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LE OBBLIGAZIONI 
 
Quando si parla di obbligazioni si fa riferimento al rapporto obbligatorio. 
Il rapporto obbligatorio è un vincolo giuridico nel quale un soggetto (debitore) è tenuto ad 
eseguire una prestazione, valutabile patrimonialmente, per soddisfare l’interesse di un altro 
soggetto creditore, il quale ha il potere di pretendere tale prestazione. 
Il soggetto passivo è il debitore, il quale ha il dovere di tenere un comportamento idoneo ad 
adempiere. 
Il soggetto attivo è il creditore, il quale ha il potere di pretendere l’adempimento dal debitore. 
A questo proposito bisogna citare: 
l’art. 1775 “il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”.  
Abbiamo un obbligo di correttezza insieme al principio di solidarietà che grava su entrambe le 
parti. In virtù di ciò le parti dell'obbligazione hanno il dovere di reciproca collaborazione; il 
debitore deve eseguire tutte le prestazioni strumentali ed accessorie che risultano necessarie 
affinché l'interesse del creditore sia compiutamente realizzato; il creditore, da parte sua, deve 
cooperare con il debitore per agevolargli l'adempimento o, quantomeno, evitargli inutili aggravi . 
Caratteri: 

 2 situazioni giuridiche soggettive tra loro correlate; 

 Patrimonialità * della prestazione; 

 Il rapporto deve avere ad oggetto un bene; 

 Vi deve essere un interesse del creditore, anche non patrimoniale,  idoneo a far sorgere il 
rapporto obbligatorio; 
 

* la patrimonialità è richiesta perché il legislatore ha voluto imporre ai soggetti di diritto la 
possibilità di decidere di vincolarsi su beni in commercio e cioè che possono essere scambiabili sul 
mercato. Ad esempio: il cuore non è un bene in commercio, neanche se si da un valore 

economico! 

 
 
 
Le obbligazioni possono essere: 

 Di fare, dove vengono ricomprese le prestazioni per l’esecuzione delle quali sono richiesti 
comportamenti attivi del debitore. 
Ad esempio eseguire un concerto, impartire una lezione. 

 Di non fare, sono quelle che hanno ad oggetto prestazioni che si attuano con l’astensione. 
Ad esempio obbligo di non svolgere concorrenza. 

 Di dare, sono le prestazioni di consegna di una cosa certa e determinata. Ad esempio una 
somma di denaro. 

 
Obbligazione naturale: 
Nasce da rapporti nei quali sia esclusa la coercibilità (predisposizione di un sistema di sanzioni).  
ESEMPIO: 
Non rubare è un dovere morale, ma in caso di inadempimento non nasce un’obbligazione civile. In 
caso di violazione di una regola morale non esiste una pena detentiva (obbligazione naturale). 
Pagare la consumazione invece è un dovere civile e il creditore può aggredire il patrimonio del 
debitore e ottenere il bene dovuto (obbligazione civile). 



 

 
 (C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata 
 

L’obbligazione naturale è giustificata  quindi dall’esistenza di un dovere morale o sociale e l’effetto 
è la solutio retentio (cioè l’irripetibilità della prestazione adempiuta spontaneamente). Il debitore 
naturale che adempie spontaneamente (senza esser stato raggirato) non ha la possibilità di 
chiedere indietro la prestazione che ha erogato se in quel momento era capace d’intendere e di 
volere, non si può chiedere la mancia indietro perché si tratta di un atto libero non di un atto 
dovuto e quindi si possono valutare i rischi che si possono subire. 
 
 
 
Le fonti 
La fonte di un’obbligazione è il fatto o l’atto che secondo l’ordinamento giuridico è idoneo a far 
sorgere un vincolo. 
Art. 1173 “ le obbligazioni derivano da contratto (1) da fatto illecito (2)   o da ogni altro atto o fatto 
idoneo a produrre in conformità dell’ ordinamento giuridico (3)” 
1) Contratto, richiamando anche gli atti negoziali atipici. 
2) Fatto illecito, che è indicato come fonte legale dell’obbligazione e si viola il precetto neminem 
laedere secondo il quale non si può ledere altrui patrimonio e integrità psico-fisica. 
3) Altri atti o fatti idonei a produrre in virtù dell’ordinamento giuridico (il termine legge appariva 
restrittivo). 
Ci troviamo di fronte ad un sistema aperto delle fonti, cioè il legislatore ci dà la possibilità di 
desumere altre fonti in via interpretativa, non soltanto con regole specifiche ma anche da principi.  
 
Estinzione delle obbligazioni: 
Adempimento: 
E’ l’esatta esecuzione della prestazione nel rispetto di tutte le modalità previste dal titolo ed è 
indirizzata alla piena soddisfazione degli interessi. 
Il debitore deve adempiere nel rispetto: 

 Del tempo 

 Della quantità 

 Della qualità 

 Del luogo 
E solo così si potrà verificare l’adempimento dell’obbligo da parte del debitore e 
contemporaneamente la soddisfazione dell’interesse del creditore (ESTINZIONE DEL RAPPORTO 
OBBLIGATORIO). 
Se il debitore si rende inadempiente sarà obbligato a risarcire i danni al creditore.  
 
 
I modi di estinzione diversi dall’adempimento  sono: 

 COMPENSAZIONE, che si ha quando due persone sono obbligate l'una verso l`altra e i due 
debiti si estinguono per le quantità corrispondenti sussistendo determinate condizioni (art. 
1241). 

 CONFUSIONE, che si ha quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa 
persona (art. 1253). 

 NOVAZIONE OGGETTIVA, che si ha quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria 
una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. 
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 REMISSIONE, che si ha quando il creditore comunica al debitore la volontà di rinunciare al 
suo diritto di credito, sempre che il debitore non dichiari entro un congruo termine di non 
volerne profittare (art. 1236). 

 IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA  (art. 1256). 
 

Obbligazioni tipiche: 

 Obbligazioni pecuniarie:  
Una specie di obbligazione molto frequente nella pratica, avente ad oggetto una somma di 
denaro che deve essere data dal debitore al creditore.  
L'art. 1277 del Codice civile stabilisce che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente 
corso legale nello Stato al momento del pagamento e per il suo valore nominale. Ciò significa 
che, ai fini dell'estinzione, si deve prendere in considerazione il valore nominale della 
moneta senza tenere conto delle variazioni del suo valore reale e della svalutazione 
monetaria (principio nominalistico). 

 Obbligazioni alternative, in cui sono dovute dal debitore due o più prestazioni ma il debitore 
si libera prestandone una e facoltative, che hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il 
debitore, ha facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa. 

 Obbligazioni solidali, in quanto legano più debitori all’esecuzione di una stessa prestazione. 

 Obbligazioni divisibili e non divisibili.  

 Obbligazioni fungibili quando l’oggetto della prestazione può essere sostituito con un altro 
oggetto identico e di equivalente valore e il discorso inverso vale per le obbligazioni 
infungibili. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Svalutazione

