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…Omissis…

Motivi della decisione
Denunciando violazione e falsa applicazione degli
artt. 1268, comma 2, 1272, comma 1, 1273, comma 3,
c.c., nonché insufficiente motivazione su punto deci-
sivo della controversia, il ricorrente deduce che nel-
l’accollo cumulativo l’obbligazione del debitore origi-
nario è sussidiaria ed il creditore è tenuto a chiedere
preventivamente l’adempimento dell’accollante, in
questo senso è la ratio dell’istituto di dare un vantag-
gio, oltre che al creditore, al debitore, obbligandolo
solo in via sussidiaria; nessuna incompatibilità, peral-
tro, sussiste tra solidarietà e sussidiarietà; in sostanza,
l’accollo cumulativo rientra nello schema dell’obbli-
gazione solidale passiva ad interesse unisoggettivo, ri-
spetto alla quale l’onere della preventiva richiesta del-
l’adempimento all’accollante costituisce tipica moda-
lità di esecuzione; l’identità di funzione delle fattispe-
cie di assunzione del debito altrui consente non sol-
tanto di estendere in via analogica la norma dell’art.
1268 c.c. all’accollo cumulativo, ma di ritenere l’esi-
stenza di una norma implicita di eguale contenuto ap-
plicabile indistintamente a tutte le indicate fattispe-
cie; conferma deriva dalla disciplina di alcune ipotesi
tipiche di accollo cumulativo (artt. 2560, 1546, 1717,
1762 c.c.); la liberazione del debitore originario da
parte del creditore può avvenire anche, mediante
comportamenti concludenti ed i giudici di appello
non hanno motivato in ordine all’eccezione, secondo
la quale implica liberazione del debitore originario l’a-
vere il creditore aderito al contratto di accollo che la
contemplava.
Il motivo è fondato.
Per un corretto inquadramento della questione della
natura sussidiaria dell’obbligazione solidale nell’accollo
cumulativo, che pone il ricorso, giova rilevare che l’ac-
collo consiste in un accordo tra debitore originario (ac-

collato) e terzo (accollante) avente come oggetto l’as-
sunzione del debito del primo.
Generalmente l’accollo è ricondotto allo schema del
contratto a favore di terzo previsto dall’art. 1411 c.c. (il
creditore, la cui adesione è strutturalmente e funzional-
mente equiparata alla “dichiarazione di volerne profit-
tare”).
A seconda che il creditore aderisca o no l’accollo è
esterno o interno.
Nell’accollo interno o semplice non previsto espressa-
mente dal codice e riconducibile all’esercizio dell’auto-
nomia privata per il perseguimento di interessi merite-
voli di tutela - l’accollante non assume alcuna obbliga-
zione verso il creditore, il quale non può quindi preten-
dere l’adempimento da lui, con la conseguenza che la
convenzione di accollo può essere modificata o revoca-
ta in qualsiasi momento dalle parti che l’hanno stipula-
ta, mentre l’accollante risponde dell’inadempimento
nei confronti dell’accollato e non pure del creditore,
che rimane terzo estraneo all’accollo (Cass. 26 agosto
1997, n. 8044; Cass. 17 dicembre 1984, n. 6612).
In base all’art. 1411 c.c. l’accollo esterno si perfeziona
con l’accordo tra accollato ed accollante, mentre l’ade-
sione del creditore costituisce elemento ulteriore ed
eventuale che comporta l’estensione, a lui degli effetti
dell’accordo.
Pur essendo perfetto e produttivo di effetti indipenden-
temente dall’adesione del creditore, è solo con questa
che l’accollo diventa irrevocabile e genera obbligazioni
verso il creditore (Cass. 27 gennaio 1992, n. 861).
L’accollo esterno è liberatorio, se il creditore, manife-
stando la propria adesione, dichiara di liberare l’accolla-
to, e cumulativo nel caso opposto; con la conseguenza
che nel primo caso l’obbligazione si trasferisce all’accol-
lante e nel secondo rimane anche a carico dell’accolla-
to (Cass. 11 aprile 2000, n. 4604).
L’adesione del creditore, pertanto, non basta a liberare
l’accollato, essendo a questo fine richiesta una espressa
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Nell’accollo cumulativo (accollo esterno non liberatorio per il debitore originario, che si perfeziona comun-
que con il consenso del creditore), in analogia con quanto previsto per la delegazione dall’art. 1268, com-
ma 2, c.c., l’obbligazione dell’accollato degrada ad obbligazione sussidiaria, di tal che il creditore ha l’one-
re di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventi-
vamente, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all’accollato.



manifestazione di volontà del creditore o, per lo meno,
una specifica previsione della convenzione di accollo
(Cass. 21 agosto 1985, n. 4469).
L’accollo cumulativo, insomma, costituisce la fattispe-
cie legale prevista dall’ordinamento e l’acquisto di un
altro creditore in aggiunta a quello originario rappre-
senta l’effetto naturale del negozio, derogabile mediante
manifestazione di volontà del creditore.
Venendo ora alla questione specifica posta con il ricor-
so, si rileva che non risultano precedenti di questa Cor-
te, mentre autorevole dottrina da tempo ritiene che
nell’accollo cumulativo, che - come già detto - richiede
l’adesione del creditore, deve ricevere applicazione ana-
logica la regola stabilita per la delegazione dall’art.
1268, comma 2, c.c., che degrada l’obbligazione del de-
legante ad obbligazione sussidiaria, di tal che il credito-
re ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempi-
mento all’accollante.
La dottrina ha argomentato in questo senso dalla com-
patibilità di sussidiarietà e solidarietà; dalla unità del fe-
nomeno dell’assunzione del debito altrui; dalla discipli-
na di alcune ipotesi tipiche di accollo cumulativo (artt.
1408, comma 2, 2356, 2481 c.c.); sul piano sistematico
ha osservato che nell’accollo cumulativo il peso defini-
tivo del debito è destinato a gravare interamente sul-

l’accollante, sicché lo schema appropriato è quello del-
l’obbligazione solidale passiva ad interesse unisoggetti-
vo, la cui modalità tipica è la sussidiarietà.
Il Collegio recepisce l’indicato orientamento dottrinale
e dà quindi soluzione affermativa alla questione negati-
vamente risolta dal tribunale, considerando che, come
osservato dalla dottrina più recente, se il creditore ade-
risce all’accollo, accerta implicitamente il nuovo debi-
tore nel ruolo di obbligato principale, con la conse-
guenza che l’applicazione della regola della degradazio-
ne dell’obbligazione dell’accollato ad obbligazione sussi-
diaria è pienamente giustificata.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio
per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio di
cassazione alla corte di appello di Salerno, essendo nel
frattempo venuta meno la competenza del tribunale re-
lativamente alle cause di appello avverso le sentenze
del pretore; il giudice di rinvio si atterrà al seguente
principio di. diritto: “Nell’accollo cumulativo il credito-
re non può rivolgersi indifferentemente all’accollante o
all’accollato o ad entrambi, ma prima di rivolgersi al-
l’accollato ha l’onere di chiedere l’adempimento all’ac-
collante senza essere tuttavia tenuto ad escuterlo, agen-
do in executivis, e solo dopo che la richiesta sia risultata
infruttuosa può rivolgersi all’accollato”.

CORRIERE GIURIDICO N. 9/20041174

GIURISPRUDENZA•OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

LA NATURA SUSSIDIARIA DELL’OBBLIGAZIONE SOLIDALE
NELL’ACCOLLO CUMULATIVO ACCETTATO DAL CREDITORE

di Alessandro Palma

Il caso
Il caso su cui si è pronunciata la Cassazione si

collega alla pretesa avanzata in via monitoria da una
s.p.a. nei confronti di una persona fisica. Quest’ulti-
ma ha proposto opposizione all’esecuzione intrapresa
contro di lui dalla società, deducendo che, a seguito
di accollo del debito da parte di una cooperativa,
l’obbligazione di pagamento era stata trasferita all’ac-
collante.

Sia il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Ebo-
li, che il Tribunale salernitano hanno rigettato l’opposi-
zione, ritenendo, da un lato, che il debitore originario
non potesse considerarsi liberato in mancanza di una
manifestazione di volontà del creditore in tal senso e,
dall’altro, che non fosse possibile estendere all’accollo
la regola della responsabilità sussidiaria prevista per la
delegazione, attesa la diversità strutturale delle due figu-
re.

Avverso la decisione del menzionato Tribunale ha
proposto ricorso per cassazione l’originario debitore, la-
mentando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1268, comma 2, 1272, comma 1, 1273, com-
ma 3, c.c.

Ha assunto, in particolare, il ricorrente che nell’ac-
collo cumulativo l’obbligazione del debitore originario
è sussidiaria ed il creditore è tenuto a chiedere preventi-
vamente l’adempimento dell’accollante, e ciò per una
serie di ragioni che la Corte di cassazione ha avuto cura
di riepilogare (1).

La Suprema Corte ha accolto il ricorso cassando la
sentenza impugnata e formulando, per il giudice di rin-
vio, il principio di diritto sopra trascritto quale massima
della decisione che si annota.

Nota:

(1) E così, anzitutto, perché la ratio dell’istituto è nel senso di dare un
vantaggio, oltre che al creditore, al debitore, obbligandolo solo in via
sussidiaria; in secondo luogo, perché l’accollo cumulativo rientra nello
schema dell’obbligazione solidale passiva ad interesse unisoggettivo,
rispetto alla quale l’onere della preventiva richiesta dell’adempimento
all’accollante costituisce tipica modalità di esecuzione; in considera-
zione, poi, della identità di funzione delle fattispecie di assunzione del
debito altrui, che consente, oltre all’applicazione in via analogica al-
l’accollo cumulativo del disposto di cui al capoverso dell’art. 1268 c.c.,
di ritenere l’esistenza di una norma implicita nel senso della sussidia-
rietà dell’obbligazione nelle suddette fattispecie; dal momento che,
peraltro, non sussiste alcuna incompatibilità tra solidarietà e sussidia-
rietà.



La struttura dell’accollo: 
il ruolo da assegnare all’adesione del creditore

La pronuncia presenta molteplici motivi di inte-
resse con riferimento all’istituto dell’accollo.

Le note che seguono si incentreranno, principal-
mente, sulla questione specifica della natura sussidiaria
dell’obbligazione solidale nell’accollo cumulativo. È pe-
raltro opportuno, nonostante i limiti del presente lavo-
ro (2), segnalare alcune interessanti problematiche in
materia di accollo, che si pongono in relazione ai prin-
cipi di diritto (soltanto) enunciati nella decisione della
Corte di legittimità che si commenta.

E così, anzitutto, si deve avere riguardo alla struttu-
ra dell’accollo, definito dalla Cassazione quale «accordo
tra debitore originario (accollato) e terzo (accollante)
avente come oggetto l’assunzione del debito del primo»
(3).

Ha affermato la Suprema Corte che «generalmen-
te l’accollo è ricondotto allo schema del contratto a fa-
vore di terzo previsto dall’art. 1411 c.c.», aggiungendo
che, ai fini della sovrapposizione di queste fattispecie,
deve considerarsi che il terzo altri non è se non «il cre-
ditore, la cui adesione è strutturalmente e funzional-
mente equiparata alla “dichiarazione di volerne profit-
tare”» (4).

Sulla possibilità che “il creditore aderisca o no al-
l’accollo”, la Cassazione ha innestato il distinguo tra
accollo interno ed accollo esterno: «nel (primo) - non
previsto espressamente dal codice e riconducibile al-
l’esercizio dell’autonomia privata per il perseguimento
di interessi meritevoli di tutela - l’accollante non assu-
me alcuna obbligazione verso il creditore, il quale non
può quindi pretendere l’adempimento da lui... (e) ri-
mane terzo estraneo all’accollo...»; il secondo, «in ba-
se all’art. 1411 c.c. ... si perfeziona con l’accordo tra
accollato ed accollante, mentre l’adesione del credito-
re costituisce elemento ulteriore ed eventuale che
comporta l’estensione a lui degli effetti dell’accordo».
E, con specifico riferimento all’accollo esterno, ha
puntualizzato, da un lato, che esso, «pur essendo per-
fetto e produttivo di effetti indipendentemente dall’a-
desione del creditore,... diventa irrevocabile e genera
obbligazioni verso il creditore» soltanto a seguito del-
l’adesione di quest’ultimo; e, dall’altro lato, che detto
tipo di accollo «è liberatorio, se il creditore, manife-
stando la propria adesione, dichiara di liberare l’accol-
lato, e cumulativo nel caso opposto; con la conse-
guenza che nel primo caso l’obbligazione si trasferisce
all’accollante e nel secondo rimane anche a carico
dell’accollato» (5).

Segnaliamo subito un punto problematico che po-
ne la ricostruzione dell’istituto in esame operata dalla
Corte di legittimità: se si condivide - come la Cassazio-
ne dichiara di condividere - «la convinzione quasi ge-
nerale che l’accollo sia un contratto a favore di terzo»
(6), l’estensione al creditore degli effetti dell’accordo
non dovrebbe derivare dall’adesione dello stesso credi-

tore alla convenzione di accollo, bensì dalla mera stipu-
lazione del negozio tra il debitore ed il terzo. 

Proprio il disposto (del secondo comma) dell’art.
1411 c.c., richiamato dalla Corte a sostegno del contra-
rio assunto, depone chiaramente nel senso che «(salvo
patto contrario), il terzo acquista il diritto contro il pro-
mittente per effetto della stipulazione» (7).

Non è possibile esaminare, in questa sede, le origi-
nali vedute che sono alla base della tesi che rifiuta l’as-
similazione dell’accollo (esterno) al contratto a favore
di terzi (8), né la puntuale replica di cui è stata fatta og-
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Note:

(2) Tali per cui esso non può nemmeno ambire ad avere un carattere ri-
cognitivo esaustivo della materia in esame.

(3) In tal senso è anche l’orientamento della dottrina prevalente: cfr.,
per tutti, P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1998, 417, il
quale, nel sottolineare l’identità di funzione tra espromissione ed accollo
consistente nell’assunzione di un debito altrui, puntualizza che «mentre
l’espromissione è un contratto fra il terzo e il creditore, l’accollo è un
contratto fra il terzo e il debitore».

(4) Negli stessi termini, cfr. Cass., 7 aprile 1964, n. 773, in Foro it.,
1964, I, 1163, ove si legge che nell’accollo «l’adesione (del creditore)
funziona come la dichiarazione di voler profittare di cui, in generale, al-
l’art. 1411, relativa al contratto a favore di terzo».

(5) In tal senso è l’orientamento della giurisprudenza prevalente richia-
mata nella stessa decisione annotata: cfr, tra le altre, Cass., 11 aprile
2000, n. 4604; Cass., 26 agosto 1997, n. 8044 e Cass., 27 gennaio 1992,
n. 861. Sullo specifico tema della riconducibilità dell’accollo alla figura
del contratto a favore di terzi, in senso negativo cfr. Cass., 20 settembre
1971, n. 2615, in Giur. it., 1972, I, 302, che ha ritenuto che il «contrat-
to a favore di terzo (art. 1411 codice civile)..., pur presentando caratteri-
stiche analoghe alla figura dell’accollo del debito altrui (art. 1273 codice
civile), come la stessa relazione ministeriale ricorda, se ne distingue pro-
prio in vista della natura del vantaggio attribuito al terzo, nel senso che
nella prima ipotesi il terzo profitta del contratto alieno senza dover spie-
gare alcuna attività propria, mentre nella seconda ipotesi il terzo in tan-
to può chiedere la prestazione promessa in quanto dimostri di aver ese-
guito la sua obbligazione».

(6) Così esordiva P. Rescigno, Accollo e contratto a favore di terzo, in Ban-
ca e borsa, 1953, 36, nel sottoporre a profonda revisione questa opinio-
ne.

(7) Il punto pare un’acquisizione pacifica della migliore dottrina: cfr.,
per tutti, F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2003, 926, il qua-
le, nel confermare che il terzo «acquista il diritto contro il promittente
per effetto della sola stipulazione conclusa tra promittente e stipulante»,
puntualizza che «è errato affermare che l’adesione del terzo si configure-
rebbe come condicio iuris sospensiva dell’acquisto del diritto (C. 99/667;
C. 92/13661...), onde essa sarebbe un autonomo negozio acquisitivo,
esercizio del potere di consolidare gli effetti instabili (Scozzafava, Con-
tratto a favore di terzi, EG, IX, 4). L’effetto acquisitivo è infatti immedia-
to, pur se può venir meno ex tunc in caso di revoca o di rifiuto, che ope-
ra quindi alla stregua di una condicio iuris risolutiva...».

(8) V., soprattutto, P. Rescigno, Studi sull’accollo, Milano, 1958, 227 ss., i
cui argomenti, svolti a sostegno di questa tesi, sono stati efficacemente
sintetizzati - ai fini della relativa critica - da G.F. Campobasso, voce Ac-
collo, in Enc. giur., Treccani, I, 3: «... I passi salienti di questa tesi posso-
no così sintetizzarsi. Accollo esterno e contratto a favore di terzo sono
istituti non assimilabili in quanto: a) la disciplina della cessione del con-
tratto, che attribuisce natura costitutiva al consenso del contraente ce-
duto (art. 1406 c.c.), induce ad attribuire identico ruolo all’adesione del
creditore nell’accollo (Rescigno, P., 245 s.); b) manca nell’accollo il fa-
vor in senso giuridico per il creditore in quanto questi non acquista un
nuovo diritto ma solo un vantaggio “puramente economico” (accollo 

(segue)



getto questa prospettazione (9). E, pertanto, dobbiamo
tralasciare la questione in ordine alla riconducibilità
dell’accollo (esterno) alla figura del contratto a favore
di terzi (10).

Qui si può solo osservare che l’assunto secondo cui
l’adesione del creditore è elemento perfezionativo del
negozio di accollo (11), oltre a non trovare conforto
nella disciplina posta dal legislatore con riferimento al
contratto a favore di terzi (agli artt. 1411 ss. c.c.), «si
pone in palese contrasto col dettato del comma 1, del-
l’art. 1273 c.c., che, chiaramente, attribuisce all’adesio-
ne del creditore il solo ruolo di rendere irrevocabile la
stipulazione a suo favore» (12).

Ed infatti, pare non potersi revocare in dubbio che
la norma sull’accollo (di cui all’art. 1273 c.c.) preveda
la mera eventualità che il creditore aderisca alla con-
venzione (“il creditore può”), assegnando a questa
eventuale adesione un (ineludibile) effetto che consiste
nella “irrevocabil(ità del)la stipulazione a suo favore”
(art. 1273, comma 1) ed un ulteriore (possibile) effetto
- che si produce solo in quanto previsto dal contratto di
accollo o dichiarato espressamente dal creditore (art.
1273, comma 2) - consistente nella “liberazione del de-
bitore originario” (13). Con la conseguenza che l’accol-
lo si perfeziona a prescindere dall’adesione del credito-
re: in mancanza della quale però, da un lato, la conven-
zione di accollo sarà sempre revocabile e modificabile
dalle parti contraenti; e, dall’altro, non potrà (nemme-
no) prospettarsi un problema di “liberazione del debito-
re originario” (14). 

Se la giurisprudenza prevalente (15) e la dottrina
più recente (16) sono oramai concordi nel ritenere per-
fezionata la convenzione di accollo in forza del mero
accordo tra debitore originario e terzo, divergenze di ve-
dute sussistono ancora sulla questione in ordine al valo-
re da assegnare alla adesione del creditore con riferi-
mento all’efficacia dell’accollo (17).

Sennonché, si è già detto che, se si condivide l’o-
pinione di chi riconduce l’accollo al contratto a favore
di terzi, l’efficacia dell’accordo tra debitore originario e
terzo assuntore nei confronti del creditore dovrebbe es-
sere immediata e non (dovrebbe) derivare dall’adesione
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Guglielmucci, L’accollo nella recente dottrina e giurisprudenza, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 1964, 1123 ss.

(10) Nella prospettiva di poter affrontare la questione, con la dovuta
avvertenza, sottolineiamo che la qualificazione dell’accollo come con-
tratto a favore di terzo è prospettata nella Relazione (n. 589) al codice
civile, là dove si afferma che l’accollo è «una tipica applicazione del
contratto a favore di terzo, le regole del quale sia in ordine al momento
e al modo in cui il creditore acquista il diritto, sia in ordine alle eccezio-
ni, che il nuovo debitore può opporre al creditore che beneficia della
stipulazione a suo favore sono espressamente richiamate». Peraltro, non
può efficacemente contestarsi che il creditore riceva, a seguito della sti-
pulazione dell’accollo (cumulativo), un favor in senso giuridico: «...il
creditore riceve un vantaggio economico dall’accollo esterno proprio in
quanto acquista un nuovo diritto di credito contro l’assuntore del debi-
to, proprio in quanto, cioè, la stipulazione tra vecchio e nuovo debitore,
essendo diretta ad accordare al creditore la facoltà di pretendere l’adem-
pimento anche dall’accollante, è considerata idonea dal legislatore a co-
stituire un favor in senso giuridico per il beneficiario dell’accollo» (P.
Schlesinger, Recensione a P. Rescigno, cit., 653). 

(11) In dottrina, P. Rescigno, Studi sull’accollo, cit., 205, partendo dalla
premessa che l’adesione del creditore è elemento perfezionativo della
fattispecie di accollo, giunge ad accogliere la c.d. teoria dell’“offerta” e,
conseguentemente, a qualificare la convenzione fra debitore originario
ed accollante come mero negozio preparatorio rispetto al negozio di as-
sunzione del debito da parte dello stesso accollante nei confronti del
creditore: con ciò negando ogni autonomia all’accollo, quanto alle mo-
dalità di perfezionamento della fattispecie, rispetto all’espromissione
(«...anche l’accollo, come assunzione del debito altrui in confronto del
creditore, si risolve perciò nel contratto tra creditore e terzo»). In un al-
tro intervento, lo stesso Autore, dopo aver puntualizzato che «il “mo-
mento” comune alle tre figure negoziali (di cui agli artt. 1268 ss. c.c.) è
l’assunzione del debito altrui, in forma cumulativa o con liberazione del
debitore originario», disconosce pure l’autonomia della delegazione af-
fermando che «...il gioco di autorizzazioni e di ordini... serve a preparare
l’assunzione del debito», (P. Rescigno, voce Delegazione (dir. civ.), in
Enc. dir., XI, 936).

(12) Così, testualmente, G.F. Campobasso, Accollo, cit., 3.

(13) Cfr., in particolare, C. Guglielmucci, L’accollo nella recente dottrina e
giurisprudenza, cit., 1133, il quale, nel dare atto dell’opinione al tempo
prevalente della dottrina e della giurisprudenza, afferma che quest’ulti-
ma «è pressoché concorde nel ritenere che l’accollo esterno si perfezioni
in virtù del solo accordo fra debitore originario ed assuntore: ossia l’ef-
fetto di obbligare quest’ultimo direttamente nei confronti del terzo cre-
ditore discende unicamente dalla stipulazione a proprio favore (art.
1411, comma 2, c.c.) e prescinde pertanto da ogni promessa dell’assun-
tore nei confronti del terzo». L’Autore aggiunge che «la manifestazione
di volontà (del creditore), proiettandosi immediatamente la pretesa nei
confronti dell’assuntore (promittente) nella propria sfera, attiene per-
tanto non al piano della perfezione dell’operazione di accollo, ma vale a
segnare il punto di irrevocabilità del diritto conferitogli mercé la stipula-
zione a proprio favore». Per una ricognizione delle opinioni della giuris-
prudenza e della dottrina più recenti, si veda G.F. Campobasso, Accollo,
cit., 3 ss.

(14) Troverà applicazione, mancando l’adesione del creditore, il comma
3 dell’art. 1273 c.c., secondo cui il debitore «rimane obbligato in solido
col terzo»; norma applicabile, come la stessa chiaramente dispone, «se
non vi (sia stata) liberazione del debitore».

(15) E, tra questa, vanno annoverate la decisione annotata ed i prece-
denti ivi richiamati.

(16) V. A. Tomassetti, L’assunzione del debito altrui, MIlano, 2001, 124,
ove altri riferimenti.

(17) Per i riferimenti dottrinari e giurisprudenziali, v. G.F. Campobasso,
Accollo, cit., 3, che segnala che «parte significativa della dottrina... e la
giurisprudenza prevalente... ritengono che il creditore acquisti il diritto al-
la solutio nei confronti dell’accollante non già per effetto della stipulazio-
ne a suo favore ma solo in seguito all’adesione. A quest’ultima è, pertan-
to, assegnato il valore di requisito legale di efficacia (condicio iuris) della
stipulazione, dubitandosi, altresì, che essa abbia efficacia retroattiva...».

Note:

(segue nota 8)

cumulativo) o “casuale” (accollo liberatorio) (Rescigno, P., 242 e
246...); c) inverso è il rapporto fra efficacia interna ed esterna nei due
istituti in quanto nel contratto a favore di terzo la prima si determina so-
lo quando manchi la seconda (mancata adesione o revoca), mentre nel-
l’accollo il rapporto tra assuntore e terzo è solo un ampliamento succes-
sivo ed eventuale dell’efficacia interna (Rescigno, P., 243 ss.); d) diverso
è, infine, il regime delle eccezioni in quanto l’art. 1273 c.c., disponendo
che l’accollante è obbligato “nei limiti in cui ha assunto il debito”, con-
sente il rinvio ad entrambi i rapporti di base, mentre per l’art. 1413 c.c.
non sono opponibili le eccezioni “fondate su altri rapporti fra promitten-
te e stipulante” (Rescigno, P., 246...)».

(9) Cfr., in particolare: R. Cicala, in Gli “studi sull’accollo” di Pietro Resci-
gno, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1961, 1425 ss; P. Schlesinger, in Recen-
sione a P. Rescigno, Studi sull’accollo, in Riv. dir. civ., 1960, I, 648 ss.; C.



del creditore alla convenzione di accollo: e ciò, lo si ri-
badisce, in forza della mera applicazione del disposto di
cui al comma 2 dell’art. 1411 c.c.

La conclusione parrebbe cambiare anche se si pre-
scinde dalla qualificazione dell’accollo come contratto
a favore di terzi, potendosi superare le ragioni ostative
prospettate da coloro che sono di diverso avviso e così,
prima tra queste (ragioni), la rilevata impossibilità di
attribuire efficacia immediata alla convenzione di ac-
collo privativo alla stregua di quanto accade per l’accol-
lo cumulativo (18).

Al riguardo è stato efficacemente osservato che,
«mentre da una parte l’accollo cumulativo è perfetto
ancor prima dell’adesione del creditore, il cui diritto (a
pretendere l’adempimento sia dal debitore originario sia dal
terzo) sorge direttamente ed automaticamente dalla sti-
pulazione, viceversa l’accollo privativo non può consi-
derarsi tale in quanto le parti con esso statuiscono una
disciplina che (si concretizza nella liberazione del debitore
originario e che) esorbita dalla sfera giuridica loro pro-
pria per invadere il campo dei poteri spettanti al credi-
tore» (19). Con la conseguenza che «l’accollo privati-
vo non può certamente spiegarsi con l’efficacia riflessa
del negozio, perché in questo caso non si ha tanto il
sorgere di un diritto a favore del terzo quanto la sosti-
tuzione soggettiva nel lato passivo del rapporto».

Sennonché, per superare il suddetto rilievo che
nega la correttezza della conclusione dell’efficacia im-
mediata dell’accollo, è sufficiente considerare che l’ef-
fetto naturale del negozio in esame è solo quello dell’as-
sunzione cumulativa del debito, mentre esorbita dal po-
tere dell’accollante e dell’accollato l’(ulteriore) effetto
della liberazione del debitore originario dipendendo es-
so dalla dichiarazione del creditore (anche se preconfe-
zionata nella convenzione di accollo) (20); e, alternati-
vamente, configurare la “liberazione del debitore origi-
nario” quale condizione (sospensiva) apposta dalle parti
contraenti alla convenzione di accollo, restando così
l’efficacia esterna del negozio subordinata all’evento fu-
turo ed incerto dell’adesione liberatoria (21). Adesione
cui, peraltro, deve attribuirsi efficacia retroattiva ai sen-
si dell’art. 1360 c.c.

Non pare insuperabile neppure l’(ulteriore) ostaco-
lo costituito dal tenore letterale del terzo comma del-
l’art. 1273 c.c.; norma che parrebbe escludere, ad una
prima lettura, l’immediata efficacia esterna dell’accollo
là dove dispone che, «in ogni caso, il terzo è obbligato
verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei li-
miti in cui ha assunto il debito». Sicché, si potrebbe ri-
tenere (22), argomentando a contrario, che «il terzo
(non) è (affatto) obbligato verso il creditore che (non)
ha aderito alla stipulazione ...».

Al riguardo è stato (acutamente) osservato che «la
portata di quest’ultima disposizione non (può) essere so-
pravvalutata, dato che essa è volta solo a delineare il
contenuto dell’obbligo dell’accollante (limiti ed ecce-
zioni opponibili) e non ad individuare gli effetti dell’a-

desione del creditore. Effetti già precisati, per quanto
qui interessa, dal comma 1 e nel senso che essa rende
solo non revocabile la stipulazione a suo favore» (23).

Una lettura alternativa della menzionata norma
nel senso che, in caso di mancata adesione del credito-
re, il terzo è obbligato nei confronti del creditore al di là
dei limiti dell’assunzione del debito (con conseguente
impossibilità di opporre allo stesso creditore le eccezioni
fondate sulla convenzione di accollo), da un lato, con-
fermerebbe che non ha carattere decisivo l’argomento
letterale desumibile dal terzo comma dell’art. 1273 c.c.
al fine di escludere l’efficacia immediata dell’accollo
(cumulativo); ma, dall’altro, condurrebbe alla oblitera-
zione - sia pure nel solo caso di mancata adesione del
creditore alla convenzione di accollo - di ogni differen-
za tra accollo e delegazione, con riferimento al regime
delle eccezioni (24). 
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(18) Per la distinzione tra accollo cumulativo e accollo privativo o libe-
ratorio, v. G.F. Campobasso, Accollo, cit., 2, il quale chiarisce che, «in
applicazione del principio secondo cui il mutamento del soggetto passi-
vo del rapporto obbligatorio può avvenire solo con il consenso del cre-
ditore, effetto naturale e tipico dell’accollo esterno è solo l’aggiungersi di
un nuovo debitore all’originario, che rimane obbligato in solido col pri-
mo (art. 1273, comma 3, c.c.). Perché il debitore originario sia liberato
è necessario che il creditore lo dichiari espressamente ovvero che tale
effetto costituisca condizione espressa dell’accollo, nel qual caso l’ade-
sione vale liberazione (art. 1273, comma 2 ., c.c.)».

(19) C. Lazzara, Accollo e liberazione del debitore originario, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 1961, 1313, il quale puntualizza ulteriormente che «in
questo senso il richiamo (operato dal Rescigno, per confutare la concezione
dominante) alla disciplina prevista dall’art. 1406, è indubbiamente esat-
to(:) l’affermazione che per la cessione del contratto il consenso del
contraente ceduto si pone come elemento perfezionante il mutamento
nella posizione contrattuale, si giustifica, logicamente, per la sostituzio-
ne negli elementi passivi del rapporto in quanto è chiaro che per la per-
fezione della cessione degli elementi attivi (crediti) vale proprio il prin-
cipio opposto». L’Autore conclude affermando che «questo rilievo deve
quindi essere preso in considerazione anche per l’accollo privativo».

(20) Dichiarazione del creditore che «rappresenta una vera e propria ri-
nunzia (che) si pone come un negozio che resta al di fuori dello schema
concettuale dell’accollo» (C. Lazzara, Accollo e liberazione, cit., 1322 ss.).

(21) In questo senso cfr. R. Cicala, Gli “studi sull’accollo” di Pietro Resci-
gno, cit., 1425 ss., il quale puntualizza (alla nota 9) che «non è affatto
necessario che la condizione sia espressamente definita tale dal contrat-
to (questa definizione del resto non è vincolante per l’interprete: art.
1362, comma 1), potendo essa emergere... dalla “comune intenzione
delle parti” (art. 1362), interpretata nel “senso che risulta dal complesso
dell’atto” (art. 1363)...». Aggiunge l’Autore che «l’evento condizionan-
te p(uò) consistere in un effetto giuridico - qual è, nella nostra ipotesi, la
liberazione del debitore originario - un effetto giuridico prodotto, s’in-
tende, non dallo stesso negozio condizionato, ma da altro fatto...». Nello
stesso senso, v. pure G.F. Campobasso, Accollo cit., 4.

(22) Come ritenuto, tra gli altri, da R. Cicala, voce Accollo, in Enc. dir.,
vol. I, 292 e A. Falzea, L’offerta reale e la liberazione coattiva del debitore,
Milano, 1948, 307. 

(23) G.F. Campobasso, Accollo, cit., 4.

(24) Il che è considerato dalla più avvertita dottrina un risultato inac-
cettabile, dal momento che, nel caso di accollo, «l’obbligo del terzo,
lungi dal potersi costituire astraendo dai rapporti di base, si determina
proprio per relationem, mediante un rinvio, cioè, al contenuto dell’obbli-
go del debitore originario» (così, P. Schlesinger, Recensione a P. Rescigno,
cit., 654).



Non paiono ravvisarsi, in definitiva, (assorbenti)
ragioni ostative a che la convenzione di accollo si per-
fezioni e produca effetto a prescindere dall’adesione del
creditore, potendosi ritenere - come già chiarito - che
detta adesione, nei casi in cui sopraggiunge, sortisce
esclusivamente il già sottolineato effetto della “irrevo-
cabil(ità del)la stipulazione a favore” del creditore (art.
1273, comma 1, c.c.), nonché l’ulteriore (possibile) ef-
fetto (25), che si produce solo in quanto previsto dal
contratto di accollo o dichiarato espressamente dal cre-
ditore (art. 1273, comma 2, c.c.), della “liberazione del
debitore originario”.

(Segue:) la distinzione tra accollo interno 
ed esterno

Resta da verificare quale contenuto debba avere la
convenzione di accollo affinché essa sia da considerarsi
efficace nei confronti del creditore, il quale, quindi,
possa profittare di detta stipulazione.

Al riguardo, si deve preliminarmente registrare
l’opinione (risalente e) pacifica, sia in dottrina che in
giurisprudenza (26), secondo cui «il silenzio del dato
legislativo non preclude (arg. ex artt. 1322 e 1372
c.c.) alle parti di escludere che l’accollo spieghi effetto
nei confronti del creditore, restando l’accollante ob-
bligato solo a tenere indenne il debitore dal peso del
debito» (27).

Ma, pacifica l’ammissibilità della figura dell’accollo
con effetti circoscritti alla sfera giuridica del debitore
originario e del terzo assuntore, non esiste concordia di
opinioni (28) sulla individuazione dei requisiti di con-
tenuto che la convenzione d’accollo deve avere, affin-
ché si possa riconoscere al creditore il diritto di preten-
dere l’adempimento (anche) dal terzo assuntore.

A fronte di chi richiede la manifestazione dell’in-
tenzione delle parti contraenti di attribuire il diritto al
terzo (29), vi è chi ha efficacemente osservato che «l’e-
levazione a fattispecie tipica dell’accollo esterno e il
dettato dell’art. 1273 c.c. inducono a ritenere che l’in-
dagine sulla volontà delle parti debba essere invece ri-
volta a verificare se le stesse abbiano inteso togliere al-
l’accollo la naturale efficacia esterna riconosciutagli dal
dato normativo» (30).

Pare, infatti, che l’efficacia esterna dell’accordo di
accollo sia configurata dal(la lettera del) disposto dell’art.
1273 c.c. come un effetto naturale della stessa conven-
zione di accollo, dal momento che il creditore, venuto a
conoscenza dell’accordo con cui il terzo si è assunto il de-
bito, «può (senz’altro) aderire alla convenzione, renden-
do irrevocabile la stipulazione a suo favore» (31): il che
induce a ritenere che l’efficacia della convenzione di ac-
collo si estende nei confronti del creditore, anche se le
parti nulla abbiano detto a questo proposito.

Del resto, anche coloro che escludono la naturale
efficacia esterna dell’accollo richiedendo - ai fini della
produzione di questo effetto - lo specifico conferimento
del diritto al creditore, convengono sull’«assenza di una

specifica disciplina dell’accollo interno» (32). Ma, se
l’accollo disciplinato dal legislatore (all’art. 1273 c.c.) è
solo quello esterno, l’attribuzione al negozio di cui si
tratta dell’efficacia esterna può ben configurarsi quale
effetto naturale della stipulazione, la cui produzione po-
trà eventualmente essere esclusa da una specifica con-
venzione in tal senso delle parti contraenti: e ciò per-
ché, come si è già detto, è l’accollo esterno la fattispecie
tipica disciplinata dal legislatore, che, pertanto, deve
trovare applicazione in difetto di diversa regolamenta-
zione contrattuale (33).

Ne consegue che la convenzione d’accollo produce
naturalmente effetti nei confronti del creditore e, al
contempo, la necessità, al fine di escludere che il credi-
tore possa pretendere l’adempimento dal terzo accol-
lante, che nella convenzione vi sia una specifica previ-
sione in tal senso.

Uno dei più attenti studiosi dell’istituto in esame
ha ritenuto di ravvisare l’argomento decisivo per confu-
tare la suddetta tesi (in ordine alla naturale efficacia
esterna dell’accordo di accollo), «nei casi di inoperati-
vità o caducità dell’accollo aperto all’adesione del cre-
ditore» (34); casi in cui l’efficacia esterna dell’accollo
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(25) Effetto la cui produzione si ritiene (vedi supra nota 20) esorbitare
dal potere delle parti contraenti l’accollo, essendo esso collegato al pote-
re di rinuncia che spetta al solo creditore.

(26) Cfr., per la dottrina, P. Rescigno, voce Accollo, in Noviss. dig. it., I,
1, Torino, 1957, 142, secondo cui «per l’ammissibilità dell’accollo sem-
plice, o meramente liberatorio, sono decisivi il riconoscimento dell’au-
tonomia privata (art. 1322) e la regola per cui, in principio, i negozi pro-
ducono effetto soltanto tra le parti (art. 1372)»; e, per la giurisprudenza,
Cass., 21 giugno 1979, n. 3479, in Mass. Foro it., 1979, 705.

(27) Così, testualmente, G.F. Campobasso, Accollo, cit., 1.

(28) Solo in dottrina: la posizione della giurisprudenza più recente pare,
invece, assestata sulla linea tracciata dalla decisione annotata (cfr supra
nota 5).

(29) In tal senso è l’opinione prevalente: cfr., fra gli altri, R. Cicala, Il
negozio di cessione del contratto, Napoli, 1962, 166 ss..; e, in giurispruden-
za, Cass., 16 novembre 1969, n. 3113, in Mass. Foro it., 1969, 919.

(30) Così, testualmente, G.F. Campobasso, Accollo, cit., 1.

(31) Salvo che ciò sia escluso espressamente dalla convenzione d’accol-
lo.

(32) Così, R. Cicala, Accollo, cit., 284. V. pure P. Rescigno, Accollo, cit.,
142, il quale ritiene che «il legislatore abbia espressamente disciplinato
solo l’accollo con efficacia esterna,... perché si è avuto particolare riguar-
do all’accollo di debito garantito con ipoteca, all’atto della vendita del-
l’immobile».

(33) Mi pare che questo risultato non cambia sia che si qualifichi l’art.
1273 c.c. come norma dispositiva, sia che si inquadri la menzionata di-
sposizione tra le norme suppletive. Per la distinzione tra norme (deroga-
bili) dispositive e norme (derogabili) suppletive, v. F. Gazzoni, Manuale,
cit., 16.

(34) P. Rescigno, Studi sull’accollo, cit., 11: «... Ammettiamo pure che la
convenzione diretta all’assunzione sia sempre aperta all’adesione del cre-
ditore, indipendentemente dalla volontà delle parti di attribuirgli il di-
ritto contro il nuovo debitore. Consideriamo l’eventualità che l’adesio-
ne manchi. Il creditore non dichiari di aderire, o rifiuta espressamente,
o ancora, in caso di stipulazione che ha come condizione la liberazione

(segue)



non può prodursi, con conseguente rischio che rimanga
frustato l’(eventuale) intento delle parti di “accollare” il
peso economico del debito al terzo assuntore.

Ma il rilievo non pare cogliere nel segno, se si con-
sidera che, in queste ipotesi, delle due l’una: a) se si ri-
tiene riconducibile l’accollo di cui all’art. 1273 c.c. allo
schema del contratto a favore di terzi di cui all’art. 1411
c.c., troverà applicazione il terzo comma di quest’ultima
disposizione normativa, che dispone che, «in caso di re-
voca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittar-
ne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante,
salvo che diversamente risulti dalla volontà delle par-
ti...»; b) nel caso in cui non si condivida la natura di
contratto a favore di terzi dell’accollo e si accerti la vo-
lontà delle parti di imporre, comunque, il peso econo-
mico del debito all’accollante, non dovrebbero esserci
(soverchi) ostacoli all’applicabilità del meccanismo del-
la conversione di cui all’art. 1424 c.c. e, quindi, a che
l’accollo esterno produca gli effetti di quello interno
(35): e ciò in forza del più generale principio di conser-
vazione (in cui si inquadra quello di conversione), che
costituisce uno dei cardini sui quali poggia l’ordinamen-
to giuridico in materia civile (36).

In definitiva, non pare condivisibile l’orientamen-
to della Cassazione, ribadito nella decisione annotata,
secondo cui sarebbe sufficiente, affinché possa configu-
rarsi “accollo interno o semplice”, il silenzio sul punto
della convenzione di accollo e, quindi, la constatazione
che «l’accollante non (abbia) assu(nto) alcuna obbliga-
zione verso il creditore» (37). Pare plausibile, per con-
tro, che sia necessaria un’espressa previsione nel senso
di escludere l’efficacia esterna della convenzione di ac-
collo, se si vuole evitare che il creditore ne profitti.

Ci si può domandare, a questo punto, se abbia an-
cora senso interrogarsi sulla questione in ordine alla ri-
conducibilità dell’accollo (esterno) alla figura del con-
tratto a favore di terzi, tenuto conto che «il motivo
(principale) che induce a richiamarci alla nozione di
contratto a favore di terzi è quello di spiegare l’efficacia
dell’accollo nella sfera giuridica del creditore» (38) e
che questa efficacia è sufficientemente spiegata dalla
(stessa esistenza) della previsione normativa di cui al-
l’art. 1273 c.c. (39).

È stato autorevolmente osservato che «la ragione
per la quale il legislatore sembra configurare negozi giu-
ridici autonomi in relazione a schemi negoziali variabili
va ricercata nel fatto che si tratta sempre di figure (ces-
sione del credito, accollo del debito, ed analoghe osser-
vazioni si possono ripetere per il contratto a favore del
terzo) idonee a realizzare un effetto nella sfera giuridica
di un soggetto estraneo al negozio, cosicché, per quanto
attiene a questa influenza che l’atto può esercitare nei
confronti di un terzo, si spiega la necessità di unificare il
trattamento dei vari tipi negoziali dai quali quell’effetto
può derivare» (40). 

Se si condivide questa opinione, parrebbe non
(più) necessario ricondurre l’accollo allo schema del

contratto a favore di terzo per spiegare la facoltà che ha
il creditore di pretendere l’adempimento dal terzo (41).
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(segue nota 34)

del debitore originario, aderisce ma dichiara di non liberare. Anche in
quest’ultima ipotesi l’efficacia esterna dell’accollo non può prodursi. Si
può concludere che manchi qualsiasi obbligo dell’assuntore verso il de-
bitore originario, anche l’obbligo di procurargli la liberazione? che deb-
ba rimanere inattuato l’intento empirico, la volontà delle parti, diretta
ad imporre il peso economico del debito ad un soggetto diverso dal de-
bitore?».

(35) Sulla estensibilità della regola della conversione ai casi in cui il
contratto è inefficace in senso stretto, v. F. Gazzoni, Manuale, cit., 973,
che la giustifica «attesa la ratio legis e la forza espansiva del principio di
conservazione». Al fine di superare l’ostacolo prospettato, si riferisce ad
un «fenomeno di conversione... (che) si verifica in base al principio di
conservazione del negozio», anche R. Cicala, Gli “studi sull’accollo”, cit.,
1431, il quale, tuttavia, collega detta conversione soltanto all’applicabi-
lità dell’ultimo comma dell’art. 1411 c.c..

(36) Sulla riconducibilità del fenomeno della conversione al principio
di conservazione, cfr. G. De Nova, voce Conversione del negozio nullo, in
Enc. giur., Treccani, 2.

(37) Nel senso della decisione annotata, cfr., tra le altre, Cass., 26 ago-
sto 1997, n. 8044 e Cass., 17 dicembre 1984, n. 6612.

(38) C. Lazzara, Accollo e liberazione, cit., 1303.

(39) In tal senso, ancora Lazzara, Accollo e liberazione, cit., 1303, che os-
serva che «dall’esame del codice può certo rilevarsi che in determinati
casi il negozio produce effetti favorevoli anche per i terzi. E così, per
non citare che i casi più frequenti, la donazione modale può determina-
re il sorgere di un diritto di credito per il terzo; l’adempimento del terzo
determina, il più delle volte, l’estinzione dell’obbligo del debitore; l’e-
spromissione privativa determina l’estinzione dell’obbligo per il debitore
originario; diritti per i terzi possono derivare dal contratto di trasporto,
di deposito, di assicurazione, di mandato, di rendita». L’Autore continua
puntualizzando che «l’ammissibilità di negozi che producano effetti per i
terzi non implica anzitutto che possa configurarsi una particolare cate-
goria di negozi che si caratterizzi proprio per questo effetto, presentando
una disciplina comune ed una stessa struttura funzionalmente preordi-
nata per il sorgere dell’effetto riflesso. Sembrerebbe infatti che questa ef-
ficacia riflessa non possa sempre giustificarsi allo stesso modo, e ciò spie-
gherebbe l’impossibilità di una costruzione dogmatica unitaria, mentre
la differente disciplina prevista per i vari casi potrebbe suggerire l’im-
pressione che il codice faccia riferimento, nel caso di efficacia riflessa,
non tanto al negozio quanto esclusivamente all’effetto...». E conclude
affermando che «...il sorgere del diritto per il terzo non solo non potreb-
be essere posto in dubbio da chi volesse ricorrere ad una nozione più
ampia del negozio con efficacia riflessa per i terzi, ma dovrebbe addirit-
tura costituire il presupposto di tale indagine, con la conseguenza che la
inclusione dell’accollo in tale categoria negoziale presupporrebbe che
l’interprete abbia preventivamente accertato il sorgere del diritto a favo-
re del terzo».

(40) P. Schlesinger, Recensione a P. Rescigno, cit., 652, con riferimento
alla negazione del carattere autonomo del negozio di accollo dall’angolo
visuale della giustificazione causale.

(41) Il che, peraltro, consentirebbe di (poter) ritenere non necessario -
contrariamente a quanto accade per il contratto a favore di terzi - la ma-
nifestazione dello specifico intento delle parti di attribuire il vantaggio
al creditore, affinché quest’ultimo possa pretendere quanto dovutogli di-
rettamente dall’assuntore del debito. Contra, lo stesso P. Schlesinger, Re-
censione a P. Rescigno, cit., 652, il quale, nel criticare l’affermazione che 
«ogni convenzione di accollo valga ad attribuire al creditore il diritto di
aderire, rendendo irrevocabile l’acquisto», precisa che «pure 
nell’(accollo) è necessario uno specifico intento delle parti di attribuire
al beneficiario il vantaggio, consistente nella facoltà di pretendere diret-
tamente dal promittente l’adempimento della promessa».



E se si considera poi che, con riferimento alla di-
sciplina delle eccezioni, «l’ultimo comma dell’art. 1273
non sembra affatto inconciliabile con l’art. 1413» (42)
e che, come già detto, il meccanismo della conversione
dell’accollo esterno in accollo interno può trovare in-
gresso nel nostro ordinamento per altra via che non sia
quella dell’applicazione del terzo comma dell’art. 1411
c.c., sorge il dubbio (43) che “il fascino della ricerca del
sistema” (44) non sia (più) accompagnato, nel caso del-
l’indagine sulla qualificazione dell’accollo come con-
tratto a favore di terzi, dall’utilità del riscontro applica-
tivo.

La natura sussidiaria dell’obbligazione solidale
nell’accollo cumulativo

Di immediata percettibilità è, per contro, il portato
pratico della soluzione della questione specifica sotto-
posta all’esame della Cassazione in ordine alla natura
sussidiaria dell’obbligazione solidale nell’accollo cumu-
lativo: e ciò, soprattutto, se si considera la diffusione
dell’accollo nell’ambito della contrattazione immobilia-
re. 

Esemplificativamente, si consideri che, nei casi di
compravendita di immobili su cui gravi un mutuo ban-
cario, le parti contraenti convengono frequentemente
che l’acquirente, invece di corrispondere per intero la
somma pattuita a titolo di prezzo, si assuma il debito re-
lativo al capitale residuo dello stesso mutuo.

Ora, è pur vero che gli istituti di credito difficil-
mente manifestano espressamente la loro volontà di
aderire alla convenzione di accollo; ma, se si condivide
l’opinione (di parte della dottrina) secondo cui non è
necessaria l’adesione del creditore perché l’accordo di
accollo produca effetto (quello cumulativo) anche nei
suoi confronti, sono evidenti gli inconvenienti per le
banche nel caso in cui si dia risposta positiva al quesito
prospettato: gli istituti di credito (e, più in generale, i
creditori di un corrispettivo dovuto a saldo del prezzo)
correrebbero il rischio di vedersi paralizzate le lunghe e
costose azioni esecutive ai danni del debitore originario,
e ciò per non aver richiesto preventivamente l’adempi-
mento all’accollante.

Tenendo ben presente le conseguenze pratiche che
discendono dalla soluzione della problematica in esame,
si deve rilevare che il dato di partenza di questa ulteriore
indagine non può non essere che quello di diritto positi-
vo, costituito dalla mancanza, nella disciplina legislativa
dell’accollo (così come in quella della espromissione),
della regola in ordine al carattere sussidiario dell’obbli-
gazione a carico del debitore originario. Regola posta dal
legislatore, all’art. 1268, comma 2, c.c., con esclusivo ri-
ferimento alla fattispecie della delegazione (45).

La Cassazione, nella decisione annotata, ha rileva-
to che «... autorevole dottrina da tempo ritiene che
nell’accollo cumulativo..., deve ricevere applicazione
analogica la regola stabilita per la delegazione dall’art.
1268, comma, 2, c.c., che degrada l’obbligazione del de-

legante ad obbligazione sussidiaria, di tal che il credito-
re ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempi-
mento all’accollante» (46). Ha poi aggiunto che «la
dottrina ha argomentato in questo senso dalla compati-
bilità di sussidiarietà e solidarietà; dalla unità del feno-
meno dell’assunzione del debito altrui; dalla disciplina
di alcune ipotesi tipiche di accollo cumulativo (artt.
1408, comma 2, 2356, 2481 c.c.); sul piano sistematico
ha osservato che nell’accollo cumulativo il peso defini-
tivo del debito è destinato a gravare interamente sul-
l’accollante, sicché lo schema appropriato è quello del-
l’obbligazione solidale passiva ad interesse unisoggetti-
vo, la cui modalità tipica è la sussidiarietà».

Il Collegio di legittimità ha conclusivamente di-
chiarato di «recepi(re) l’indicato orientamento dottri-
nale..., considerando che, come osservato dalla dottrina
più recente, se il creditore aderisce all’accollo, accetta
implicitamente il nuovo debitore nel ruolo di obbligato
principale, con la conseguenza che l’applicazione della
regola della degradazione dell’obbligazione dell’accolla-
to ad obbligazione sussidiaria è pienamente giustifica-
ta».

Visto il riferimento, per sintesi, agli argomenti
svolti dalla dottrina a sostegno della tesi della sussidia-
rietà dell’obbligazione gravante in capo al debitore ori-
ginario (anche) nell’accollo cumulativo, vale la pena di
esaminare più a fondo questi argomenti e la puntuale
replica di cui sono stati fatti oggetto.

E così, anzitutto, con riferimento alla questione in
ordine alla “compatibilità di sussidiarietà e solidarietà”,
è stato rilevato che, a norma dell’art. 1293 c.c., «la soli-
darietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori sia-
no tenuti ciascuno con modalità diverse...» e che la
menzionata disposizione normativa «allude proprio ai
casi di responsabilità sussidiaria». Con la conseguenza
che risulta «dimostra(to) che la sussidiarietà della re-
sponsabilità è compatibile con la nozione di obbligazio-
ne in solido» (47).
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Note:

(42) Sempre P. Schlesinger, Recensione a P. Rescigno, cit., 654.

(43) Che una più ponderata riflessione potrebbe facilmente fugare.

(44) La locuzione è presa a prestito dalle pagine introduttive di F. Gaz-
zoni, Manuale, cit..

(45) Dispone l’art. 1268, secondo comma, c.c., con riferimento alla de-
legazione cumulativa, che «...il creditore che ha accettato l’obbligazione
del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al
delegato l’adempimento», congiungendo con l’avversativa “tuttavia” la
riportata proposizione con quella precedente, secondo cui «il debitore
originario non è liberato dalla sua obbligazione» quando il terzo assun-
tore «si obbliga verso il creditore».

(46) Il riferimento è chiaramente a P. Rescigno, specie in Studi sull’accol-
lo, cit., 63 ss. È però lo stesso Autore a dare atto che, con riferimento al-
l’espromissione, sono stati altri a concludere, prima di lui, che «la re-
sponsabilità del debitore primitivo diviene sussidiaria rispetto a quella
dell’espromittente» e, segnatamente, G. Quagliarello, L’espromissione,
Napoli, 1953, 89 ss.

(47) P. Rescigno, Studi sull’accollo, cit., 68.



Sennonché, l’asserita compatibilità tra sussidia-
rietà e solidarietà non pare decisiva dal momento che
- come pure è stato rilevato - «tra il “posse” e l’“esse”
c’è un salto logico...» (48). In altri termini, la menzio-
nata «norma permette solo di inserire nel sistema, at-
traverso il principio in essa affermato, la responsabilità
sussidiaria come una delle possibili “modalità diverse”,
ma in quanto questa particolare modalità abbia altri-
menti la sua base normativa» (49): ragion per cui va
ricercata altrove la dimostrazione dell’esistenza del
principio che consente di ritenere sussidiaria l’obbli-
gazione del debitore originario (anche) nell’accollo
cumulativo.

Deve segnalarsi subito, tra gli argomenti svolti per
sostenere l’applicabilità del beneficium ordinis a favore
del debitore originario (anche) nell’accollo e nell’espro-
missione cumulativi, quello di più grande fascino - per
lo sforzo di ricerca del sistema che esso comporta - che
fa leva sulla «“fondamentale unità del sistema di assun-
zione del debito altrui”, facendo cadere l’accento sul
“passaggio del peso (economico) definitivo del debito”
dal debitore originario all’assuntore, quale effetto tanto
dell’accollo quanto della delegazione e della espromis-
sione» (50).

La dottrina che aderisce a questa teorizzazione trae
argomento, in particolare, dall’esistenza di alcuni casi
di accollo cumulativo ex lege (51), quali contemplati,
ad esempio, dagli artt. 1408, comma 2, 2356 cpv., 2481
cpv., c.c., per poi sostenere che «la ragione economica
che ha indotto il legislatore a dettare le... norme (da
ultimo menzionate) vale anche nei casi di accollo cumu-
lativo convenzionale(:) nei rapporti interni - si osserva
- è normale che il peso del debito gravi sull’accollan-
te...» (52).

Al riguardo, una ricerca accurata (53) volta a di-
mostrare che «la sussidiarietà della responsabilità si ri-
collega alla volontà (negoziale o del legislatore) di at-
tribuire rilevanza, di fronte al creditore, all’assenza di
contitolarità del peso economico del debito» (54), ha
indotto il relativo autore a configurare l’espromissione
e l’accollo cumulativi come tipiche figure di obbliga-
zioni solidali nell’interesse esclusivo dell’assuntore e,
conseguentemente, a degradare a sussidiaria l’obbliga-
zione gravante in capo al debitore originario: «la valu-
tazione funzionale dei due istituti e il dato normativo -
si sostiene - inducono a ritenere che l’assunzione del de-
bito altrui dia vita, secondo lo schema legale tipico, ad
obbligazione solidale caratterizzata dalla posizione di
debitore principale dell’assuntore; a ritenere, cioè, che,
in mancanza di diversa pattuizione, su quest’ultimo
debba ricadere il peso economico del debito» (55). E
questo “assetto degli interessi” dovrebbe costituire la
base normativa che giustifica la degradazione a sussi-
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che «se anche fosse vero che l’art. 1272 non è di ostacolo alla concezio-
ne accolta, ciò significherebbe solo la possibilità che per effetto della
espromissione cumulativa la responsabilità del debitore originario degra-
di a sussidiaria, non dimostra invece l’esistenza di questo principio».

(49) F. Di Sabato, L’assuntore nel concordato fallimentare, Napoli, 1960,
167.

(50) Le parole tra virgolette sono di R. Cicala, voce Espromissione, in
Enc. giur., Treccani, 7, il quale aderisce alla teorizzazione della dottrina
dominante ritenendo che «vi sono dati normativi che, rilevando una
pur minima unità del fenomeno dell’assunzione del debito altrui, giusti-
ficano un correlativo minimo di disciplina comune (oltre quella degli
artt. 1275, 1276)». L’Autore puntualizza che sono «tali, anzitutto, l’im-
piego legislativo, indistinto per le tre figure (e specialmente per l’espro-
missione e l’accollo) della locuzione di “assumere” il debito altrui, che è
indicativo di una pur minima unità concettuale e, proprio quanto al be-
neficium ordinis, l’espressa prescrizione di esso non solo per la delegazione
(art. 1268, comma 2) ma anche per l’accollo, giusta l’art. 1408, comma
2, in tema di cessione del contratto passivamente cumulativa, la cui
struttura negoziale si articola proprio, oltre che sulla cessione di crediti,
sull’accollo cumulativo di debiti...».

(51) Per una completa ricognizione di questi casi, v. P. Rescigno, Studi
sull’accollo, cit., 69 ss. e 247 ss.

(52) Ancora P. Rescigno, Studi sull’accollo, cit., 71, il quale puntualizza
che «è ciò che la legge dispone per la vendita di eredità (articolo 1545)
e la giurisprudenza ritiene, con pieno fondamento, per la cessione di
azienda commerciale (art. 2560)»; ed aggiunge: «Una conferma ancora
più sicura della responsabilità sussidiaria del debitore originario, nel ca-
so di accollo cumulativo, si trova nell’art. 1408... (che) contempla un’i-
potesi atipica di cessione del contratto. Questa, come successione nella
fonte stessa dei rapporti contrattuali, produce il trasferimento dei credi-
ti e l’accollo privativo dei debiti (art. 1408, comma 1 ), e cioè la libera-
zione del cedente. Se il ceduto, nel consentire alla cessione, dichiara di
non liberare il cedente, si ha una grave deviazione dallo schema tipico
della cessione di contratto e l’operazione si risolve in una cessione dei
crediti combinata ad un accollo cumulativo di debiti. Si ha una deroga
anche al principio fissato dall’art. 1273, comma 2 . Nelle intenzioni
delle parti (cedente e cessionario) la liberazione del cedente costituisce
una condizione della adesione del ceduto, e l’intenzione delle parti cor-
risponde all’efficacia tipica del negozio; il creditore può accettare l’of-
ferta modificandone i termini (ciò che gli è vietato per l’accollo) e
conservare la garanzia del cedente. Quel che ci preme sottolineare, ai
fini del nostro discorso, è che nel nostro caso, verificandosi l’accollo
cumulativo dei debiti, la responsabilità del cedente non liberato divie-
ne sussidiaria rispetto alla responsabilità del cessionario (art. 1408,
cpv.)».

(53) Effettuata, in particolare, sull’aspetto strutturale della “solidarietà
cambiaria” nei rapporti interni, da G.F. Campobasso, Coobbligazione
cambiaria e solidarietà diseguale, Napoli, 1974, 118 ss. e 331 ss..

(54) G.F. Campobasso, Coobbligazione cambiaria, cit., 119.

(55) Ancora G.F. Campobasso, Coobbligazione cambiaria, cit., 273-274,
il quale aggiunge che «funzionalmente, espromissione ed accollo rap-
presentano, anche nell’ordinamento vigente, istituti volti a produrre
la sostituzione di un nuovo debitore all’originario, non la moltiplica-
zione dei soggetti passivi del rapporto obbligatorio né il semplice
rafforzamento della garanzia del creditore. Se esigenze di tutela del
soggetto attivo inducono il legislatore del ‘42 a porre un diaframma
(dichiarazione espressa di liberazione del creditore) alla realizzazione
degli effetti tipici - obbligatorio a carico dell’assuntore, liberatorio a
favore del debitore originario - e se, conseguentemente, il risultato ef-
fettuale è similare a quello riscontrabile nella comune obbligazione so-
lidale, ciò non deve far dimenticare che l’essenza di tali istituti, la ra-
gione di una loro autonoma esistenza giuridica, è pur sempre costituita
dall’assunzione di un nuovo debito (o dello stesso debito) da parte di
un nuovo soggetto e dalla liberazione del debitore originario. Qualora
si ritenesse, per contro, che l’assuntore diventi coobbligato solidale in
senso proprio, con conseguente applicazione della presunzione di cui
al secondo comma dell’art. 1298, ovvero un garante del debito altrui,
espromissione e accollo cumulativi perderebbero ogni autonoma rile-
vanza funzionale...».

Note:

(48) B. Carpino, Espromissione cumulativa e fideiussione, in Riv. dir. civ., I,
1969, 397, che, con riferimento all’espromissione cumulativa, osserva



diaria dell’obbligazione gravante in capo al debitore
originario (anche) nell’accollo e nell’espromissione cu-
mulativi (56).

Sennonché, l’argomento della riconducibilità del-
l’accollo allo schema dell’obbligazione solidale passiva
ad interesse unisoggettivo (57), pare rivelarsi decisivo
nella misura in cui si è disposti a condividere l’(autore-
vole) opinione di chi (58) ravvisa nell’accollo un nego-
zio giuridico autonomo, con una giustificazione causale
tipica costituita dalla “assunzione del debito altrui”. Ed
infatti, soltanto in questo caso ha senso indagare su “as-
setti degli interessi” e “schema legale tipico” e, conse-
guentemente, esprimersi in termini di “valutazione fun-
zionale” dell’istituto in esame.

Se, per contro, si condivide la (altrettanto auto-
revole) opinione di chi (59) nega all’accollo la valen-
za di “autonomo tipo negoziale” e lo riconduce al ne-
gozio (tra debitore originario e terzo assuntore) che in
concreto è stato posto in essere, non pare pertinente
far discendere conseguenze normative dalla constata-
zione dell’assetto che, solitamente, assumono gli inte-
ressi sottostanti all’operazione di accollo: ben potreb-
be accadere che le parti configurino l’accollo, ad
esempio, come un contratto di mandato, con conse-
guente assunzione del debito da parte del terzo e con-
testuale obbligo a carico del mandante di «sommini-
strare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione
del mandato» (art. 1719 c.c.). In questo specifico ca-
so, l’obbligazione solidale passiva può senz’altro quali-
ficarsi ad interesse unisoggettivo, con la rilevante dif-
ferenza (rispetto a quanto assume la sopra riferita teo-
rizzazione), però, che l’“interesse unisoggettivo” che
viene in considerazione non è quello del terzo assun-
tore ma quello del debitore originario: sul quale do-
vrebbe ricadere, in via definitiva, “il peso economico
del debito”.

Ma, soprattutto, in questo caso - come in altri casi
(60) - la sussidiarietà dell’obbligazione gravante in capo
al debitore originario non pare trovare plausibile giusti-
ficazione nei rapporti interni tra le parti contraenti l’ac-
collo (61).

È stato efficacemente osservato, in occasione di
un’indagine avente ad oggetto, in particolare, la
espromissione, che il minimo comune denominatore
delle tre fattispecie astratte di cui agli art. 1268 ss.
c.c. non può ravvisarsi nello spostamento del peso del
debito nel rapporto interno, bensì nell’assunzione
esterna e cioè, nel «far proprio (il debito) (almeno)
verso il creditore». E che, «proprio perché l’espromit-
tente (o il delegato o l’accollante) ha fatto suo il debito
obbligandosi perciò come debitore principale, l’altro
correlativamente diviene debitore sussidiario (“garan-
te”), come tale debitore senza alcuna “parte” (cioè
senza peso) di debito (ormai non più suo, ma dell’e-
spromittente), ancorché nel rapporto interno con l’e-
spromittente il peso del debito sia rimasto a suo cari-
co...» (62).

È pur vero che, così ragionando, è inevitabile che,
nelle predette ipotesi di assunzione cumulativa, si regi-
stri «uno sfasamento... tra rapporto esterno (verso il
creditore) e rapporto interno (tra i condebitori): l’as-
suntore, nelle ipotesi in esame, è condebitore solidale
“principale” solo verso il creditore (e correlativamente
il debitore originario diviene debitore sussidiario solo
verso il creditore), mentre nel rapporto interno il peso
del debito rimane a carico del debitore originario (che
perciò non potrà opporre in compensazione al creditore
un debito dell’espromittente, né avrà regresso verso co-

CORRIERE GIURIDICO N. 9/20041182

GIURISPRUDENZA•OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Note:

(56) Sempre G.F. Campobasso, Coobbligazione cambiaria, cit., 279 ss.,
che, conclusivamente, afferma: «Che la responsabilità del debitore ori-
ginario si atteggi come sussidiaria, è effetto che discende dal mutamento
della sua posizione giuridica: cessa di essere debitore principale e diviene
garante in solido dell’assuntore. In tale nuova e diversa posizione del de-
bitore originario trova fondamento l’onere del creditore di rivolgersi
preliminarmente all’assuntore, secondo le linee di un sistema che ha si-
gnificative espressioni nella solidarietà cambiaria e fideiussoria, nonché
nelle fattispecie regolate dagli artt. 2356 e 2481 c.c. ... Pertanto, non so-
lo si è in presenza di figure tipiche di obbligazioni solidali passive nell’in-
teresse esclusivo ma l’assenza di “comunioni di interessi” incide sulla di-
sciplina dei c.d. rapporti esterni, sebbene la posizione dell’originario de-
bitore non possa identificarsi con quella di un fideiussore in senso tecni-
co...».

(57) Per la configurabilità di questa tipologia di obbligazioni solidali, cfr.
A. Di Majo, voce Obbligazioni solidali, in Enc. dir., Milano, 306 ss., che
puntualizza che «la distinzione tra obbligazioni solidali “ad interesse co-
mune” ed obbligazioni solidali “ad interesse unisoggettivo” ha riflessi
non trascurabili sul piano pratico giacché alle obbligazioni del secondo
tipo non si applicherà il criterio della divisione dell’obbligazione tra i
vari debitori solidali (art. 1298) e il regime delle eccezioni potrà essere
diversamente regolato (art. 1297, 1945)».

(58) Così P. Rescigno, Studi sull’accollo, cit., 158 ss., il quale pone tale
assunto alla base della sua originale costruzione.

(59) P. Schlesinger, Recensione a P. Rescigno, cit., 651 ss., il quale sottoli-
nea che «la disciplina normativa dell’accollo non è destinata a regolare
un negozio tipico, bensì ad attribuire una considerazione unitaria ad una
pluralità di schemi negoziali, idonei tutti a determinare l’effetto giuridi-
co dell’assunzione di un debito altrui. E così, lungi dal costituire un au-
tonomo tipo negoziale, l’accollo può in concreto assumere la configura-
zione di una donazione..., di un contratto di scambio..., di un contratto
di mandato...»

(60) Ad esempio, nella ulteriore ipotesi della donazione conseguente al-
l’assunzione del debito altrui animo liberalitatis.

(61) Contra, cfr. R. Cicala, Espromissione, cit., 8 ss., che, partendo dalla
premessa che l’accollo è un «contratto che determina e giustifica causal-
mente il sacrificio dell’accollante ed il correlativo vantaggio dell’accol-
lato», ritiene che «nell’assunzione mediante accollo - a differenza di
quanto accade nella delegazione e nell’espromissione - il passaggio del peso
del debito è senz’altro anche nel rapporto interno effetto... essenziale
dell’accollo medesimo...».

(62) R. Cicala, Espromissione, cit., 6 ss., il quale sostiene che «in ipotesi
di accollo cumulativo, dunque, l’assuntore è, anche rispetto al debitore,
l’obbligato principale nel senso di condebitore a cui carico sta il peso del
debito, mentre il debitore originario diventa condebitore senza peso di
debito. Ma siffatto sincronismo tra assunzione esterna ed assunzione in-
terna non trova riscontro nella delegazione e nell’espromissione...». Per
le ragioni già illustrate nel nostro precedente commento in relazione al-
la impossibilità di configurare l’accollo come un negozio tipico, non ci
pare che si possa prospettare la delineata differenza tra accollo, da un la-
to, ed espromissione e delegazione, dall’altro.



stui)» (63). Ma ciò non pare inficiare la correttezza del
ragionamento dal momento che la espressa qualificazio-
ne, da parte del legislatore (almeno con riferimento al-
l’accollo e all’espromissione), dell’obbligazione del terzo
assuntore come obbligazione solidale, non significa che
non si possa (e si debba) indagare, in concreto, sull’ap-
plicabilità alle fattispecie di cui agli artt. 1268 ss. cc.
delle singole regole poste in materia di “obbligazioni in
solido” in generale (art. 1292 c.c.) e, prima tra queste,
della norma in materia di regresso tra condebitori (64).

Preliminare a questa indagine, dovrebbe essere poi
la ricognizione delle norme poste dal legislatore specifi-
camente in materia di delegazione, espromissione ed
accollo, in modo da escludere senz’altro l’applicabilità
di quelle norme, poste in materia di “obbligazioni in so-
lido” in generale, che sono incompatibili con le prime.

Esemplificativamente, non pare nemmeno potersi
prospettare l’applicabilità (65) del disposto del primo
comma dell’art. 1301 c.c. al caso in cui (66) il creditore
abbia dichiarato di liberare il debitore originario, dal
momento che esiste una specifica disposizione di legge
che prevede che «in ogni caso (anche quando il debitore
originario è liberato) il terzo è obbligato verso il credito-
re...» (art. 1273, ult. comma, c.c.). Così come non pare
avere senso interrogarsi, in materia di espromissione,
sull’applicabilità dell’eccezione di compensazione di cui
al primo comma dell’art. 1302 c.c., a fronte di quanto
dispone chiaramente l’art. 1272, ult. comma, c.c., se-
condo cui l’espromittente «non può oppor(re al credi-
tore) la compensazione che avrebbe potuto opporre il
debitore originario, quantunque si sia verificata prima
dell’espromissione» (67).

Parrebbe, in definitiva, che «una pur minima unità
nel fenomeno dell’assunzione del debito altrui» (68)
possa ravvisarsi nell’assunzione esterna (verso il credito-
re) del debito che caratterizza le tre fattispecie configu-
rate dagli artt. 1268 ss. c.c.: il che, peraltro, è coerente
con la conclusione cui siamo giunti in precedenza in
ordine alla efficacia esterna immediata (a prescindere
dall’adesione del creditore) dell’accollo.

Si tratta ora di vedere se questo minimo comune
denominatore, magari corroborato da altri dati norma-
tivi, sia sufficiente a giustificare “un correlativo minimo
di disciplina comune (oltre quella degli artt. 1275,
1276” (69) e, segnatamente, l’estensione del beneficium
ordinis di cui al secondo comma dell’art. 1268 c.c. an-
che all’accollo cumulativo.

Ci limitiamo a rilevare (70), con riferimento alle
“ipotesi tipiche (in quanto disciplinate dal legislatore) di
accollo cumulativo” menzionate nella decisione anno-
tata, che né il riferimento all’art. 2356 c.c. né quello al-
l’art. 2481 c.c. si rivelano decisivi nel senso sopra pro-
spettato (71): e ciò dal momento che, in entrambi i ca-
si, il carattere sussidiario dell’obbligazione solidale
dell’“alienante” pare trovare giustificazione nella ricon-
ducibilità dell’accollo previsto ex lege allo schema del-
l’obbligazione solidale passiva ad interesse soggettivo

(interesse che è, inequivocabilmente, quello dell’“ac-
quirente”) e, quindi, nella distribuzione interna predefi-
nita del peso economico del debito (che graverà, in de-
finitiva, sullo stesso acquirente). Mentre, come si è già
detto, la convenzione di accollo parrebbe essere neutra
dall’angolo visuale dello spostamento del peso del debi-
to nel rapporto interno.

Più convincente pare, per contro, l’argomento che
fa leva su quanto disposto dal secondo comma dell’art.
1408 c.c., secondo cui «...il contraente ceduto, se ha di-
chiarato di non liberare il cedente, può agire contro di
lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni
assunte»: ma, pur ravvisandosi nella cessione del con-
tratto indubitabilmente un fenomeno di accollo di de-
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(63) Ancora R. Cicala, Espromissione, cit., 9, il quale osserva che, per
contro, «nello schema tipico della solidarietà, al quale soltanto sembra
limitarsi l’attenzione della dottrina, l’incidenza del peso del debito all’in-
terno del gruppo debitorio si riverbera puntualmente, tale quale, all’e-
sterno».

(64) Sempre R. Cicala, Espromissione, cit., 9, il quale revoca in dubbio
l’applicabilità dell’art. 1299 c.c. alla fattispecie di espromissione osser-
vando che, «una volta dimostrato, dunque, che è ben possibile che nel-
l’espromissione all’assunzione del peso del debito verso il creditore... può
non far riscontro lo spostamento del peso del debito anche nel rapporto
tra espromittente e debitore, cioè nel rapporto interno della solidarietà;
non potrà non tenersi conto, anche per il regresso, di tale possibile sfasa-
mento tra rapporto esterno e rapporto interno quanto all’incidenza del
peso del debito e non potrà quindi enunciarsi una regola assoluta né
nell’uno né nell’altro senso prospettato dalle opposte vedute poc’anzi ri-
cordate...».

(65) Contrariamente a quanto ritenuto da G.F. Campobasso, Coobbliga-
zione cambiaria, cit., 275, che sostiene che, «configurandosi la liberazio-
ne successiva come dichiarazione di natura remissoria, ove si accogliesse
la prima ipotesi (coobbligazione in senso proprio) troverebbe applicazio-
ne l’art. 1301, comma 1: la liberazione del debitore originario estinguerà
anche il debito dell’assuntore o (qualora si individui nella dichiarazione
liberatoria una remissione ad personam) determinerà, quanto meno, una
decurtazione della sua obbligazione per la quota, in ipotesi, gravante sul
debitore originario...».

(66) Si limita la riflessione all’istituto dell’accollo.

(67) L’art. 1272, comma 3 c.c. è stato fatto valere per sostenere che «l’i-
nopponibilità da parte dell’assuntore della compensazione che avrebbe
potuto far valere il debitore originario, anche se verificatasi successiva-
mente all’assunzione, è coerentemente spiegabile solo ove si configuri il
terzo interveniente come obbligato principale: non si spiegherebbe, al-
trimenti il divario normativo rispetto all’art. 1247» (G.F. Campobasso,
Coobbligazione cambiaria, cit., 276). A questa osservazione è stato obiet-
tato da G. Castiglia, Promesse unilaterali atipiche, in Riv. dir. comm.,
1983, 353, che «l’argomento prova... troppo, se non addirittura si rove-
scia, in quanto porta a dimostrare che all’interno della normativa dell’e-
spromissione deroghe alla disciplina comune delle obbligazioni solidali
sono bensì permesse - e in ciò può utilmente richiamarsi l’art. 1293 -,
ma solo nella misura in cui vengono espressamente previste da una nor-
ma di legge».

(68) L’espressione è di R. Cicala, Espromissione, cit., 7, che, però, ravvisa
detta “minima unità” in quanto disposto dagli artt. 1268, comma 2, e
1408, comma 2, c.c..

(69) Anche questa espressione è di R. Cicala, Espromissione, cit., 7.

(70) A causa degli inevitabili limiti di questo lavoro.

(71) Le due menzionate norme paiono decisive, piuttosto, nel senso di
concludere che la sussidiarietà è compatibile con la solidarietà.



biti, non si può leggere la menzionata norma avulsa dal
contesto normativo in cui è inserita. Contesto che è
quello della cessione del contratto (artt. 1406 ss. c.c.),
la cui struttura negoziale si articola sia sulla cessione dei
crediti che sull’accollo dei debiti.

Ora, il legislatore ha configurato “il contratto di
cessione di un contratto” come un accordo «trilatera-
le... (che) si conclud(e) quindi con l’incontro dei con-
sensi del cedente, del cessionario e del ceduto» (72). E
la trilateralità della fattispecie contrattuale giustifica
senz’altro, in linea di principio, la liberazione del con-
traente cedente dai debiti assunti, dal momento che il
contraente ceduto, qualora non sia convinto della sol-
vibilità del cessionario, ben potrebbe non consentire al-
la cessione del contratto.

Pertanto, la facoltà che lo stesso legislatore ha
ascritto in capo al contraente ceduto “di non liberare il
cedente” si configura senz’altro come una “deviazione
dallo schema tipico della cessione di contratto” (73),
giustificando così un’attenuazione della responsabilità
di quest’ultimo. Responsabilità che, in definitiva, de-
grada a sussidiaria ai sensi dell’art. 1408, comma 2, c.c.,
in ragione del fatto che già il permanere della responsa-
bilità del cedente costituisce una deroga al principio
stabilito dal primo comma della menzionata disposizio-
ne normativa.

Di tutto questo non vi è traccia nella fattispecie di
accollo di cui all’art. 1273 c.c., che, anzi - come corret-
tamente rilevato proprio da quella dottrina (74) che
trae argomento dal secondo comma dell’art. 1408 c.c.
per sostenere la sussidiarietà dell’obbligazione del debi-
tore originario nell’accollo cumulativo - è, anch’essa,
derogata da quest’ultima norma: nel senso che è vietato
al creditore, in caso di accollo, accettare l’offerta modi-
ficandone i termini in modo da conservare la garanzia
del cedente il debito (75).

Ma, se così è, anche questo ulteriore argomento
non pare decisivo al fine di risolvere la questione speci-
fica prospettata: e ciò perché, come si è visto, la sussi-
diarietà dell’obbligazione del debitore originario (con-
traente cedente) ha, nella fattispecie di cessione del
contratto configurata dal legislatore, una giustificazione
affatto peculiare che non ricorre in materia di accollo
ex art. 1273 c.c.

Un passo in avanti, nella ricerca di dati normativi
che potrebbero giustificare l’estensione del beneficium
ordinis in favore del debitore originario all’accollo cu-
mulativo, si può fare se si considera che la responsabi-
lità del debitore originario - in tutte e tre le fattispecie
c.d. di “assunzione del debito altrui” di cui agli artt.
1268 ss. c.c. - è qualificata dal legislatore come solidale
(76).

Cosicché, facendo leva, da un lato, su detta quali-
ficazione (77) e, dall’altro, sull’assunzione esterna (ver-
so il creditore) che caratterizza tutte e tre le fattispecie
di cui agli artt. 1268 ss. c.c., è agevole osservare che
«l’opportunità di un’interpretazione razionalizzatrice... è

postulata dalla considerazione che un regolamento dif-
ferenziato dei vari schemi di assunzione cumulativa del
debito altrui non avrebbe giustificazione logica...» (78).
È pur vero, però, che «in quanto si possa dimostrare che
la disciplina delle tre diverse fattispecie di assunzione
del debito altrui diverga con certezza sotto spetti non ir-
rilevanti, è prudente ammettere che il silenzio della leg-
ge - la quale non riferisca ad un istituto il precetto for-
mulato per un altro - corrisponde ad un intento preciso
che l’interprete potrà semmai far oggetto di critica sul
piano politico, allegando una supposta incongruenza
della norma rispetto al fenomeno pratico da regolare,
ma non dimenticare; non sarà quindi lecito estendere
ad oggetti diversi norme specificamente poste per una
materia particolare» (79).

Al riguardo ci limitiamo a rilevare che, se esistono
senz’altro principi comuni alle tre figure - quali (80) il
naturale effetto cumulativo del negozio di assunzione e
le disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 1275
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(72) F. Gazzoni, Manuale, cit., 1013, che dà atto di quello che è l’orien-
tamento della dottrina dominante e della giurisprudenza prevalente.

(73) V. supra nota 52.

(74) P. Rescigno, Studi sull’accollo, cit., 71.

(75) V. supra (ancora) nota 52.

(76) La qualificazione in tal senso è espressa con riferimento all’espro-
missione (art. 1272, comma 1, c.c.) e all’accollo (art. 1272, comma 3,
c.c.). In relazione alla fattispecie della delegazione, la qualificazione del-
la responsabilità del debitore originario come solidale si desume agevol-
mente dalla contrapposizione voluta dallo stesso legislatore (mediante
la congiunzione avversativa “tuttavia”) tra quanto disposto, rispettiva-
mente, al comma1 e al comma 2 dell’art. 1268 c.c.: se la responsabilità
del debitore originario è sussidiaria solo se “il creditore ha accettato l’ob-
bligazione del terzo”; e se, nel caso in cui ciò non sia avvenuto, “il debi-
tore originario non è liberato dalla sua obbligazione”; è chiaro che, in
quest’ultima ipotesi, il creditore può chiedere l’adempimento sia al terzo
assuntore che al debitore originario. Il quale, non potendo opporre il be-
neficium ordinis, è sicuramente obbligato in solido nel senso di cui all’art.
1292 c.c..

(77) Qualificazione corretta, per quanto già detto nel commento che
precede, nell’esclusivo senso esplicitato dall’art. 1292 c.c. (il creditore
può chiedere di adempiere sia al debitore originario che al terzo assun-
tore e l’adempimento di uno dei due libera l’altro nei confronti del cre-
ditore), salva l’ulteriore verifica in ordine alla applicabilità alle singole
fattispecie di cui agli art. 1268 ss. c.c. delle regole poste dal legislatore
in materia di “obbligazioni in solido” in generale. Verifica che abbiamo
già detto dover essere condotta su un duplice piano: in concreto, aven-
do riguardo al rapporto interno (tra debitore originario e terzo assunto-
re) che viene in considerazione; e in astratto, verificando la compatibi-
lità tra le norme poste, da un lato, specificamente in materia di delega-
zione, espromissione ed accollo e, dall’altro, in materia di “obbligazioni
in solido” in generale. In modo da escludere l’applicabilità di quelle
(norme), tra queste ultime, che siano incompatibili con le prime (men-
zionate norme) e di quelle ulteriori (norme) che non siano suscettibili
di regolare il rapporto tra debitore originario e terzo assuntore che vie-
ne in considerazione di volta in volta.

(78) Come è stato osservato da G. Castiglia, Promesse unilaterali atipiche,
cit., 353. 

(79) Ancora G. Castiglia, Promesse unilaterali atipiche, cit., 353.

(80) Oltre oltre a quello già sottolineato dell’assunzione del debito verso
il creditore da parte del terzo assuntore.



e 1276 c.c. -, non mancano però al tempo stesso diver-
genze di disciplina (81) e ciò, soprattutto, rispetto al re-
gime delle eccezioni opponibili dal terzo interventore
(artt. 1271, 1272, comma 2 e comma 3, 1273, comma
4, c.c.).

Proprio con riferimento alla disciplina delle ecce-
zioni opponibili, è stato correttamente osservato che
«la preventiva richiesta di adempimento all’assuntore
può costituire un grave inconveniente per il creditore
tenuto conto, fra l’altro, che l’assuntore potrebbe anche
rispondere per un debito che non sia perfettamente
uguale al precedente”, dal momento che “l’assuntore ri-
sponde nei limiti in cui ha assunto il debito» (82).

Ma, anche se evidentemente la disciplina com-
plessiva della modificazione soggettiva (ex latere debito-
ris) del rapporto obbligatorio è asimmetrica in qualche
sua parte, nulla impedisce di dare maggior peso ai dati
comuni sopra individuati e - sulla base della constata-
zione che, ai sensi dell’art. 1268, comma 2, c.c., soltan-
to «il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo
non può rivolgersi al delegante...» - ragionare come ha
fatto (conclusivamente) la Corte, allorché ha sostenuto
che «se il creditore aderisce all’accollo, accetta implici-
tamente il nuovo debitore nel ruolo di obbligato princi-
pale, con la conseguenza che l’applicazione della regola
della degradazione dell’obbligazione dell’accollato ad
obbligazione sussidiaria è pienamente giustificata» (83).

E così, l’iniziativa di adesione del creditore - non
richiesta ai fini del perfezionamento e dell’efficacia
(esterna) della convenzione di accollo (84) - darebbe
ragione, in forza del principio dell’autoresponsabilità
(85), di una situazione indubbiamente peggiorativa per
lo stesso creditore, quale quella che è caratterizzata dal-
la degradazione dell’obbligazione del debitore originario
ad obbligazione sussidiaria.
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(81) G. Castiglia, Promesse unilaterali atipiche, cit., 354, sostiene che «la
chiave di volta per la soluzione del problema sta invece nell’art. 1274.
Questa norma, nel prevedere il fenomeno dell’insolvenza del nuovo de-
bitore nelle assunzioni privative, contempla esclusivamente le ipotesi
della delegazione e dell’accollo nel quale la liberazione del debitore ori-
ginario sia condizione espressa della stipulazione; nulla è detto della
espromissione e dell’accollo in cui la liberazione consegue alla espressa
dichiarazione del creditore. Se, con riguardo all’espromissione, la lacuna
si ritiene giustificabile nel confronto con la delegazione (dacché nel pri-
mo schema mancherebbe quell’iniziativa del debitore che, per il princi-
pio dell’autoresponsabilità, darebbe ragione del permanere dell’obbligo
in capo al delegante liberato), rimane incomprensibile la disarmonia
della regolamentazione dell’accollo». Aggiunge l’Autore: «Si tratterà di
un difetto di coordinamento o della sopravvivenza incongrua di caratte-
ri storicamente superati: sta di fatto che l’articolo “non può essere inter-
pretato se non per quello che dice”. Conclusione esattissima, a nostro
parere; la quale soltanto dovrebbe rendere avvertiti che il sistema è
quello che è, con le incoerenze che un legislatore più attento avrebbe
forse potuto evitare, ma nei riguardi delle quali, contro la lettera palese
del testo, nulla può l’interprete...».

(82) C. Lazzara, Accollo e liberazione, cit., 1311, nota 46.

(83) Contra, v. G. Castiglia, Promesse unilaterali atipiche, cit., 353 e B.
Carpino, in Espromissione cumulativa e fideiussione, cit., 397.

(84) E non necessaria nemmeno per il perfezionamento della fattispecie
di delegazione (cfr. A. Tomassetti, L’assunzione del debito altrui, cit., 67)
e di quella di espromissione (se si ritiene applicabile a quest’ultima il
meccanismo di cui all’art. 1333 c.c.).

(85) Per il fondamento del principio di autoresponsabilità, v. S. Pugliat-
ti, voce Autoresponsabilità, in Enc. dir., Milano IV, 464.


