento)

• Interruzione della prescrizione

Mora ex re: 
• Il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler 

adempiere
• La prestazione è sottoposta a termine scaduto e 

deve eseguirsi al domicilio del debitore
• Fatto illecito 

Mora ex persona:
Si ottiene mediante intimazione o richiesta
scritta. Non sono necessari particolari requisiti
contenutistici.
Deve essere completa.
E’ esclusa se il debitore ha fatto
tempestivamente offerta di adempimento.



Adempimento e inadempimento, conseguenze
dell’inadempimento (continua)
Inadempimento

Quando il debitore non esegue la prestazione alla quale è tenuto. 

Conseguenze sono la possibilità di agire coattivamente in danno del
debitore (escutendo, se vi sono, le garanzie) e la responsabilità del
debitore anche per i danni derivanti dall’inadempimento.

Pagamento traslativo  il trasferimento di proprietà di un bene
avviene in adempimento a un obbligo preesistente.

Datio in solutum prestazione che il debitore esegue, con il consenso
del creditore, in sostituzione alla prestazione originariamente prevista.
Può essere legale (ad esempio pagamento del legato), giudiziale
(autorizzata da un giudice) o volontaria.



3. Modi di estinzione delle obbligazioni: novazione, remissione,
compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta

Le obbligazioni possono estinguersi in sei modi, raggruppabili in due gruppi a 
seconda che l’interesse del creditore sia o meno stato soddisfatto

Modi satisfattivi 
1. Adempimento
2. Confusione
3. Compensazione

Modi non satisfattivi  
1. Novazione
2. Remissione
3. Impossibilità sopravvenuto 



Modi di estinzione delle obbligazioni: novazione, remissione,
compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta (continua)

Confusione (1253 c.c.)

Si verifica quando la titolarità del debito e del credito si riuniscono nella
medesima persona.

Eventuali terzi garanti sono liberati dalle loro garanzie.

In caso di confusione impropria il debitore principale e il fideiussore
diventano il medesimo soggetto.



Modi di estinzione delle obbligazioni: novazione, remissione,
compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta (continua)

Compensazione (1241 e ss. c.c.)

Si verifica quando vi sono rapporti obbligatori reciproci (quindi
reciproche poste di debito e credito).

Può essere volontaria, giudiziale o legale. Quest’ultima richiede
reciprocità, autonomia dei rapporti, omogeneità, certezza, liquidità ed
esigbilità.



Modi di estinzione delle obbligazioni: novazione, remissione,
compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta (continua)

Novazione (1230 c.c.)

L’obbligazione originaria viene sostituita con una nuova. Può essere
oggettiva o soggettiva (si sostituisce il debitore originario).

Deve risultare in modo inequivoco la volontà di estinguere l’obbligazione
principale.



Modi di estinzione delle obbligazioni: novazione, remissione,
compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta (continua)

Remissione (2136 c.c.)

Quando il creditore dichiara di liberare il debitore dall’obbligazione.

E’ a forma libera, ma la manifestazione di volontà deve essere
inequivoca. Diverso è il pactum de non petendo, con il quale il creditore
si impegna a non chiedere il pagamento.



Modi di estinzione delle obbligazioni: novazione, remissione,
compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta (continua)

Impossibilità sopravvenuta (1256 c.c.)

Quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al
debitore.

E’ a forma libera, ma la manifestazione di volontà deve essere
inequivoca. Diverso è il pactum de non petendo, con il quale il creditore
si impegna a non chiedere il pagamento.



4. Alcune tipologie di obbligazione

Le obbligazioni possono distinguersi in base alla prestazione che ne
forma oggetto.

Una ulteriore forma di distinzione può essere fatta in base a criteri
oggettivi o soggettivi. Si possono infatti distinguere

Obbligazioni oggettivamente complesse  l’oggetto consiste in una o
più prestazioni diverse (alternative), oppure vi un’unica prestazione con
possibilità di liberarsi effettuandone un’altra (facoltative)

Obbligazioni soggettivamente complesse  quando vi sono più
creditori o più debitori (obbligazioni solidali o collettive)



Alcune tipologie di obbligazione (continua)

Obbligazioni di dare 

Prevedono la consegna, il
trasferimento o la costituzione di
un diritto

Obbligazioni di fare (o non fare)

Impongono di tenere o non tenere
una certa condotta. La condotta
richiesta deve essere possibile,
lecita, determinata o
determinabile.



Alcune tipologie di obbligazione (continua)

Obbligazioni generiche

Il loro oggetto è determinato solo
nel genere (inteso come categoria
di beni).

Obbligazioni specifiche

Hanno ad oggetto un bene, o più
beni, determinato nella sua
individualità.



Alcune tipologie di obbligazione (continua)

Obbligazioni fungibili

Ha ad oggetto un bene il cui
valore è equivalente a quello di un
altro bene e, perciò, è sostituibile.

Obbligazioni infungibili

Non sono sostituibili con un’altra
in funzione di un determinato
rapporto.



Alcune tipologie di obbligazione (continua)

Obbligazioni pecuniarie (focus)

Rientrano tra le obbligazioni generiche e fungibili, ad essere è
inapplicabile la disciplina dell’impossibilità.

Seguono il principio nominalistico (irrilevanza della fluttuazione del
valore reale, con rischio per il creditore) e il principio di fecondità
(produzione interessi).

Tali obbligazioni possono «contenere»:

Debiti di valuta  l’obbligazione consiste ab origine in una somma di
denaro

Debiti di valore  il denaro è il surrogato pecuniario dell’obbligazione
che ha ad oggetto originariamente un bene diverso



Alcune tipologie di obbligazione (continua)

Interessi

Sono un accessorio rispetto all’obbligazione principale. La loro fonte
può essere legale (determinati dalla legge) o convenzionale
(determinati da accordo tra le parti).

• Interessi moratori dovuti in caso di mora del debitore. Sono dovuti
dal giorno della mora.

• Interessi corrispettivi  servono a ristabilire l’equilibrio economico
venuto meno per il possesso di una somma del creditore da parte del
debitore.

• Interessi compensativi  servono a compensare il ritardo
nell’adempimento delle obbligazioni



5. La responsabilità per i fatti illeciti: art. 2043 e gli artt. 2048 – 2054 (responsabilità oggettiva).

«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno» (art.
2043 c.c.).

La responsabilità aquiliana prevede un danno contra ius (ossia
contrario al diritto) e sine iure (non autorizzato dall’ordinamento).

Richiede 4 elementi costitutivi:

1. Esistenza di un fatto (omissivo o commissivo)

2. Fatto imputabile a dolo o colpa (art. 2046 c.c. e artt. 85 e 87 c.p.)

3. Danno ingiusto

4. Nesso causale tra fatto e danno (id quod plerumque accidit). La
prova è meno intensa rispetto al penale (Cass. SS. UU. 581/2011).



La responsabilità per i fatti illeciti: art. 2043 e gli artt. 2048 – 2054 (responsabilità oggettiva) 
(continua)

La responsabilità aquiliana si distingue da quella contrattuale:

1. Il danneggiato deve provare il danno; il nesso causale e l’elemento
soggettivo del danneggiante

2. Non è necessaria la costituzione in mora per i debiti derivanti da
fatto illecito

3. La prescrizione è quinquennale (per i contratti è di regola
decennale)



La responsabilità per i fatti illeciti: art. 2043 e gli artt. 2048 – 2054 (responsabilità oggettiva) 
(continua)

1. Legittima difesa (2044 c.c.)  è
richiesta una minaccia attuale e
ingiusta (contraria all’ordinamento)
e la reazione deve essere
proporzionale

La responsabilità aquiliana è esclusa in presenza di cause di giustificazione

2. Stato di necessità (2045 c.c.)  è
richiesto un pericolo che
preannuncia un danno per evitare il
quale è necessario intervenire, non
deve essere altrimenti evitabile.



La responsabilità per i fatti illeciti: art. 2043 e gli artt. 2048 – 2054 (responsabilità oggettiva) 
(continua)

Danni risarcibili

1. Danno patrimoniale: conseguenze patrimonialmente accertabili.

1.1 Lucro cessante: il c.d. mancato guadagno

1.2 Danno emergente: perdita di utilità già presenti nel patrimonio del
danneggiato.

2. Danno non patrimoniale: risarcibile se l’illecito ha offeso diritti
inviolabili della vittima provocando conseguenze pregiudizievoli.

2.1. Danno morale: sofferenze transeunte e turbamento psicologico. E’
stato elaborato anche il c.d. danno esistenziale (impossibilità di
svolgere attività realizzatrici della persona).

2.2. Danno biologico: danno accertabile medicalmente



La responsabilità per i fatti illeciti: art. 2043 e gli artt. 2048 – 2054 (responsabilità oggettiva) 
(continua)

Responsabilità del sorvegliante
per fatto dell’incapace (2047 c.c.)

E’ una culpa in vigilando. Richiede
un illecito commesso da soggetto
incapace e l’esistenza di un
obbligo di sorveglianza (anche
contrattuale).

L’incapace può comunque essere
condannato a pagare.

Responsabilità di genitori e
insegnanti (2048 c.c.)

I soggetti sottoposti a vigilanza
(minori o allievi) devono essere
capaci di intendere e volere.

La responsabilità degli insegnanti
si fonderebbe sul c.d. «contatto
sociale», pur non essendovi un
contratto ha contenuto analogo.



La responsabilità per i fatti illeciti: art. 2043 e gli artt. 2048 – 2054 (responsabilità oggettiva) 
(continua)

Responsabilità padroni e
committenti (2049 c.c.)

Risponde al principio cuius
commoda eius et incommoda.
Deve esserci un rapporto di lavoro
subordinato, o comunque un
rapporto che attribuisce un potere
di direzione su chi commette
l’illecito. Il preposto deve aver
agito almeno con colpa.

Responsabilità per esercizio di
attività pericolose (2050 c.c.)

Si tratta di una norma di chiusura
valida per le attività
potenzialmente idonee a produrre
danni. La pericolosità va valutata
sulla base della natura e la qualità
dei mezzi adoperati. Non ricorre in
ipotesi di caso fortuito.



La responsabilità per i fatti illeciti: art. 2043 e gli artt. 2048 – 2054 (responsabilità oggettiva) 
(continua)

Responsabilità da cose in
custodia (2051 c.c.)

Per alcuni è una forma di
responsabilità oggettiva. La
responsabilità ricorre quando il
danno si verifica per l’intrinseco
dinamismo della cosa (senza fatto
dell’uomo).

Responsabilità per danni
cagionati da animali (2052 c.c.)

Presupposto della responsabilità è
la proprietà o l’uso dell’animale
che ha cagionato i danni subiti dal
terzo.



La responsabilità per i fatti illeciti: art. 2043 e gli artt. 2048 – 2054 (responsabilità oggettiva) 
(continua)

Responsabilità per rovina di
edificio (2053 c.c.)

Il proprietario è responsabile
purché vi sia un rapporto causale
tra il vizio e il danno. Il
proprietario deve dimostrare, per
liberarsi, che la rovina non è
dovuta a difetto di manutenzione
o vizio di costruzione.

Responsabilità per danni
cagionati da circolazione di
veicoli (2054 c.c.)

Il veicolo non deve essere a guida
di rotaie, il danno deve essere
riconducibile alla condotta di
guida, la circolazione deve vvenire
in zona con traffico paragonabile a
quello stradale.


