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1. Nozione

L’adempimento del terzo si verifica quando un soggetto esegue l’obbli-
gazione altrui in nome proprio, al di fuori ed a prescindere dall’esercizio 
di un’autorizzazione negoziale o di un ufficio. Dall’art. 1180 c.c. si può, 
quindi, ricavare il principio generale dell’irrilevanza del soggetto debi-
tore ai fini dell’adempimento dell’obbligazione; pertanto, qualunque 
soggetto, quantunque estraneo al rapporto obbligatorio, può estinguere 
l’altrui obbligazione, con conseguente liberazione del debitore nei con-
fronti dell’accipiens (1). Tale adempimento costituisce una vicenda dello 
sviluppo del rapporto obbligatorio idonea a soddisfare l’interesse del 
creditore, in tal modo realizzando il diritto di credito (2).

(1) In dottrina si sottolinea come, in tale prospettazione, il legislatore abbia inteso 
accordare una posizione preferenziale al creditore: nel conflitto tra l’interesse di 
quest’ultimo a conseguire comunque la realizzazione del proprio diritto e l’interesse del 
debitore ad eseguire personalmente la prestazione, il primo è ritenuto maggiormente 
meritevole di protezione (GALGANO F., Trattato di diritto civile, II, Padova, 2009, 39).

(2) Cfr. in dottrina NICOLÒ R., L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936, ora 
in Raccolta di scritti, II, Milano, 1980, passim; ID., voce Adempimento, in Enc. dir., I, 
Milano, 1958, 566; MENGONI L., L’oggetto della obbligazione, in Jus, 1952, 180 ss.; GIOR-
GIANNI M., L’obbligazione (La parte generale delle obbligazioni), Milano, 1968, 213 ss.; 
SCHLESINGER P., Riflessioni sulla prestazione dovuta nel rapporto obbligatorio, in Riv. trim. 
dir. e proc. civ., 1959, 1286 ss.; ID., L’indebito soggettivo «ex latere solventis» e la sua 
influenza sul rapporto obbligatorio, in Riv. dir. comm., 1957, I, 58 ss.; ID., Adempimento 
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108 CAP. III

L’adempimento ex art. 1180 c.c. si caratterizza come adempimento 
autonomo nel senso che il terzo non adempie quale rappresentante, ausi-
liario o sostituto del debitore e neppure quale legittimato legale. In tale 
ottica “terzo” è soltanto chi è del tutto estraneo al rapporto obbligato-
rio che viene adempiuto (3). Naturalmente affinché si possa configurare 
l’adempimento del terzo vi dovrà essere un’obbligazione, legittimamente 
sorta, da adempiere. Ove, per ipotesi, il terzo eseguisse la prestazione 
prima del sorgere dell’obbligazione, la sua attività, a stretto rigore, non 
potrebbe essere qualificata come adempimento del terzo; al più sarà una 
prestazione sine causa (con indebito arricchimento del creditore)  (4), 
salvo a volerla qualificare come acconto o deposito cauzionale.

2. Funzione

Rappresenta un principio generale dell’ordinamento l’irrilevanza 
dell’attività del terzo nei confronti della sfera giuridica altrui, cui spe-
cularmente corrisponde il diritto a non veder mutare la propria sfera 
giuridica senza il proprio consenso.

All’uopo si è sostenuto  (5) che l’adempimento del terzo rea-
lizza il diritto del creditore, anche se non consiste in una attuazione 

del terzo e delegazione di pagamento, in Temi, 1958, 572 ss.; NATOLI U., L’attuazione 
del rapporto obbligatorio, in Tratt. Cicu-Messineo, 1, Milano, 1974, 178 ss.; DI MAJO A., 
Dell’adempimento in generale, in Comm. Scialoja-Branca, a cura di F. GALGANO, sub 
art. 1180, Bologna-Roma 1994, 41 ss.; BRECCIA U., Le obbligazioni, in Tratt. Iudica-Zatti, 
Milano, 1991, 435 ss.; BIANCA C.M., Diritto civile. 4. L’obbligazione, Milano, 1993, 283 
ss.; TURCO C., L’adempimento del terzo, in Comm. Schlesinger, sub art.  1180, Milano, 
2002, passim; TOMASSETTI A., Adempimento del terzo e ripetizione della prestazione, in 
Obbligazioni e Contratti, 2008, 499 ss.

(3) BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI F.D., NATOLI U, Diritto civile. 3. Obbli-
gazioni e contratti, Torino, 1989, 81.

(4) Esempio: il genitore, al fine di procurare l’acquisto di un appartamento al figlio, 
prima della stipula del contratto di compravendita dà del denaro al venditore. Tale atti-
vità non potrebbe essere propriamente qualificata come adempimento del terzo, atteso 
che non è sorta ancora l’obbligazione. Una volta stipulato il contratto di compravendita 
il terzo dovrà prima espromettere l’acquirente, assumendosi quindi il debito di pagare 
il prezzo, o potrà adempiere direttamente imputando la prestazione precedentemente 
effettuata al venditore e saldare il residuo prezzo a titolo di adempimento del terzo?

(5) NICOLÒ R., Adempimento, cit., 565.
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 L’ADEMPIMENTO DEL TERZO 109

dell’obbligo da parte del debitore; in sostanza difetterebbe la presta-
zione intesa come comportamento personale dell’obbligato, ma al 
contempo viene realizzato l’interesse del creditore. A contrario vi è 
chi (6) esclude che vi sia adempimento dell’obbligazione e attuazione 
del diritto di credito: il rapporto obbligatorio si estinguerebbe in 
quanto divenuto inutile a seguito dell’occasionale soddisfacimento 
dell’interesse creditorio conseguente all’intervento del terzo. Invero a 
tali posizioni se ne contrappone una terza  (7) la quale osserva come 
il soddisfacimento dell’interesse del creditore si realizza a seguito di 
una prestazione che il terzo esegue in attuazione dell’obbligazione del 
debitore. In tale prospettiva il terzo è un legittimato ad adempiere, che 
si sostituisce al debitore nell’adempimento dell’obbligazione. Tuttavia 
appare indubbio che l’esecuzione della prestazione da parte di sog-
getto diverso dall’obbligato non può, a rigore, essere qualificata come 
vero e proprio atto di adempimento, difettando in tal caso il carattere 
dell’“esattezza” (quantomeno sotto il profilo soggettivo ex latere sol-
ventis) che connota quest’ultimo: l’adempimento del terzo, infatti, si 
presenta necessariamente come imperfetto da un punto di vista sog-
gettivo, proprio perché all’esecuzione della prestazione provvede un 
soggetto estraneo al rapporto obbligatorio  (8). Tuttavia il legislatore 
utilizza coerentemente il termine “adempimento” da contrapporre alla 
diversa ipotesi di “prestazione in luogo dell’adempimento” ove vi è 
una diversità oggettiva nella prestazione. Ciò si giustifica, dall’angolo 
visuale del creditore, che vi è una perfetta equivalenza economica ed 
oggettiva tra la prestazione eseguita dal terzo e quella che avrebbe 
dovuto effettuare il debitore (9). Tuttavia la dottrina (10) tende ad esclu-
dere che l’adempimento del terzo costituisca tout court una variante 
dell’adempimento, distinta soltanto sotto il profilo soggettivo; si 

(6) GIORGIANNI M., L’obbligazione, cit., 229.
(7) BIANCA C.M., L’obbligazione, cit., 286.
(8) TURCO C., L’adempimento del terzo, cit., 29.
(9) Cfr. BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI F.D., NATOLI U., Obbligazioni e 

contratti, cit., 81; all’uopo si ravvisa nell’intervento del terzo un’ipotesi di surrogato di 
adempimento (cfr. NICOLÒ R., Adempimento dell’obbligo altrui, cit., 1000; BRECCIA U., 
Le obbligazioni, cit., 437).

(10) BIANCA C.M., L’obbligazione, cit., 287; TURCO C., L’adempimento del terzo, cit., 
111 ss.
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110 CAP. III

osserva, infatti, che l’adempimento del terzo è strumento giuridico di 
realizzazione del credito, ma non anche di attuazione del debito (11) 
e tale affermazione è sorretta non soltanto dal rilievo che non sem-
pre la prestazione del terzo porta alla liberazione del debitore, giacché 
potrebbe intervenire l’istituto della surrogazione, per volontà del cre-
ditore (art. 1201 c.c.) o per effetto di legge (art. 1203 c.c.). In entrambi 
i casi il debitore rimane comunque obbligato, anche se non più nei 
confronti del creditore, bensì del terzo adempiente: a seguito della sur-
rogazione, pertanto, si verifica una modificazione soggettiva nel lato 
attivo del rapporto obbligatorio, in quanto all’originario creditore se 
ne sostituisce uno nuovo (12).

Infine anche ove non operi surrogazione ed il debitore sia liberato dal 
proprio vincolo, l’estinzione dell’obbligo non è effetto diretto dell’adem-
pimento del terzo, come lo sarebbe invece dell’adempimento vero e 
proprio, ma conseguenza della rottura dell’imprescindibile nesso di cor-
relazione tra credito e debito. Ciò comporta che qualora non operasse la 
surrogazione – salvo che non costituisca lo strumento per attuare una libe-
ralità in favore del debitore – non si verificherà la liberazione dell’obbli-
gato: quest’ultimo, infatti, a seguito dell’esecuzione della prestazione da 
parte del solvens, sarà tenuto nei suoi confronti per il diverso titolo in base 
al quale il terzo abbia eventualmente adempiuto l’obbligazione (man-
dato senza rappresentanza, gestione di affari altrui, ecc.). Tuttavia dovrà 
essere fornita la prova, da parte del terzo del rapporto sottostante (13). In 

(11) Cfr. Capitolo 2, par. 2.
(12) BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI F.D., NATOLI U., Obbligazioni e con-

tratti, cit., 81; NICOLÒ R., Adempimento, cit., 1065.
(13) Cass. sez. III, 8 novembre 2007, n. 23292, in Notariato, 2008, 1, 10: “La dispo-

sizione dettata dall’art. 1180 c.c., ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal 
terzo, che non abbia interesse ad una prestazione personale, effetto solutorio dell’obbli-
gazione, anche contro la volontà del creditore, ma non conferisce titolo al terzo adem-
piente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in 
adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto 
sottostante tra terzo e debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra que-
sti esista un rapporto di mutuo (e, comunque, non sia dimostrata l’esistenza di qualsiasi 
altra causa a sostegno dell’azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della 
mera considerazione che, nella specie, sia effettivamente dimostrato l’avvenuto paga-
mento, ad opera del terzo, del debito altrui”.
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 L’ADEMPIMENTO DEL TERZO 111

mancanza di un titolo specifico, il solvens potrà esperire nei confronti del 
debitore l’azione di arricchimento (14).

3. Natura giuridica

Come si è osservato analizzando la natura giuridica dell’adempi-
mento (15), le posizioni più moderne della dottrina e della giurisprudenza 
hanno superato la concezione negoziale dell’adempimento approdando 
ad una concezione reale (16) dello stesso. Appare isolata l’opinione (17) 
che riconosce natura di atto reale di adempimento, ossia di atto esecu-
tivo di una causa preesistente, anche all’adempimento del terzo. Mag-
giori consensi ottiene l’opinione che sottolinea la profonda differenza 
strutturale tra l’adempimento del debitore e quello del terzo: il primo, 

(14) BIANCA C.M., L’obbligazione, cit., 285; CANTILLO M., Le obbligazioni, in Giu-
risprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da W. BIGIAVI, I, Torino, 
1992, 308. Cfr. Cass. sez. III, 1 agosto 2002, n. 11417: “Il terzo che abbia parzialmente 
adempiuto l’obbligatone di pagamento del prezzo di un contratto di compravendita poi 
risolto per inadempimento dell’acquirente, qualora non sia stato surrogato dal creditore 
nei propri diritti e non operi a suo favore alcuna ipotesi di surrogazione legale, essendo 
privo di azione nei con fronti del venditore e non potendo neppure agire in surrogazione 
nei confronti dell’acquirente, può esperire soltanto l’azione generale di arricchimento, 
per evitare che il venditore, a cui favore è venuta meno la causa del credito, si arricchisca 
in suo danno di quanto corrisposto in adempimento dell’obbligazione altrui”. Trib. Roma 
sez. III civile, 2 maggio 2013, n. 9338: “In tema di obbligazioni, l’adempimento sponta-
neo da parte del terzo, determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà 
del creditore ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire diretta-
mente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabile né la surrogazione 
per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, 
prevista dall’art. 1202 c.c., né quella legale di cui all’art. 1203 c.c., che presuppone che 
il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri, al pagamento del debito e che la 
consapevolezza del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione 
legale la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo, 
ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e 
la volontà di adempiere un debito proprio. Il terzo che abbia pagato quindi, sapendo di 
non essere debitore, può agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato 
arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore”.

(15) Cfr. Capitolo 2, par. 2, Natura giuridica.
(16) Cfr. BIANCA C.M., L’obbligazione, cit., 265.
(17) DI MAJO A., Dell’adempimento in generale, cit., 76.

140448_001_LODOVICO_CH 01-12.indd   111140448_001_LODOVICO_CH 01-12.indd   111 25/11/14   9:42 PM25/11/14   9:42 PM



112 CAP. III

infatti, come osservato ha natura di atto dovuto al quale consegue non 
solo l’estinzione dell’obbligo ma anche l’attuazione del debito; il secondo, 
invece, ha natura negoziale  (18), il solvens deve essere consapevole di 
estinguere l’altrui obbligo. Vi è chi (19), tuttavia affianca alla natura nego-
ziale dell’adempimento del terzo anche una natura esecutiva. Si osserva 
che dal punto di vista del solvens, infatti, la negozialità di tale adem-
pimento dovrebbe affermarsi in considerazione della circostanza che il 
soggetto dispone del proprio patrimonio e, per tale ragione, è necessario 
un suo atto di volontà; considerato invece dall’angolo visuale del debi-
tore, l’adempimento del terzo costituisce esecuzione del precedente rap-
porto obbligatorio che lega il debitore stesso al creditore.

Una volta affermata la natura negoziale dell’adempimento del terzo, 
se ne deve chiarire la sua natura bilaterale o unilaterale. A sostegno 
del primo profilo si sottolinea  (20) come la dichiarazione del creditore 
di accettare l’adempimento da parte di un soggetto diverso dall’obbli-
gato non si può considerare quale mera adesione all’attività dell’inter-
veniente, ma bensì si colloca sullo stesso piano della dichiarazione del 
terzo di estinguere l’altrui obbligazione (assimilandosi sotto tale profilo 
al consenso necessario per la realizzazione di una prestazione in luogo 
dell’adempimento). Per converso appare prevalere (21) la qualificazione 
dell’adempimento del terzo come negozio unilaterale. Il creditore, 
infatti, non deve necessariamente estrinsecare la propria adesione all’ese-
cuzione del terzo; ma soprattutto l’eventuale volontà contraria dell’acci-
piens (ove non sia sorretta da un interesse all’adempimento personale del 
debitore) non impedisce comunque che il solvens, intervenendo come 
terzo, estingua l’obbligazione altrui.

(18) NICOLÒ R., Adempimento, cit., 1126; NATOLI U., L’attuazione del rapporto obbli-
gatorio, cit., 189. Sotto tale profilo l’adempimento del terzo condivide la natura nego-
ziale con altre figure come il pagamento anticipato ex art. 1185 c.c., la prestazione in 
luogo dell’adempimento ex art. 1197 c.c. e l’adempimento dell’obbligazione naturale ex 
art. 2034 c.c.

(19) BIANCA C.M., L’obbligazione, cit., 286; TURCO C., L’adempimento del terzo, 
cit., 161.

(20) MICCIO R., Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., IV, 1, Torino, 1982, 
91; NICOLÒ R., Adempimento, cit., 1131.

(21) BRECCIA U., Le obbligazioni, cit., 439; CANTILLO M., Le obbligazioni, cit., 571; 
NOBILI C., Le obbligazioni, Milano, 2008, 55.
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Prendendo le mosse dalla “spontaneità” dell’adempimento del terzo 
sovente (22) si qualifica l’adempimento del terzo come negozio astratto. 
Con tale prospettazione si intende sottolineare che l’adempimento del 
terzo prescinde da ogni eventuale rapporto preesistente fra debitore e 
terzo e trova la sua qualificazione soltanto in base all’elemento esterno, 
qual è appunto la prestazione eseguita dal terzo. L’eventuale sussistenza di 
rapporti tra terzo e debitore, che viene estrinsecato al creditore, condur-
rebbe a qualificare l’adempimento in termini di delegazione. All’uopo si 
può sottolineare come più in generale la figura dell’adempimento del terzo 
si presenta assai prossima ad altri istituti, oltre la delegazione, quali ad 
esempio l’indebito soggettivo ex latere solventis; inoltre, come meglio si 
affronterà tra breve, si interseca con il problema della restituzione al terzo 
di quanto prestato al creditore in luogo del debitore e, sotto tale aspetto, 
l’accostamento può essere effettuato con gli istituti della surrogazione, 
della negotiorum gestio e dell’azione generale di arricchimento (23).

La qualifica di terzo ex art. 1180 c.c., quindi, si potrebbe riconoscere 
unicamente nel soggetto che, consapevole di eseguire la prestazione per 
estinguere un debito non proprio, adempie l’obbligazione spontanea-
mente ed unilateralmente (24).

(22) Cfr. in dottrina BRECCIA U., Le obbligazioni, cit., 440; NICOLÒ R., Adempimento, 
cit., 1164; NOBILI C., Le obbligazioni, cit., 56. Tale prospettazione è tuttavia negata da 
SCHLESINGER P., Il pagamento al terzo, Milano, 1961, 47.

(23) Cass. sez. III, 10 marzo 1995, n.  2814: “Il pagamento di un debito altrui, 
eseguito del “solvens” volontariamente, ma non spontaneamente, a causa del com-
portamento illegittimo dal creditore (nella specie, che pretendeva di coinvolgerlo in 
una procedura fallimentare obiettivamente ingiusta), non è riconducibile allo schema 
dell’indebito soggettivo in difetto del pagamento dell’errore del “solvens”, ma rientra 
nella disciplina generale dell’art. 2033 cod. civ. – trattandosi di pagamento pur sempre 
privo di “causa debendi” e non eseguito con la volontà di estinguere l’altrui debito – sic-
ché dà diritto alla ripartizione del pagamento”; Cass. sez. III, 7 luglio 1980, n. 4340: “In 
ipotesi di estinzione dell’obbligazione per adempimento di un terzo, secondo la previ-
sione dell’art. 1180 Cod. civ., e, cioè, ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, che 
intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza 
del debitore, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta 
l’azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli 
artt. 2033 e seguenti Cod. civ.”.

(24) Cass. sez. II, 9 novembre 2011, n. 23354: “L’adempimento del terzo, ai sensi 
dell’art.  1180 c.c., si realizza allorquando un soggetto diverso dal debitore effettua 
concretamente, in modo libero, spontaneo ed unilateralmente, il pagamento di quanto 
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114 CAP. III

In ogni caso non si dubita che la ragione concreta che induce il terzo 
ad adempiere può essere sorretta sia da una causa gratuita (25) che one-
rosa  (26). Tuttavia sulla qualificazione, gratuita o onerosa, dell’adem-
pimento del terzo, la giurisprudenza  (27), dopo la composizione delle 

dovuto al creditore ovvero quella diversa prestazione dedotta in obbligazione. Ne con-
segue che l’adempimento del terzo deve avere carattere specifico e conforme all’obbli-
gazione del debitore e non può, dunque, consistere in una generica disponibilità ad 
adempiere, tanto più se riguardi una non meglio specificata prestazione. (Nella specie, 
la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell’ambito di una controversia avente 
ad oggetto la cessione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, aveva 
escluso che si potesse configurare un adempimento del terzo nella dichiarazione stragiu-
diziale di disponibilità al pagamento delle prestazioni del debitore cedente nei confronti 
del creditore ceduto effettuata dai cessionari del contratto anzidetto)”.

(25) Incidentalmente si deve ricordare come la giurisprudenza (cfr. Cass. sez. I, 
12 maggio 2010, n.  11496) abbia escluso che alle liberalità indirette, attuate proprio 
attraverso l’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., non si applichino le norme di cui 
all’art. 563 c.c. in tema di azione di riduzione e di restituzione nei confronti del terzo 
avente causa dal donatario (sia consentito di rinviare a APICELLA R., Liberalità non dona-
tive e azione di riduzione e restituzione, in Rivista notarile, 2012, 21 ss.

(26) È di tutta evidenza che la qualificazione della causa in uno o nell’atro senso 
diventa della massima importanza ai fini dell’applicazione degli artt. 64 ss. l. fall., infatti il 
regime della revocatoria degli atti gratuiti è certamente più severo rispetto alla disciplina 
dettata in tema di atti onerosi (gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito, nei due anni 
antecedenti al fallimento, sono di diritto privi di effetto rispetto ai creditori, ciò auto-
maticamente a seguito della dichiarazione di fallimento; gli atti onerosi devono essere 
dichiarati inefficaci, rispetto ai creditori, dal giudice).

(27) Cass. sez. un. civ., 18 marzo 2010, n. 6538: “In tema di dichiarazione di ineffi-
cacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità 
od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, 
costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al 
di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull’esistenza, o meno, di 
un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, 
ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera opera-
zione da parte del “solvens”, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del 
rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depau-
peramento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio 
di spesa. Pertanto, nell’ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un’obbli-
gazione preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti 
effetti solo quando dall’operazione – sia essa a struttura semplice perché esaurita in un 
unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti 
e di negozi – il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli 

140448_001_LODOVICO_CH 01-12.indd   114140448_001_LODOVICO_CH 01-12.indd   114 25/11/14   9:42 PM25/11/14   9:42 PM



 L’ADEMPIMENTO DEL TERZO 115

diverse posizioni ad opera delle Sezioni Unite, si è chiarito come essa 
dipende dall’assetto di interessi che in concreto, tutte le parti coinvolte, 
vogliono per suo mezzo realizzare; toccherà al giudice in indagare quale 
sia la causa in concreto del negozio. L’approdo delle Sezioni Unite supera 
entrambi gli orientamenti precedenti che affermavano apoditticamente, 
da un lato (28) la natura gratuita dell’adempimento del terzo, prendendo 
unicamente in considerazione il rapporto intercorrente fra terzo-solvens 
e creditore, indubbiamente, limitando l’indagine ai rapporti interni fra i 
suddetti soggetti, non si può non ritenere l’adempimento del terzo atto 
a titolo gratuito. Normalmente, infatti, il solvens nulla riceve, come con-
troprestazione dal creditore, in quanto il solvens è estraneo ai rapporti 
fra creditore ed originario debitore. Dall’altro (29) si affermava la natura 

inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi 
onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal 
debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la pre-
stazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con 
l’inefficacia “ex lege””.

(28) Cass. sez. I, 11 giugno 2004, n.  11093: “In tema di revocatoria fallimentare, 
la valutazione della gratuità (od onerosità) del negozio non può farsi con riguardo alla 
causa e non ai motivi. Deve escludersi, pertanto, che atti a titolo gratuito siano quelli e 
solo quelli posti in essere per spirito di liberalità. Lo spirito di liberalità è richiesto per la 
sussistenza della donazione ma non negli altri contratti a titolo gratuito, quali ad esempio 
il deposito, che si presume gratuito, ovvero il mandato che, pur presumendosi oneroso, 
ammette la gratuità, il mutuo senza interessi, il comodato. Contratto a titolo gratuito, 
pertanto, è quello in cui una sola parte riceve e l’altra sola sopporta un sacrificio, vale a 
dire il contratto in cui l’attribuzione patrimoniale è unica, sicché non sussiste alcun nesso 
con altra attribuzione per la semplice ragione che questa non esiste”; Cass. sez. I, 28 mag-
gio 1998, n. 5264: “Si ricava dal testo dall’art. 2901 cod. civ., che il criterio dettato, dal 
terzo comma della stesso disposizione per individuare la natura onerosa o gratuita di una 
prestazione di garanzia, ricollegandosi alla contestualità o meno con il credito garantito, 
non è applicabile in sede fallimentare, ove, nell’assenza di analoghi criteri negli artt. 64 e 
67 della legge fallimentare, la gratuità (od onerosità) va valutata caso per caso, con esclu-
sivo riguardo alla posizione del garante e agli effetti che l’atto, ovvero, eventualmente, 
altri ad esso funzionalmente collegati, abbiano determinato nel suo patrimonio”.

(29) Cass. sez. I, 18 gennaio 2006, n.  889: “L’adempimento del terzo, di cui 
all’art. 1180 cod. civ., non è inquadrabile nella previsione dell’art. 67, primo comma, 
legge fall., in quanto rientrano nella categoria di atti revocabili contemplati dalla pre-
detta norma i contratti commutativi stipulati dall’imprenditore poi dichiarato fallito, 
qualora ricorra il requisito della notevole sproporzione tra le reciproche prestazioni, 
mentre, nel caso dell’adempimento del terzo, sussiste un contratto commutativo 
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onerosa dell’adempimento del terzo guardando al rapporto intercor-
rente fra terzo-solvens e creditore che riceve la prestazione, ponendosi 
però dall’angolo visuale dell’accipiens, infatti, il pagamento, per chi lo 
riceve, costituisce parte di un sinallagma contrattuale, dunque è certa-
mente atto oneroso.

La ragione per la quale la causa sottostante rimane estranea al 
momento adempitivo risiede nella circostanza che l’art.  1180 c.c. 
nulla dispone con riferimento all’efficacia c.d. riflessa o secondaria 
dell’adempimento del terzo la quale, invece, pertiene agli effetti giu-
ridici che, in occasione dell’adempimento del terzo, vengono a inci-
dere sulla situazione giuridica fra solvens e debitore (30). Il legislatore, 
infatti, nulla ha previsto con riguardo alla fase successiva all’adempi-
mento del terzo, ossia con riferimento agli effetti che si determinano a 
seguito dell’attività solutoria del terzo e, in particolare, sulla posizione 
e sulle correlate situazioni giuridiche che sorgono in capo al solvens ed 
in rapporto al debitore che si avvantaggia del pagamento effettuato. 
Invero, la norma in esame non disciplina neppure la fase antecedente 
al pagamento del terzo; nulla dice, infatti, anche con riguardo a quelle 

stipulato tra altri soggetti, in cui il terzo, poi dichiarato fallito, interviene solo come 
soggetto legittimato ad adempiere, e, quindi, non nella fase genetica, ma solo in quella 
di attuazione del negozio giuridico”; Cass. sez. I, 7 dicembre 2001, n. 15515: “In tema di 
pagamento compiuto dal fallito per estinguere il debito di un terzo, la gratuità dell’atto, 
ai fini della revoca ex art. 64 della legge fallimentare, può essere affermata esclusiva-
mente in relazione al debitore, poiché l’adempimento ex art.  1180 cod. civ. da parte 
del soggetto poi sottoposto a procedura concorsuale può configurare un atto a titolo 
gratuito soltanto nei rapporti tra questi ed il debitore ove manchi una causa onerosa 
che ne giustifichi la liberazione, mentre, nei rapporti tra il fallito ed il creditore che ha 
ricevuto il pagamento, l’adempimento, attestante la funzione estintiva di un obbliga-
zione, ha carattere indubitabilmente oneroso”; Cass. sez. I, 12 settembre 1991, n. 9560: 
“Agli effetti dell’art. 64 legge fallimentare, il carattere gratuito di un atto va valutato 
con riferimento ai rapporti esistenti tra i soggetti dell’atto. Pertanto, non può qualifi-
carsi gratuito, nei rapporti tra “solvens” ed “accipiens”, il pagamento effettuato dalla 
parte, poi fallita, del debito di un terzo, concernente il prezzo di un bene acquistato da 
quest’ultimo, atteso che tale pagamento si risolve nell’adempimento di un’obbligazione 
derivante da causa onerosa e può surrogare il “solvens” nei diritti relativi alla posizione 
creditoria del venditore”.

(30) FOLLIERI L., L’adempimento del terzo come “nuova” ipotesi di obbligazione natu-
rale?, in Obbligazioni e Contratti, 2009, 7, 624.
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che potrebbero definirsi le “ragioni” giuridicamente rilevanti che 
sostengono l’attività solutoria del terzo.

4. Disciplina

Come osservato all’inizio del presente capitolo, il legislatore nella 
fattispecie in esame ha posto in una posizione di privilegio il creditore. 
Sempre in tale ottica si spiega la possibilità per il creditore di far venir 
meno la legittimazione del terzo ad adempiere l’altrui obbligazione qua-
lora il primo abbia un apprezzabile interesse a ricevere la prestazione 
personalmente dal debitore. Appare pacifica l’opinione (31) che l’inte-
resse che viene in rilievo non ha natura soggettiva in quanto altrimenti la 
possibilità per il terzo di adempiere l’altrui obbligazione finirebbe con 
il dipendere dal mero arbitrio del creditore. L’interesse, quindi, oltre 
ad avere natura oggettiva deve essere “apprezzabile”, venendo in que-
sto caso in rilievo il singolo, concreto, rapporto obbligatorio. Il credi-
tore potrà quindi legittimamente opporre al solvens il proprio interesse 
all’esecuzione della prestazione da parte del debitore nel caso in cui 
assumano peculiare rilevanza le qualità personali dell’obbligato oppure 
le competenze tecniche di quest’ultimo  (32). Inoltre il creditore può 

(31) BRECCIA U., Le obbligazioni, cit., 436; CANNATA C.A., L’adempimento in gene-
rale, in Tratt. Rescigno, 9, I, Torino, 1999, 96; DI MAJO A., Dell’adempimento in generale, 
cit., 63; NATOLI U., Obbligazioni e contratti, cit., 185; NOBILI C., Le obbligazioni, cit., 57; 
TURCO C., L’adempimento del terzo, cit., 122.

(32) NICOLÒ R., Adempimento, cit., 1088; TURCO C., L’adempimento del terzo, cit., 
120. Altre ipotesi di legittimo rifiuto si riscontrano nel caso in cui il terzo non offra suf-
ficienti garanzie di realizzazione del diritto dell’accipiens (come nell’ipotesi di insolvenza 
dell’adempiente); nel caso in cui la realizzazione del diritto del creditore sia – a seguito 
dell’intervento del terzo – solo incerta (è il caso, ad esempio, dell’adempimento dell’altrui 
obbligo offerto da un incapace legale o naturale e dell’esecuzione della prestazione che 
implichi, da parte di quest’ultimo, un atto di disposizione patrimoniale che potrebbe 
essere impugnato dal solvens); nel caso in cui si tratti di adempiere obbligazioni carat-
terizzate da assoluta infungibilità oggettiva (ad es., la prestazione di un artista), ovvero 
obbligazioni non oggettivamente infungibili, ma caratterizzate da infungibilità sogget-
tiva della prestazione; nel caso in cui, a seguito dell’adempimento del terzo, l’accipiens 
dovesse correre il rischio di perdere la garanzia offertagli dal debitore. Infine si deve 
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legittimamente rifiutare l’adempimento del terzo ove non vi sia perfetta 
identità tra la prestazione eseguita dal terzo e quella che avrebbe dovuto 
eseguire il debitore (33).

Tuttavia il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela anche l’inte-
resse del debitore a non vedere il proprio obbligo adempiuto da un estra-
neo. Le ragioni che legittimano il rifiuto possono anche essere di ordine 
morale come ad esempio nell’ipotesi in cui il debitore non desidera rice-
vere una liberalità dal solvens, ma devono essere comunque ispirate al 
principio di correttezza e buona fede (34). Inoltre il debitore potrebbe 
voler evitare di essere ancora obbligato, in virtù della surrogazione ex 
art.  1201 c.c., nei confronti del terzo. Da un punto di vista operativo 
si può evidenziare che il terzo che intende adempiere l’altrui obbligo 
non è tenuto a darne preventiva informazione al debitore: quest’ultimo, 
quindi, qualora non dovesse estinguere l’obbligazione prima del terzo – 
non potrà eccepire di non aver avuto notizia dell’adempimento del sol-
vens e di non aver potuto opporsi a siffatto adempimento. Per converso, 

sottolineare che nelle obbligazioni di dare è concepibile solo l’infungibilità del bene: 
non si può quindi escludere l’intervento del terzo qualora quest’ultimo abbia nel proprio 
patrimonio (o, comunque, a propria disposizione) il bene infungibile che il debitore 
sarebbe tenuto a trasferire al creditore.

(33) Cass. sez. II, 28 aprile 1982, n. 2651: “L’art. 1180 cod. civ., nel prevedere che 
il creditore non può rifiutarne l’adempimento offerto dal terzo se non abbia interesse a 
che il debitore esegua personalmente la prestazione, presuppone la identità della pre-
stazione offerta con quella da eseguire. (Nella specie, si è ritenuto che il creditore aveva 
legittimamente rifiutato la prestazione offerta dal terzo a condizioni economiche più 
onerose)”.

(34) Cass. sez. II, 30 gennaio 2013, n. 2207: “Ai sensi dell’art. 1180, secondo comma, 
c.c., il rifiuto del creditore all’adempimento da parte del terzo, in presenza di oppo-
sizione del debitore (la quale deve essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche 
legittimamente tutelabili e deve ispirarsi all’osservanza del principio generale di cui 
all’art. 1175 c.c.), non deve essere contrario a buona fede e correttezza; ne deriva che il 
giudice è abilitato a sindacare detta contrarietà ogni qualvolta il terzo alleghi e deduca 
in giudizio l’esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in relazione alla 
legittimità delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposi-
zione), che abbia così impedito allo stesso terzo – legittimato ed interessato a soddisfare 
il credito per i rapporti intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato reso 
edotto – di pagare in sostituzione del debitore estinguendo l’obbligazione, in funzione 
della legittima tutela di propri eventuali diritti”.
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però, si ritiene che il creditore – in attuazione dei doveri di correttezza e 
buona fede nell’esecuzione del rapporto obbligatorio – debba informare 
il debitore dell’adempimento del terzo: in assenza di detta informativa, 
il debitore potrebbe agire per il risarcimento dei danni procuratigli dal 
pagamento del terzo.

L’opposizione del debitore, che ha natura di dichiarazione uni-
laterale recettizia, toglie, quindi, al terzo la legittimazione ad adem-
piere. Il creditore, tuttavia, può accettare egualmente la prestazione 
del terzo ma questa possibilità sussiste in tutte le ipotesi di man-
cata legittimazione del terzo. Rileva al riguardo il principio generale 
secondo il quale il creditore ha sempre la facoltà di accettare la pre-
stazione offertagli pur quando si tratta di prestazione oggettivamente 
o soggettivamente inesatta  (35). Il debitore che volesse eseguire per-
sonalmente la prestazione non potrà quindi limitarsi a comunicare al 
creditore la propria opposizione (la quale, di per sé, non obbliga il cre-
ditore stesso a doversi astenere dal ricevere l’adempimento dal terzo), 
ma dovrà adempiere l’obbligazione prevenendo l’iniziativa dell’inter-
veniente (36).

Con i dovuti adattamenti, dettati dalla peculiarità del caso, all’adem-
pimento del terzo sono applicabili diverse norme dettate per l’adem-
pimento del debitore  (37). In particolare il solvens, e non il debitore 
principale, avrà diritto alla quietanza ai sensi dell’art.  1199 c.c.; si 

(35) BIANCA C.M., L’obbligazione, cit., 285.
(36) Una peculiare applicazione del principio si è avuto in tema di servitù prediali, 

cfr. Cass. sez. II, 28 novembre 1998, n. 12117: “Il proprietario di un fondo a vantaggio 
del quale sia stata costituita una servitù di passaggio sul fondo vicino non può opporsi, 
per il principio di cui all’art. 1180 cod. civ., alla realizzazione da parte di un terzo, delle 
opere necessarie per consentire l’esercizio della servitù ove non sia provato un interesse 
all’adempimento da parte dell’obbligato”.

(37) In particolare gli artt.  1176 (diligenza nell’adempimento), 1178 (obbligazione 
generica), 1182 (luogo dell’adempimento), 1188 (destinatario del pagamento), 1190 (paga-
mento al creditore incapace), 1192 (pagamento eseguito con cose altrui), 1193 (impu-
tazione di pagamento), 1194 (imputazione del pagamento agli interessi), 1197 (datio in 
solutum), 1198 (cessione del credito in luogo dell’adempimento), 1200 (liberazione dalle 
garanzie) c.c.
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sottolinea, infatti, che l’obbligo a rilasciare la quietanza stessa trae ori-
gine dall’avvenuta solutio alla quale è rimasta estraneo il debitore (38).

Inoltre è applicabile il divieto di adempimento parziale di cui 
all’art.  1181 c.c., con la conseguenza che, l’eventuale accettazione da 
parte dell’accipiens, legittima il creditore stesso ad agire nei confronti del 
debitore per il pagamento del residuo (39).

A differenza di quanto osservato per l’adempimento in generale, 
all’adempimento del terzo, in considerazione della sua natura negoziale, 
saranno applicabili le norme sull’annullamento per i vizi della volontà 
del solvens.

In particolare si deve evidenziare come sia pacifico che, con il 
consenso del creditore, il terzo possa adempiere l’altrui obbligazione 
eseguendo non già la prestazione cui il debitore era tenuto, ma una pre-
stazione diversa, che può consistere anche nel trasferimento della pro-
prietà di beni (c.d. datio in solutum ex art. 1197 c.c.)  (40). All’uopo si 
può precisare che il terzo può eseguire la diversa prestazione non sol-
tanto in base ad un’intesa precedentemente raggiunta tra il creditore ed 
il debitore originario, ma anche concludendo direttamente con lo stesso 
creditore un accordo ex art. 1197 c.c.

5. Figure affini

Per analizzare le affinità dell’adempimento del terzo con diversi 
istituti si può analizzare dapprima in negativo quali sono le ipotesi non 
riconducibili alla fattispecie in esame. In primo luogo viene in rilievo 

(38) CANNATA C.A., L’adempimento in generale, cit., 97; NATOLI U., L’attuazione del 
rapporto obbligatorio, cit., 224.

(39) Cass. sez. I, 12 dicembre 1988, n. 6728: “L’adempimento del terzo – consen-
tito dall’art.  1180 cod. civ. – in tanto può avere effetto liberatorio per il debitore in 
quanto la prestazione sia regolarmente effettuata in modo conforme alla obbligazione 
del debitore, sicché, quando l’adempimento sia parziale, l’accettazione da parte del 
creditore non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce non precludendo conse-
guentemente al creditore di agire contro il debitore per il pagamento della parte residua 
del credito”.

(40) Cfr. Capitolo 4.
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l’adempimento effettuato dal solvens – in nome e per conto del debi-
tore – in virtù del potere di estinguere l’obbligazione su quest’ultimo 
gravante. Proprio nella spendita del nome dell’obbligato deve ravvisarsi 
il discrimen tra l’adempimento del rappresentante e l’adempimento del 
terzo, con la conseguenza che il primo sarà assoggettato alla disciplina in 
materia di rappresentanza e non già a quella dell’art. 1180 c.c. (41).

Nell’espromissione (art.  1272 c.c.) e nell’accollo c.d. esterno 
(art. 1273 c.c.) (42) è fuor di luogo discorrere di adempimento dell’obbligo 
altrui, atteso che il terzo non è un soggetto estraneo al rapporto obbli-
gatorio ma un vero e proprio debitore che si affianca o si sostituisce 
all’obbligato principale. La prestazione del solvens, quindi, in tali casi 
rappresenta un adempimento di un debito proprio; ciò a prescindere 
dalla natura giuridica (e quindi alla diversa struttura e funzione) che si 
riconosce agli istituti citati.

Nella delegazione di pagamento, il delegato agisce su ordine del dele-
gante, dichiarato al delegatario; ciò comporta l’assenza dell’elemento 
della spontaneità che, come osservato caratterizza l’adempimento del 
terzo. Inoltre il delegato non agisce in nome proprio, ma rende noto al 
creditore delegatario di agire per ordine del delegante.

Il fideiussore, assumendo una personale obbligazione di garanzia nei 
confronti del creditore, caratterizzata dall’accessorietà all’obbligazione 
principale, ove sia chiamato ad adempiere per l’inadempimento del debi-
tore, adempie una propria obbligazione, distinta da quella del debitore (43).

Se per l’attuazione della prestazione il debitore si avvale di un man-
datario ovvero di un incaricato, di un ausiliario o di un nuncius, non 
si può riconoscere in tali soggetti un “terzo” in quanto l’adempimento 
è direttamente imputabile all’obbligato stesso, anche se il pagamento 
viene materialmente effettuato da un soggetto diverso (44).

(41) BIANCA C.M., L’obbligazione, cit., 283; BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI 
F.D., NATOLI U., Obbligazioni e contratti, cit., 80; NICOLÒ R., Adempimento, cit., 977; 
NOBILI C., Le obbligazioni, cit., 53.

(42) Cfr., rispettivamente, Capitoli 19 e 20.
(43) BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI F.D., NATOLI U., Obbligazioni e con-

tratti, cit., 80; DI MAJO A., Dell’adempimento in generale, cit., 57.
(44) Cass. sez. III, 19 maggio 2004, n. 9472: “Il mandatario che esegua un paga-

mento ad un terzo per conto del mandante, non osservando le condizioni stabilite, non 
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Esula, inoltre, dalla fattispecie del pagamento del terzo l’ipotesi in 
cui il terzo adempie l’obbligazione come obbligazione propria, nell’erro-
nea convinzione di essere personalmente obbligato  (45). Questa eve-
nienza integra un indebito soggettivo ex art. 2036 c.c.; nell’adempimento 
ex art. 1180 c.c. il terzo adempie con la consapevolezza di non essere 
debitore.

Nelle obbligazioni solidali (46) ove un condebitore adempia l’intera 
obbligazione, ugualmente non si può parlare di adempimento del terzo 
in quanto viene adempiuta un’obbligazione propria e non già di un 
terzo, pur potendo agire pro quota, in via di regresso, nei confronti degli 
altri obbligati solidali. In siffatte obbligazioni, infatti, il creditore si può 
rivolgere a qualsiasi condebitore pretendendo l’intero.

Infine può apparire pleonastico sottolineare le differenze tra l’adem-
pimento del terzo e l’adempimento in senso stretto, laddove si è già 
osservato come l’adempimento del debitore realizza entrambi gli aspetti 
del rapporto obbligatorio: attuazione dell’obbligo e realizzazione 
dell’interesse del creditore. Per converso l’adempimento del terzo pur 
non comportando l’attuazione dell’obbligo da parte del debitore soddi-
sfa, purtuttavia, l’interesse del creditore.

Incidentalmente occorre porre mente alla circostanza che a seguito 
della riforma del diritto societario si è prospettata l’applicazione dell’isti-
tuto dell’adempimento del terzo anche in tema di partecipazioni sociali 
non proporzionali ai conferimenti di cui agli artt. 2346, quarto comma, 
e 2468, secondo comma, c.c. Tuttavia appare prevalente l’opinione che 

è assimilabile al terzo che adempie per il debitore ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., poiché, 
vigendo tra le parti del rapporto di mandato la regola secondo cui il mandatario non può, 
nell’esecuzione dell’incarico, discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, l’atto giu-
ridico compiuto dal mandatario medesimo oltre i limiti del mandato resta a carico dello 
stesso a norma dell’art. 1711, primo comma, cod. civ. Né rileva che il mandante sia tenuto 
ad anticipare i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato, poiché la disciplina di cui 
all’art. 1719 cod. civ. è derogabile mediante patto che, pur senza escludere l’obbligo del 
mandante di fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato, ne 
disciplini diversamente i tempi di attuazione. (Fattispecie relativa a rapporto trilaterale 
nell’ambito di contratto di produzione cinematografica: la S.C ha confermato la sentenza 
di merito che aveva escluso l’inadempimento della mandante, poiché i pagamenti erano 
stati eseguiti senza rispettare lo stato di avanzamento del cortometraggio)”.

(45) BIANCA C.M., L’obbligazione, cit., 283.
(46) Cfr. Capitolo 23, par. 1.
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riconduce la fattispecie esclusivamente nell’ambito del diritto societario, 
osservando la non perfetta funzionalità dei soli strumenti civilistici al 
fine di spiegare la fattispecie. Si osserva al riguardo che nell’ipotesi di 
assegnazioni non proporzionali, i conferimenti sono proporzionali alla 
partecipazione assegnata e, inoltre, il terso non si limita a promettere 
l’adempimento dell’obbligo del socio, ma esegue il pagamento; nel caso 
di conferimenti non proporzionali, se è versato solo il 25%, il conferente 
rimane obbligato verso la società al pagamento dei centesimi residui (47).

(47) Cfr. GENGHINI L., SIMONETTI P., Le società di capitali e le cooperative, Padova, 
2012, 157. Si segnala, tuttavia, che prima della riforma del diritto societario del 2003, la 
Cassazione aveva qualificato la fattispecie proprio in termini di adempimento del terzo; 
cfr. Cass. sez. I, 26 agosto 1998, n. 8474: “La sentenza la quale, accertato che una deter-
minata somma è stata versata ad una società di capitali da un terzo per regolare il debito 
assunto da un socio della stessa per sottoscrizione di capitale, neghi a colui, che ha prov-
veduto al versamento, il diritto alla restituzione di quanto da lui sborsato, non incorre 
nella violazione degli artt. 2438-2441 e 2495 cod. civ., dato che la riferibilità soltanto 
al socio di un impegno “di rischio” del tipo in questione non esclude che la relativa 
obbligazione possa essere adempiuta da un terzo, ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., con 
effetto solutorio e, quindi, senza azione di ripetizione nei confronti dello accipiens, salva 
restando l’eventuale rivalsa del solvens nei riguardi dell’effettivo obbligato”.
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