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Art. 1987 – Efficacia delle promesse

[1] La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbli-
gatori fuori dei casi ammessi dalla legge.

commento di Lucia Bozzi

Sommario: 1. Le promesse unilaterali nel quadro delle fonti del rapporto obbligato-
rio. Cenni storici. - 2. La necessaria tipicità delle promesse. Le ragioni del dogma. 
Critica. - 3. Atipicità delle promesse unilaterali. Possibili ipotesi di promesse uni-
laterali atipiche. - 4. Tentativi di superamento dell’art. 1987 c.c. L’art. 1333 c.c. 
come schema normativo per le promesse unilaterali atipiche. Critica. - 5. Tipicità 
della promessa e atipicità delle fonti: il nodo interpretativo dell’art. 1987 c.c. -  
6. Prospettiva europea.

1. le promesse unilaterali nel quadro delle fonti del rapporto obbligato-
rio. Cenni storici

Con il termine “promessa” nel linguaggio comune si intende la dichia-
razione con cui qualcuno si impegna a dare, a fare o a non fare qualcosa in 
favore di un certo soggetto. In ambito giuridico la questione si complica e 
l’assunzione di un obbligo attraverso una dichiarazione unilaterale ha sem-
pre suscitato una più o meno manifesta diffidenza. L’art. 1987 c.c. costituisce 
espressione di tale diffidenza e punto di partenza obbligato per ogni rifles-
sione in tema di promesse unilaterali, non solo in ragione della sua rubrica e 
della sua collocazione “topografica”. Ad esso è stato infatti da sempre attri-
buito il ruolo di “disposizione generale” in tema di promesse unilaterali, ed 
è insieme paradossale ed emblematico che tale ruolo venga assegnato alla 
norma che – prevedendo che la promessa unilaterale di una prestazione non 
produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge – ne sancisce 
(o si ritiene ne sancisca) la tipicità.

La tipicità delle promesse unilaterali, espressione (vera o presunta) di 
scelte di “politica legislativa” che evocano il causalismo e il consensualismo e 
sembrano in un certo senso quasi trascendere il problema dell’ammissibilità 
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di promesse unilaterali atipiche per investire, in senso più generale, signifi-
cato e limiti dell’autonomia privata, rappresenta infatti una sorta di “cruna 
dell’ago” e di filo rosso attorno al quale si svolge tutta la complessa proble-
matica della promessa.

Sembra quindi necessario interrogarsi su tale “dogma”. In questa prospet-
tiva, accennare nei suoi tratti essenziali all’affermarsi e all’atteggiarsi della 
promessa sotto il profilo storico, nei vari sistemi giuridici, può contribuire ad 
una migliore comprensione delle ragioni sottese alla sua altalenante “fortuna” 
e, soprattutto, alla diffidenza che ha sempre circondato l’istituto e quindi ad 
un suo più corretto inquadramento sul piano sistematico e funzionale.

Necessaria a tal fine una premessa: nel capo dedicato alle promesse uni-
laterali il legislatore disciplina fattispecie tra loro eterogenee, che, almeno 
apparentemente, presentano come unico dato comune l’unilateralità e quali 
unici problemi interpretativi e sistematici comuni quelli derivanti dal dettato 
dell’art. 1987 c.c. L’eterogeneità si avverte già sotto il profilo storico: origine 
ed evoluzione di promessa di pagamento e ricognizione di debito da una 
parte e promessa al pubblico dall’altra si muovono secondo percorsi aventi 
ben poche analogie. Una trattazione storica complessiva ed unitaria del 
fenomeno delle promesse unilaterali appare quindi problematica ed inevita-
bilmente generica. A costo di qualche ripetizione si darà pertanto conto dei 
tratti essenziali dell’evoluzione storica di ogni singola previsione normativa.

In linea generale, al sistema romano era estranea l’idea che la volontà 
unilaterale fosse sufficiente a far sorgere l’obbligazione. La pura e semplice 
promessa unilaterale (uno loquente), priva della forma della stipulatio o di 
altro vestimentum (di tipo contrattuale) non era da sola idonea a creare il 
vincolo obbligatorio. Le uniche ed eccezionali ipotesi di promesse giuridica-
mente vincolanti erano il votum, ossia la promessa votiva di una cosa fatta 
alla divinità a fini propiziatori, e la pollicitatio, cioè la promessa o offerta 
di effettuare una prestazione fatta dal privato alla civitas in occasione della 
sua candidatura a cariche pubbliche o dopo l’assunzione di queste1.

I primi segnali di apertura verso le promesse unilaterali si registrano 
nell’esperienza canonistica e, attraverso questa, penetrano poi nel diritto 
mercantile. Anche nel diritto canonico però, la vincolatività della pro-
messa non si fonda sulla autosufficienza della volontà individuale quale 
fonte dell’obbligazione ma sulla considerazione (fatta poi propria dal diritto 

1 Moccia, Promessa e contratto (Spunti storico-comparativi), in Riv. dir. civ., 1994, I, 822 ss.
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mercantile) della idoneità della causa promissionis a fondare e giustificare 
l’affidamento dei terzi sul rispetto dell’impegno assunto dal promittente2.

Con qualche approssimazione è possibile affermare che l’impostazione 
canonistico/mercantile fu recepita nei sistemi di common law: in questi 
sistemi la promessa è vincolante in quanto ha generato l’altrui affidamento, 
sempre che sussista la consideration, cioè la ragione sufficiente dal punto 
di vista del diritto a giustificare la obbligatorietà della promessa. Manca in 
quei sistemi la contrapposizione (propria dei diritti continentali) tra con-
tratto/consenso e promessa. L’obbligazione non si giustifica cioè sulla base 
del consenso ma sulla base oggettiva della consideration, strettamente con-
nessa all’accettazione3 e rappresentata o dal vantaggio, benefit, conferito al 
promittente su sua richiesta, o dal sacrificio, détriment, sofferto dal promis-
sario a causa dell’affidamento da lui riposto nella promessa4.

Nei sistemi di civil law fondamento dell’obbligazione è il consenso inteso 
quale “incontro di volontà”: la promessa priva di accettazione “degrada” a 
semplice proposta e l’accettazione si atteggia come dichiarazione di volontà, 
parte integrante del consenso5.

Coerentemente, né il Code Napoléon6 né il codice italiano del 1865 preve-
devano le promesse unilaterali quali fonti di obbligazione.

2 Sul punto v. anche infra, sub art. 1989. Cfr. C.A. Graziani, Le promesse unilaterali, in 
Tratt. Rescigno, 9, Obbligazioni e contratti, 1, 2a ed., Torino, 1999, 778 ss.

3 Gorla, Il cosiddetto “unilateral contract” o contratto con executed consideration nella 
Common Law anglo-americana, in Riv. dir. comm., 1954, I, 271 ss.

4 Gorla, op. ult. loc.cit.; Moccia, op. cit., spec. 846.
5 Sul punto v. Di Majo, Le promesse unilaterali, in Enc. Dir., XXXVII, Milano, 1988, 36 ss. In 

tale impostazione è possibile per Moccia (op. cit., 835, nt. 47) rintracciare l’espressione del posi-
tivismo prevalente nelle codificazioni, che collega il fondamento delle obbligazioni all’elemento 
“laico” della volontà (reciproca) piuttosto che alle valenze etico-equitative che avevano giusti-
ficato la promessa. Scrive M. «Invero, già con i giusnaturalisti (…) e comunque dopo la lezione 
kantiana della separazione della “morale” dal “diritto”, ovvero della riduzione a “scienza” della 
prima e della “positivizzazione” del secondo, divenne via via dominante l’idea che il fondamento 
dell’obbligazione fosse da porre fuori della “morale della virtù” (alla maniera di una tradizione 
alimentata dalle istanze equitative del diritto canonico), nell’elemento puro e semplice, ossia 
laicisticamente inteso, della volontà. Sicché, quella stessa formula si presta ad essere letta, 
storicamente, come un simbolo piuttosto della chiusura operata, in ultimo, dal positivismo (e 
connesse istanze logico-sistematiche) rispetto al principio del mantenimento delle promesse in 
quanto principio a valenza etico-equitativa (o, se si preferisce, di “diritto naturale”)».

6 Un tentativo, sia pure assai timido, di superare il consensualismo imperante nel code 
civil è stato da ultimo compiuto dall’Avant Projet de reforme du droit des obligation (Articles 
1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Articles 2234 à 2281 du Code 
civil), redatto dalla Commissione presieduta dal Prof. P. Catala, 2005. Ai sensi dell’art. 1101-1 
(del progetto riformatore) si legge «Les actes juridiques sont des actes de volonté destinés à 
produire des effets de droit. L’acte juridique conventionnel ou convention est l’accord conclu 
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La scelta del legislatore del 1942 rappresenta pertanto una novità, frutto, 
almeno in parte, dell’influenza della dottrina tedesca e in particolare di Sie-
gel7. Siegel affermò che, a differenza di quanto avveniva nel diritto romano, nel 
diritto germanico la formazione del contratto era rimessa all’iniziativa del debi-
tore seguita dall’accettazione del creditore. Tale accettazione, almeno nella 
ricostruzione di Siegel, era fortemente svilita e si configurava semplicemente 
come ricezione (Annahme) di un vincolo già esistente e riconosciuto come 
tale dall’ordinamento, eventualmente desumibile anche da comportamenti 
concludenti. La volontà del creditore sarebbe stata pertanto priva di rilievo ai 
fini del perfezionamento del contratto, tanto da potersi affermare che il vin-
colo obbligatorio potrebbe costituirsi in virtù della volontà del solo debitore.

La tesi di Siegel, sia pure ampiamente criticata8, ebbe un ruolo impor-
tante nel dibattito dottrinale. Frutto o meno di un equivoco, fondato o meno 

entre de deux ou plusieurs personnes en vue de produire de tels effets. L’acte juridique unilaté-
ral est un acte accompli par une seule ou plusieurs personnes unies dans la considération d’un 
même intérêt en vue de produire des effets de droit dans les cas admis par la loi ou par l’usage. 
L’acte juridique collectif est la décision prise collégialement par les membres d’une collecti-
vité. L’acte unilatéral et l’acte collectif obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et 
leurs effets, aux règles qui gouvernent les conventions». cornu, nel suo commento (Exposé 
des motifs) osserva «Quant à la volonté unilatérale, elle n’a pas été érigée en source générale 
d’obligation. Elle peut seulement prospérer sous l’égide de la loi ou (c’est une ouverture) de 
l’usage (…). Dans son alinéa final, l’article 1101-1 renvoie implicitement les actes juridiques 
unilatéraux et les actes collectifs aux dispositions spéciales qui les gouvernent respective-
ment, dans leur validité et leur effet. Mais, quand la raison le commande, il leur rend sub-
sidiairement applicable le régime général des conventions, lequel apparaît ainsi, sous ce 
rapport, comme le droit commun des actes juridiques. Le contrat est bien, dans cet ensem-
ble, la figure rayonnante» (pp. 54-55; corsivo dell’A.). Sul punto cfr. Stoffel-Munck, Les sources 
des obligations, in Pour une réforme du droit des contrats, Réflexions et pro position d’un 
groupe de travail sous la direction de F. Terré, Dalloz, Paris, 2009, 67 ss., il quale osserva in 
merito alla “convenienza” di prendere posizione riguardo “l’engagement unilatéral”, che «Les 
projets européen sabordent brièvement la question. Or celle-ci a une importance pratique qui 
dépasse largement l’exemple classique des promesses de récompenses. Quand, par exemple, 
une société mère diffuse un communiqué de presse affirmant à l’intention du marché qu’elle 
fera en sorte que les engagements de sa filiale soient couverts, la conception conventionnelle 
actuelle des lettres d’intention ne permet pas d’y voir clairement un engagement juridique 
ment contraignant. La confiance des créanciers s’y arrime ce pendant. Ce cas (réel) montre, 
parmi d’autres, l’intérêt qu’il y aurait à affronter nettement le sujet» (p. 81).

7 SieGel, Das Versprechen als Verpflichtungsgrund in heutigen Recht, Berlin, 1873.
8 A. Scialoja, La dichiarazione unilaterale di volontà come fonte di obbligazione, in Riv. 

dir. comm., 1904, 371, afferma che «nel nostro diritto costituito, né per eccezione, né tanto meno 
per regola, la dichiarazione unilaterale può essere considerata fonte di obbligazione». G. Mira-
belli, Promessa unilaterale e mediazione, in Riv. dir. comm., 1953, II, nota a Cass., 4.8.1952, 
n. 2514, 165 ss., ritiene che Siegel meritò il generale disconoscimento che segui alla sua teo-
ria poiché «i due pilastri sui quali è stata elevata consistono né più né meno che in due equi-
voci». Il primo consisterebbe, secondo M., nell’avere attribuito alla Annahme natura di mero 
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su premesse erronee e/o comunque inconsistenti, il tentativo di Siegel non si 
discosta dal “positivismo laico” che aveva caratterizzato la codificazione fran-
cese e italiana e non rappresenta quindi un ritorno alle valenze etico-equitative 
che avevano giustificato la promessa, ma si inserisce nel trend culturale volto 
ad enfatizzare il ruolo della volontà creatrice dell’obbligazione, di cui è espres-
sione “compiuta” il negozio giuridico, spingendosi fino ad attribuire un simile 
effetto anche alla volontà unilaterale9. Anche nel BGB tuttavia tra le fonti volon-
tarie dell’obbligazione il contratto assume un ruolo “preminente” e i negozi uni-
laterali sono sì ammessi ma “neutralizzati” dalla tipicità10.

La scelta del legislatore del ’42 di introdurre le promesse unilaterali 
quali fonti dell’obbligazione rappresenta, come detto, una novità rispetto 
all’impianto del codice del 1865 e alla tradizione francese. Tale scelta non 
deve tuttavia essere sopravvalutata al punto da indurre a ritenere che l’intro-
duzione nell’ordinamento di tale istituto rivesta carattere (volutamente e 
consapevolmente) generale. Il dettato normativo infatti – e cioè l’afferma-
zione che «La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti 
obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge» – riassume e riflette i dubbi, 
le incertezze e le perplessità che circondavano tale fonte del rapporto obbli-
gatorio e, senza sciogliere i nodi irrisolti, ridimensiona e “problematizza” il 
recepimento di essa.

comportamento recettivo anziché di accettazione tacita, il che non sarebbe per M. possibile 
poiché l’obbligazione non potrebbe comunque sorgere quando, all’atto della ricezione, venisse 
manifestata dal destinatario la volontà di non accettazione. Pertanto, il diritto germanico «non 
conosceva una efficacia vincolante della promessa unilaterale in luogo del contratto, ma, mante-
nendo la bilateralità dell’atto obbligatorio, attribuiva un particolare rilievo alla parola (Wort), alla 
promessa (Versprechen), di colui che si obbligava». Il secondo equivoco deriverebbe dal primo 
«Poiché egli ha sostanzialmente declassata l’accettazione tacita a non-accettazione ed ha con-
fuso la vincolatività della dichiarazione con la nascita dell’obbligazione, è naturale che egli abbia 
ravvisata una promessa unilaterale in alcune ipotesi in cui il comportamento dell’accettante ha 
– o sembra che abbia – minor rilievo; questo è il caso soprattutto della proposta contrattuale ad 
assenti e della cosiddetta proposta contrattuale ferma» (p. 169). Sul punto v. infra, sub art. 1989.

9 Il dogma, che risale al giusnaturalismo e si fonde poi in Germania con l’individualismo e 
l’idealismo hegeliano, del potere creatore della volontà, che si manifesterebbe nel campo del 
diritto (anche) come potere di creare l’obbligazione fu richiamato sia dalla letteratura francese 
(cfr. per tutti DeMoGue, Traité des obligations, Paris, 1923, I, n. 15, il quale riguardo all’obbliga-
zione parla di “énergie créatrice de la volonté”), sia da quella tedesca (dove l’Abstraktionwille 
costituì il cardine della costruzione di bähr, Die Anerkennung als Verpflichtungsgrund, III 
Auf., Leipzig, 1894) per giustificare i propri sistemi. V. supra, nt. 5.

10 In tal senso cfr. § 311 BGB, Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuld-
verhältnisse, «(1) Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur 
Änderung des Inhalt seines Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erfor-
derlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt», analogo al § 305 ante riforma.
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2. la necessaria tipicità delle promesse. le ragioni del dogma. Critica

La formulazione dell’art. 1987 c.c., ambigua nonostante l’apparente linea-
rità, induce a interrogarsi sul significato e sui limiti della introduzione delle 
promesse unilaterali nel sistema del codice. Il primo dato che emerge dalla 
lettera della norma è il tentativo del legislatore di marginalizzare l’operati-
vità delle promesse unilaterali, di confinarle nei «casi ammessi dalla legge».

Dottrina e giurisprudenza hanno “reagito” a tale tentativo in modo difforme.
La giurisprudenza si è inizialmente limitata a “prendere atto” dello sfavore 

del legislatore verso le promesse unilaterali11 e solo in tempi relativamente 
recenti ha cominciato a mostrare qualche timido segno di apertura12, pur 

11 Cass., 4.8.1952, n. 2514, in Riv. dir. comm., 1953, II, 165 ss., con nota di G. Mirabelli, 
Promessa unilaterale e mediazione, cit., ove in motivazione si afferma «Ha errato la sentenza 
impugnata credendo di risolvere il quesito della qualificazione giuridica del rapporto col rappre-
sentarlo come una promessa unilaterale, in quanto non ha considerato che, pel principio posto 
dall’articolo 1987 cod. civ., la promessa unilaterale di prestazione non ha rilevanza nel campo 
del diritto se non in quanto possa essere inquadrata in qualche specifico schema giuridico nella 
materia delle obbligazioni»; A. Napoli, 9.4.1983, in Riv. giur. edilizia, 1983, I, 544, per la quale «è 
inidonea alla costituzione del diritto di servitù la promessa unilaterale ex art. 1987 c.c., che non 
produce effetti oltre i casi ammessi dalla legge, tra i quali non rientra la promessa di costituire un 
rapporto di servitù»; A. Milano, 4.3.1988, in Banca borsa, 1988, II, 608, per la quale «Il contratto 
autonomo di garanzia è contratto atipico da considerarsi lecito e valido; in particolare non è 
possibile sostenere la sua illiceità né sulla base del principio di tipicità delle promesse unilaterali 
ex art. 1987 c.c., vertendosi in materia di contratto, né sulla base dell’assenza di causa potendosi 
ben considerare validi, nel nostro ordinamento – e ne è un esempio espresso nell’art. 1530 c.c. 
relativo al credito documentario irrevocabile – i contratti in cui, come nel contratto autonomo di 
garanzia, vi sia solo l’indicazione dello scopo per il quale le parti hanno contratto, mentre il fon-
damento della prestazione è un diverso negozio allo stesso storicamente collegato»; T. Pescara, 
17.5.1991, in Giur. di Merito, 1992, 1118, con nota di larizza, In tema di atipicità delle promesse 
unilaterali, «Poiché la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori 
fuori dei casi ammessi dalla legge, non può riscontrarsi obbligazione di pagamento nell’ “impe-
gno di consegnare” una somma determinata da altre persone entro un termine indicato»; Cass., 
4.12.1993, n. 12028, in Arch. locazioni, 1994, 798; A. Roma, 15.6.1998, in Foro it., 1999, I, 3050, 
ove in motivazione «dal confronto fra l’art. 1322, 2° comma, e l’art. 1987 emerge come la contrat-
tualità sia la regola nel nostro sistema, mentre la unilateralità è circoscritta a fattispecie tipiche, 
sulla cui meritevolezza di tutela si è storicamente consolidato un sicuro giudizio».

12 T. Roma, 18.7.1985, in Banca borsa, 1986, II, 450, con nota di MontaGnani, Le garanzie 
prese sul serio: cortesia, pratiche generali interpretative e controlli nelle lettere di «patro-
nage»; Cass., 14.11.1994, n. 9562, in Giur. it., 1995, I, 1, 11, con nota di Gianola, Verso il rico-
noscimento della promessa atipica, informale, gratuita ma interessata, ove in motivazione 
si afferma «In tema di vendita, l’impegno che, dopo la stipulazione del contratto, l’alienante 
assume verso l’acquirente di attivarsi per eliminare gli inconvenienti manifestatisi nell’utiliz-
zazione della cosa negoziata dà vita ad una obbligazione autonoma, avente il titolo in una 
promessa unilaterale e, quindi, da intendersi svincolata da quelle nascenti dal contratto pri-
migenio, la quale, pertanto, non può essere ritenuta assoggettata agli speciali termini di deca-
denza e di prescrizione di cui all’art. 1495 cod. civ.».
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con significative oscillazioni13. Occorre tuttavia sottolineare che l’afferma-
zione della necessaria tipicità delle promesse unilaterali in molte pronunce 
si risolve in una formula declamatoria rispetto a rationes decidendi che tro-
vano – o avrebbero potuto agevolmente trovare – altrove il loro fondamento14.

La posizione della dottrina appare invece assai più frastagliata e proble-
matica. La prima questione è se l’atipicità riguardi ambedue le fattispecie 
disciplinate nel capo dedicato alle promesse unilaterali, ovvero solo una 
di esse. La previsione di cui all’art. 1987 c.c. appare per qualcuno rivolta 
all’art. 1988 c.c., «figura “cardine”»15, mentre potrebbe escludersi dall’ambito 
operativo della norma l’art. 1989 c.c., «per la … ragione che tra i suoi conno-
tati tipologici si annovera l’indeterminatezza del destinatario»16. Qualora si 
ritenga invece, conformemente alla dottrina e alla giurisprudenza dominanti, 
che l’art. 1988 c.c. non costituisca fonte di obbligazione, ma sia diretto solo 

13 Cass., 4.12.1993, n. 12028, in Arch. locazioni, 1994, 798, ove in massima «In tema di con-
dominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può 
essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, …, sicché in difetto di un’approva-
zione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini 
che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione, giacché le manife-
stazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costitui-
scono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell’art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, 
nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l’obbligatorietà»; C. St., 
sez. IV, 6.10.2010, n. 7344, in Riv. giur. edilizia, 2011, 1, 225, ove «È legittimo da parte dell’ammi-
nistrazione comunale subordinare il rilascio di una concessione edilizia ad una condizione di 
efficacia, consistente nell’assunzione dell’impegno unilaterale del richiedente di concedere a 
titolo gratuito un’area per la realizzazione di una via comunale. In tale fattispecie, infatti, non 
sono ravvisabili gli estremi della violenza, quale causa di annullamento del contratto (art. 1435 
c.c.); né sussiste violazione dell’art. 1987 c.c. in tema di efficacia della promessa unilaterale 
della prestazione, nella misura in cui l’art. 49, comma 4, l. reg. Piemonte n. 56/1977 contempla 
espressamente che vengano apposte condizioni alle concessioni, purché accettate dal privato».

14 Cass., 29.3.2006, n. 7262, in Foro it. CD Rom, ove in massima «Poiché, ai sensi 
dell’art. 1987 c.c., le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei limiti stabiliti 
dalla legge, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, secondo quanto previsto 
dall’art. 1988 c.c., dispensano colui al quale sono fatte dall’onere di provare il rapporto fon-
damentale, che si presume fino a prova contraria; pertanto, in considerazione della natura 
recettizia della promessa, l’assegno riveste tale natura certamente nei rapporti fra traente e 
prenditore o fra girante ed immediato giratario ma non pure nei confronti di colui che si atteggi 
quale mero possessore del titolo, giacché – mancando in esso l’indicazione del soggetto al 
quale è fatta la promessa – non vi è ragione di attribuire il beneficio dell’inversione dell’onere 
della prova». L’art. 1987, espressamente richiamato, non sembra rappresentare la vera ratio 
decidendi della pronuncia da ricercare piuttosto nell’art. 1988. Conforme alla sentenza citata, 
T. Ivrea, 11.3.2011, in Banca dati Utet giuridica, che pure riguarda un’ipotesi (assegno banca-
rio rilasciato privo della data e dell’indicazione del beneficiario) riconducibile all’art. 1988 c.c.

15 SpaDa, Cautio quae indiscrete loquitur: lineamenti funzionali e strutturali della pro-
messa di pagamento, in Riv. dir. civ., 1978, I, 740.

16 SpaDa, Cautio quae indiscrete loquitur, cit., 674.
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a facilitare l’esercizio del diritto per il promissario, la limitazione espressa 
dall’art. 1987 c.c., e cioè il problema della tipicità delle promesse unilaterali, 
riguarderà essenzialmente la fattispecie descritta nell’art. 1989 c.c., vale a 
dire (il valore “autonomamente” vincolante del)la promessa di effettuare 
una certa prestazione in favore di chi compia una certa azione o si trovi in 
una certa situazione17.

In ogni caso, riguardi la fattispecie di cui all’art. 1988 c.c., la fattispecie 
di cui all’art. 1989 c.c., o le altre ipotesi di promesse unilaterali “sparse” nel 
codice, la riflessione sulla necessaria tipicità delle promesse unilaterali non 
può che muovere dall’analisi delle ragioni della diffidenza del legislatore 
verso tali fonti di obbligazione.

Alcuni autori, privilegiando nell’indagine la situazione del promissario, 
hanno posto a fondamento della “tipicità” delle promesse unilaterali il prin-
cipio dell’intangibilità della sfera giuridica altrui sancito dall’art. 1372, 2° co., 
c.c. In base ad esso – per tutelare l’interesse del terzo e salvaguardare la 
pacifica convivenza sociale – non sarebbero ammessi, se non nei casi (e nei 
modi) espressamente previsti dalla legge, atti che producano i loro effetti 
nella sfera giuridica di soggetti estranei all’atto stesso18. La spiegazione non 
sembra del tutto persuasiva. Il principio della intangibilità della sfera giuri-
dica del terzo può dirsi infatti assoluto solo relativamente agli effetti negativi 
che potrebbero derivare al terzo dal compimento di un atto al quale egli 
rimanga estraneo, ma non riguarda il compimento di atti a lui favorevoli: 
basti pensare all’ipotesi di cui all’art. 1411 c.c., dove è lo stesso legislatore 
a prevedere un contratto con effetti “a favore” del terzo. Inoltre, ogni qual 

17 L’analisi dell’art. 1987 presenta perciò alcuni profili di coincidenza con quella 
dell’art. 1988 e dell’art. 1989. Si è preferito trattare o almeno accennare ad essi con riferimento 
ad ogni singola norma, pur a costo di qualche (inevitabile) ripetizione, in ragione del carattere 
di commentario dell’opera.

18 In questo senso, con riferimento al negozio unilaterale in genere, carreSi, Autonomia 
privata nei contratti e negli altri atti giuridici, in Riv. dir. civ., 1957, I, 265 ss. Secondo 
C. «una libertà del soggetto, nonché di creare nuovi schemi di atti unilaterali, di modificare 
quelli disciplinati dalla legge per adeguarli alle proprie contingenti esigenze appare dunque 
(...) un vero e proprio non senso. Riconoscere questa libertà al soggetto equivarrebbe infatti, 
per l’ordinamento giuridico ad abdicare alla propria, fondamentale funzione di tutela della 
pacifica convivenza sociale poiché l’atto unilaterale si risolverebbe, rotti gli argini della tipi-
cità, in uno strumento di sopraffazione o, quanto meno, di arbitraria intromissione nella sfera 
giuridica dei terzi» (pp. 275- 276); F. Santoro-paSSarelli, Dottrine generali del diritto civile, 9a 
ed., rist., Napoli, 1997, 236.
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volta si producano effetti nella sfera giuridica di un soggetto terzo è sempre 
possibile per questi, anche se si tratta di effetti favorevoli, opporvisi19.

Altri al contrario, privilegiando la situazione del promittente, hanno rin-
venuto la ragione della diffidenza verso le promesse, e in generale verso gli 
atti unilaterali, nell’esigenza di tutela del promittente, il quale si vincolerebbe 
prima di avere la certezza del prodursi degli effetti ai quali la dichiarazione 
mira20. La spiegazione appare meritevole di considerazione e, in una certa 
misura, è sicuramente condivisibile. Tuttavia non sembra, isolatamente con-
siderata, sufficiente a giustificare il disfavore del legislatore verso gli atti 
unilaterali: non solo il promittente si vincola di sua spontanea volontà, ma 
soprattutto tale tipo di vincolo riguarda effetti rispetto ai quali è impossibile, 
o il promittente giudica impossibile o economicamente svantaggioso, avere 
preventivamente la certezza del loro verificarsi. La possibilità di dichia-
rare irrevocabile la propria proposta contrattuale, così limitando la propria 
libertà negoziale in attesa della determinazione altrui, rappresenterebbe 
peraltro un indice normativo della inidoneità della tutela del promittente a 
costituire una valida giustificazione della (presunta) atipicità delle promesse 
unilaterali21.

Per altri la diffidenza del legislatore verso gli atti unilaterali si spieghe-
rebbe con l’ambiguità della promessa sotto il profilo causale22. Nel nostro 
sistema ogni spostamento di ricchezza deve essere infatti sorretto da una 
idonea giustificazione causale e la promessa sarebbe per sua stessa natura 
un negozio che non rivela la propria causa23. La spiegazione è vera, nel senso 

19 Su punto v. G. beneDetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, spec. 2.
20 G. ferri, Autonomia privata e promesse unilaterali, in Banca borsa, 1960, I, 481 ss., ivi 

alla 483; Santini, Il bancogiro, Bologna, 1948, 74.
21 caStiGlia, Promesse unilaterali atipiche, in Riv. dir. comm., 1983, I, 327 ss., e ivi 328, 

C. afferma che «la disciplina della proposta irrevocabile dimostra anzi il contrario di quanto la 
tesi assume come ratio della norma discussa».

22 branca, Delle promesse unilaterali, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1962, 
sub art. 1987, 354. Sul punto cfr. anche M. GiorGianni, Causa (dir. priv.), in Enc. Dir., Milano, 
VI, 1960, spec. 570, scrive G. «Sembra, quindi, che il nostro legislatore escluda la validità di 
un negozio – che attui una “prestazione” diversa dalla promessa obbligatoria (o dal ricono-
scimento) – posto in essere senza riferimento alla “causa”, ovverossia allo “scopo”, sia pure 
erroneo o simulato che le parti si propongono (solvendi, credendi, ecc.), ed al rapporto che ne 
costituisce il “fondamento” (cosiddetto rapporto fondamentale)». V. ScaliSi, Negozio astratto, 
in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1978, 52 ss. e ivi spec. 63.

23 G. branca, op. loc. cit.; SpaDa, op. cit., 744 «il disconoscimento di effetti sostantivi della 
promessa di pagamento non dipende, (...), dalla sua unilateralità, ma dal fatto che essa indi-
screte loquitur, oppure enuncia una causa meramente ricognitiva». C.A. Graziani, op. cit., 804 
osserva «Proprio l’astrattezza ossia la neutralità o indifferenza causale della promessa – e non 
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che essa è stata sicuramente tenuta presente dal legislatore del ’42; tutta-
via il binomio causalismo/consensualismo, che è certamente a fondamento 
(anche se, probabilmente, non si tratta dell’unico fondamento) della prefe-
renza accordata al contratto rispetto alla promessa, merita qualche ulteriore 
riflessione. Indubbiamente la promessa presenta rispetto al contratto una 
maggiore opacità della causa. Ciò è conseguenza inevitabile della “astrat-
tezza del tipo” (o meglio, della sua “neutralità”) connaturata alla promessa 
(anche se non esclusiva di essa, essendo propria anche di alcuni contratti, 
come per esempio la transazione24). Alla promessa, proprio per la sua dutti-
lità, non corrisponde cioè in modo univoco una determinata funzione tipica, 
ma essa può servire a realizzare indeterminate (e a priori indeterminabili) 
funzioni. Si tratta cioè di uno schema che non coincide per sua natura con 
la realizzazione di un particolare interesse, ossia di un “tipo neutro”: il legi-
slatore indica come opera la promessa per raggiungere i propri effetti, non 
quali effetti debba (o possa) raggiungere.

La circostanza che, oltre a non rivelare la propria causa (o almeno, a 
rivelarla in misura minore rispetto al contratto) la promessa è (o, quanto 
meno, può essere) gratuita (sempre per alcuni, molte volte o almeno talune 
volte per altri), non può che accentuare la diffidenza nei confronti della 
figura. Allo sfavore che sul piano legislativo caratterizza gli atti unilaterali 
si aggiunge infatti il sospetto che ha sempre circondato gli atti a titolo gra-
tuito, anche essi di solito o confinati in una rassicurante tipicità o rive-
stiti da un altrettanto rassicurante formalismo. La ragione di una simile 
diffidenza (se non addirittura di aperto sfavore) è in ambedue i casi da 
ascrivere all’esigenza di un controllo causale: ogni spostamento di ric-
chezza deve avere una giustificazione. In caso di compravendita (e, in 
generale, di contratti onerosi) la giustificazione dello spostamento di ric-
chezza può essere facilmente rinvenuta nello scambio di una cosa contro 
prezzo (o, più in generale, di una prestazione e di una controprestazione). 
Negli atti a titolo gratuito la mancanza di una controprestazione rende 
l’identificazione della giustificazione dello spostamento di ricchezza più 
difficile e incerta. A fortiori, nella promessa, individuare la giustificazione 
dell’assunzione dell’obbligo alla base dello spostamento di ricchezza può 

già il rischio di “scompaginare” il contratto come affermava la relazione del guardasigilli al 
codice – ha portato il legislatore a esprimere nell’art. 1987 un giudizio generale di sfavore e a 
esigere, per rimuovere questo giudizio la presenza del requisito causale».

24 L. bozzi, Accertamento negoziale e astrazione materiale, Padova, 2000, 92 ss.
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rivelarsi problematico: il promittente può infatti promettere per le più sva-
riate ragioni, e certamente può promettere anche a titolo gratuito, e quindi 
senza che il suo sacrificio trovi corrispondenza in quello del beneficiario. 
L’opacità della promessa rispetto alla sua causa (aggravata dalla mancanza, 
spesso anche se non sempre, di una “controprestazione”) è la ragione della 
diffidenza del legislatore verso la promessa stessa (e, in generale, verso gli 
atti unilaterali).

Si tratta ora di valutare se una simile diffidenza sia giustificata o sia 
l’espressione tralatizia di una preoccupazione che, se pure fondata, può 
essere comunque superata. È necessario, a questo punto, interrogarsi sulle 
ragioni dell’esigenza causale, sia pure con la consapevolezza che il tema 
può essere solo accennato e che è possibile rispetto ad esso fornire in tale 
sede solo spunti problematici e non risposte definitive. La circostanza che 
la promessa non riveli la propria causa non sembra sufficiente per dedurre 
l’assenza della stessa. Anche nel caso in cui manchi un espresso riferimento 
alla causa (intesa quale ragione giustificativa dello spostamento di ricchezza, 
ovverossia, trattandosi di promessa, non vengano indicati il rapporto fonda-
mentale o le ragioni dell’assunzione del vincolo), l’interprete infatti può, e 
anzi deve, usare ogni mezzo messo a sua disposizione dall’ordinamento per 
individuare l’interesse con quel negozio perseguito, o ricostruire il più ampio 
sistema di interessi nel quale quel negozio si inserisce e del quale è per certi 
versi strumento25.

Inoltre, e soprattutto, anche se non vi è dubbio che uno spostamento di 
ricchezza debba essere sempre giustificato, la cautela (estrema) del legisla-
tore verso gli atti unilaterali “muti” rispetto alla propria causa (nonché verso 
gli atti a titolo gratuito) induce a chiedersi se davvero, ed eventualmente 
perché, il contratto (oneroso) consenta un più efficace controllo dello spo-
stamento di ricchezza in termini causali. In realtà, a ben vedere, una ragione 
dello spostamento di ricchezza c’è sempre. Le ipotesi nelle quali un soggetto 
senza alcuna ragione assume una obbligazione nei confronti di un altro sono 
talmente rare da costituire “casi di scuola” più che ragione e giustificazione 

25 In tal senso v. V. ScaliSi, Negozio astratto, cit., 116-118. Per S. la indeterminabilità della 
fonte di qualificazione causale non dipende dalla «mancata indicazione della fonte determi-
nativa, bensì dalla oggettiva inesistenza (o inidoneità) di tale fonte (...)». Contra SpaDa, op. 
cit., 744, per il quale «il problema dell’attribuzione del valore [della dichiarazione promissoria, 
rectius della promessa di pagamento] decidendosi sul diverso terreno dell’indicazione di una 
causa sufficiente, che è poi l’unico strumento capace di rendere socialmente riconoscibile la 
causa delle attribuzioni isolate» (corsivo dell’Autore).
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di scelte normative. L’esigenza irrinunciabile non è allora tanto assicurarsi 
che ci sia una ragione dello spostamento della ricchezza, quanto, soprat-
tutto, controllare la ragione dello spostamento, verificare che questa sia 
compatibile con il sistema ordinamentale.

Il problema non sembra cioè essere lo spostamento privo di giustifica-
zione, ma lo spostamento compiuto in virtù di una giustificazione inammis-
sibile, perché contraria ai principi posti alla base del sistema ordinamentale: 
con formula un po’ paradossale si potrebbe dire che l’esigenza causale 
si fonda e si giustifica sull’art. 1343 c.c. più ancora che sull’art. 1325 c.c. 
Rispetto a questa esigenza, insopprimibile e sicuramente “ragionevole”, è 
possibile domandarsi se la diffidenza verso la promessa sia effettivamente 
giustificata o se il dogma del consensualismo non possa essere ripensato e 
ridimensionato, posto che un controllo in termini causali potrebbe essere 
svolto anche per gli atti non “consensuali”.

Indubbiamente, in presenza di un atto (quale è la promessa) che non 
rivela di per sé la ragione per la quale è stato posto in essere e l’interesse che 
è diretto a realizzare (specie se si tratta di un atto potenzialmente in grado 
di realizzare svariati interessi), il controllo “causale” della “meritevolezza”, o 
quanto meno della liceità dello spostamento di ricchezza, è più difficoltoso. 
C’è però da chiedersi se la maggiore difficoltà sia ragione sufficiente di tale 
diffidenza, specie in considerazione del fatto che, a ben vedere, il controllo 
“causale” sulla “meritevolezza” dello spostamento di ricchezza dovrebbe 
essere svolto anche per i contratti caso per caso26.

3. atipicità delle promesse unilaterali. Possibili ipotesi di promesse 
unilaterali atipiche

È possibile allora domandarsi se (ed eventualmente in quali termini) possa 
parlarsi anche relativamente alle promesse unilaterali di atipicità. Non sem-
bra si diriga in tal senso il tentativo di rintracciare nel sistema altre ipotesi 
di promesse unilaterali oltre a quelle nominativamente indicate come tali 
dal legislatore. Qualificare o meno come promesse unilaterali la donazione 

26 Sul punto G.B. ferri, Ancora in tema di meritevolezza dell’interesse, in Riv. dir. 
comm., 1979, I, 1 ss., ora anche in Saggi di diritto civile, Rimini, 1993, 328 ss., e di lì citato.
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obnuziale27, la promessa di costituzione di ipoteca28, l’atto di dotazione della 
fondazione29, per non citare che le ipotesi più frequentemente richiamate, 
pare in realtà rivestire un significato meramente classificatorio. Da un lato, 
si tratta di figure dotate di una propria autonoma disciplina, alle quali non 
sarebbe, pertanto, comunque necessario applicare quella dettata per le pro-
messe unilaterali30. Dall’altro, e soprattutto, si tratta di figure tipizzate, e 

27 Per una riconduzione della donazione obnuziale nell’ambito delle promesse unilate-
rali v. bionDi, Le donazioni, in Tratt. Vassalli, XII, 4, Torino, 1961, 794; MeSSineo, Manuale di 
diritto civile e commerciale, III, I, 2, 8a ed. ampliata e in parte rifatta, Milano, 1954, 220; C.A. 
Graziani, Le promesse unilaterali, cit., 773 ss. e ivi 797, per il quale la donazione obnuziale 
rappresenta «una vera e propria promessa unilaterale obbligatoria»; caMilleri, Le promesse 
unilaterali, in Il diritto privato oggi, a cura di P. Cendon, Milano, 2002, 48. Contra G. ferri, Le 
promesse unilaterali. I titoli di credito, in Tratt. Grosso-Santoro-Passarelli, Milano, 1972, 9.

28 taMburrino, Promessa unilaterale, in Dizionario Pratico di Diritto Privato, diretto da 
F. Maroi, II, Milano, 1950, V, 682; MeSSineo, Manuale di diritto civile e commerciale, III, I, 2, 
cit., 220. Contra branca, op. cit., 354, per il quale è «da escludere (...) la concessione di ipoteca 
fatta, ex art. 2821, con atto unilaterale: non è una promessa poiché non obbliga a costituire 
l’ipoteca, ma la costituisce nei rapporti tra concedente e creditore»; fraGali, Ipoteca, in Enc. 
Dir., XXII, Milano, 1972, 740 e ivi 754 ss., per il quale «titolo d’ipoteca non è la promessa di 
ipoteca, che è un negozio preliminare». In giurisprudenza Cass., 28.5.1966, n. 1389, in Foro it., 
1967, I, 1389 ss. e Cass., 31.5.1966, n. 1452, in Giust. civ., 1966,1, 1037 ss.

29 Relazione al codice civile, n. 781: «La formula dell’art. 1987 non va tuttavia intesa nel 
senso che i casi, nei quali la legge riconosce effetti obbligatori alla promessa unilaterale, siano 
soltanto quelli contemplati nel titolo quarto del libro delle obbligazioni. Agli articoli 14 e 15, 
il regolamento della fondazione comprende indubbiamente la possibilità che essa sorga da 
una promessa unilaterale obbligatoria, soggetta alla particolare norma ivi dettata riguardo 
alla revoca». MeSSineo, Manuale di diritto civile e commerciale, III, I, 2, cit., 219, secondo 
M. non sarebbe promessa l’atto di fondazione. Contra branca, op. cit., 354, per il quale l’atto 
con il quale si dota una fondazione «attribuisce o destina senz’altro certi beni alla fondazione, 
invece che obbligare a darglieli»; G. ferri, op. ult. cit., 9. G. Mirabelli, op. cit., 180, distingue tra 
negozio unilaterale e promessa e afferma: «Il negozio di fondazione, quale che ne sia l’effettiva 
configurazione, ha un suo proprio contenuto essenziale, che lo distingue da ogni altro negozio 
unilaterale, ivi compresa la promessa; le caratteristiche del negozio di fondazione, come quelle 
di ogni altro tipo di negozio unilaterale non possono essere estese alla promessa unilaterale». 
In senso critico verso la riconduzione dell’atto di dotazione della fondazione nell’ambito della 
promessa unilaterale anche C.A. Graziani, op. cit., 792, il quale osserva che «la promessa di 
fondazione non ha una autonomia concettuale rispetto all’atto di fondazione – la cui efficacia 
reale e non obbligatoria non viene messa in dubbio – e anzi finisce per identificarsi con esso».

30 G. ferri, Le promesse unilaterali, cit., 9-10, osserva «In tutte queste ipotesi indubbia-
mente ci troviamo di fronte a negozi unilaterali, ma o si tratta di negozi che non hanno per 
oggetto la promessa di una prestazione, come è nel caso di costituzione di ipoteca per dichia-
razione unilaterale o di negozio di fondazione o costituiscono soltanto un elemento di una 
fattispecie più complessa o procedimentale, come è per la liberazione delle ipoteche da parte 
del terzo acquirente e anche per la donazione obnuziale. D’altra parte, rispetto a queste ipotesi 
che trovano, ciascuna, una specifica disciplina, la sussunzione nella categoria delle promesse 
unilaterali non assume alcun rilievo giuridico; non vi è pertanto ragione di ricomprenderle a 
tutti i costi in una categoria che non è loro propria e che male si adatta ad esse».
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quindi inidonee a porre in discussione il dogma della tipicità delle promesse 
unilaterali.

Un discorso sulla atipicità delle promesse unilaterali implica infatti la 
possibilità di individuare nuove figure.

In via preliminare è possibile osservare che le promesse unilaterali costi-
tuiscono, come già evidenziato, tipi “neutri”, nel senso che il legislatore nel 
disciplinarle si limita ad indicare uno schema strutturale, ma non stabilisce 
gli interessi realizzabili con esso31.

Una simile premessa comporta il ridimensionamento del dogma della 
tipicità delle promesse unilaterali, ma non scioglie tutti i nodi problematici. 
Anche di fronte ad uno schema strutturale ampio come quello della pro-
messa al pubblico32 è infatti possibile ipotizzare un interesse con questo non 
realizzabile e non compatibile con la struttura contrattuale33. Si pensi, per 
esempio, ad un appaltante che intenda promettere un premio all’appalta-
tore in caso questi riesca a finire l’opera prima del previsto. Tale ipotesi si 
pone al di fuori dello schema della promessa al pubblico (è rivolta ad un 
destinatario determinato) e riguarda un interesse che potrebbe essere con-
siderato come non contrattualizzabile (l’appaltatore, per esempio, potrebbe 
non volere assumere l’obbligo di finire prima per non essere considerato 
inadempiente ove non riuscisse). O si pensi all’ipotesi di un fornitore che 
prometta al committente di attivarsi per eliminare i difetti della cosa rea-
lizzata dall’appaltatore e dovuti ad una cattiva esecuzione dell’opera e/o ad 
eventuali vizi o mancanze di qualità del materiale venduto. Anche in questo 
caso si tratta di una promessa rivolta ad un destinatario determinato, che 
riguarda un interesse promozionale del fornitore/promittente e che si pone 
al di fuori dello schema della promessa al pubblico34.

31 G. ferri, Autonomia privata e promesse unilaterali, in Banca borsa, 1960, I, 481 ss. 
e ivi spec. 485-486, opera una distinzione tra tipicità degli elementi strutturali e tipicità dei 
regolamenti di interessi che attraverso questi schemi si realizzano. Rispetto alle promesse uni-
laterali il legislatore avrebbe sancito solo la tipicità degli schemi, ma non dei regolamenti che, 
pur realizzati attraverso uno stesso schema strutturale, possono, in un certo senso, apparire 
più ampi nelle promesse unilaterali che nei contratti.

32 La questione si pone in termini analoghi rispetto alla promessa di pagamento/adempi-
mento cui si vogliano attribuire effetti sostanziali, v. supra, par. precedente.

33 Di Majo, op. cit., 48 ss., «Come discrimine tra la scelta di un contratto bilaterale e quella 
di una promessa unilaterale potrà servire, oltre che naturalmente l’atteggiamento delle parti, la 
stessa “natura” dell’atto che si chiede al promissario; natura che è tale da respingere l’ipotesi 
dell’assunzione preventiva di un’obbligazione».

34 È il caso deciso da Cass., 14.11.1994, n. 9562, in Giur. it., 1995, I, 1, 11, con nota di  
Gianola, cit.
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Maggiormente controversa appare la riconduzione nell’ambito delle 
promesse unilaterali delle lettres de patronage, ovvero delle dichiarazioni, 
redatte generalmente in forma epistolare, che un soggetto (patronnant) fa 
(normalmente, ma non necessariamente) ad una banca per indurla ad ero-
gare, mantenere, o rinnovare un credito a favore della patrocinata35.

La disposizione di cui all’art. 1987 c.c. rende la qualificazione di tali fatti-
specie come promesse unilaterali non priva di profili problematici.

35 Sorte negli Stati Uniti e diffusesi in Italia intorno agli anni settanta, le lettere di patro-
nage hanno trovato ampio impiego nella prassi commerciale. Possono presentare una estrema 
varietà di contenuto. A fini solo classificatori si distinguono solitamente due modelli: la dichia-
razione c.d. debole e la dichiarazione c.d. forte. Con la prima il patronnant informa la banca: 
della propria posizione di controllo sulla patrocinata; della conoscenza del rapporto di credito 
già in atto o che sarà perfezionato con la controllata dalla banca medesima; della conoscenza 
dei dati relativi all’attività del debitore e della verifica della loro regolarità; dei suoi principi o 
politica imprenditoriale, infine, dell’impegno di tenere un certo comportamento nei confronti 
delle proprie controllate e dei creditori di queste. Nelle lettere c.d. “forti”, invece, la società 
capogruppo assume veri e propri impegni verso la banca di diversa intensità. Il patronnant può 
così garantire la banca da eventuali rischi connessi ai mutamenti dell’organizzazione interna 
della società finanziata e che potrebbero incidere sulla sua solvibilità (impegno di mantenere 
la posizione di influenza per un certo periodo, di vigilare sulla gestione della società patro-
cinata perché questa adempia, di comunicare eventuali modifiche del rapporto di controllo, 
di non pregiudicare l’attuale situazione finanziaria della controllata) o assumere obblighi di 
dare o di responsabilità in caso di insolvenza o inadempimento del debitore (promessa di 
mantenere, in generale, la società patrocinata in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, 
di procurarle una determinata consistenza di capitale, di evitare perdite alla banca in relazione 
al credito concesso).

L’inquadramento della figura è controverso e comunque, data l’estrema varietà tipologica 
con la quale questa può presentarsi, non unitario.

Rispetto alle lettres c.d. deboli, inizialmente la giurisprudenza (così A. Roma, 17.10.1989, 
in Giust. civ., 1989, 2652; T. Trieste, 29.2.1996, in Nuova giur. comm., 1997, I, 592, nota 
di bruMat, Lettera di patronage e fallimento) e parte della dottrina avevano riconosciuto 
in capo al patronnant una responsabilità extracontrattuale (ruffolo, Lettre de patronage e 
responsabilità aquiliana, in Dir. impresa, 1984, 468 ss.; Scotti caMuzzi, Le lettere di patroci-
nio, in Riv. dir. comm., I, 1980, 175). Successivamente, dottrina e giurisprudenza prevalenti 
hanno ricondotto la responsabilità del patronnant in caso di lettere di contenuto informa-
tivo nell’ambito della responsabilità precontrattuale (Cass., 27.9.1995, n. 10235, in Giur. it., 
1996, I, 1, 738, con nota di chinè, La Cassazione sul «patronage»: una voce fuori dal coro; 
T. Milano, 22.6.1995, in Banca borsa, 1997, II, 396, con nota di Vanoni, Interpretazione e qua-
lificazione delle lettere di «patronage»: conferme e sviluppi in alcune recenti sentenze, e in 
Giur. it., 1996, I, 2, 258, con nota di chinè, I confini del «patronage»: un istituto ancora in 
cerca di autore; T. Palermo, 18.1.2000, in Danno e resp., 2002, 643, con nota di SeloGna, Le 
lettere di conforto o lettere di patronage nella recente giurisprudenza italiana; T. Torino, 
11.4.2000, in Giur. it., 2001, 1445, con nota di Di braccio, Brevi riflessioni a margine di 
una sentenza del tribunale di Torino in tema di lettere di patronage. In dottrina, turco, Le 
lettere di patronage impegnative e la problematica relativa all’art. 1333 c.c., in Rass. dir. 
civ., 2004, 250; coStanza, Patronage e obblighi solidali del patronnant, in Giust. civ., 1994, 
2980; proSperi, «Lettre de patronage» e mendacio bancario, in Banca borsa, 1979, I, 162; 
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Mazzoni, Lettere di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo, in Banca 
borsa., 1984, II, 342 ss.).

Ancor più complessa la sistemazione dogmatica delle lettere c.d. forti. Parte della dottrina 
ritiene che si tratti di un’ipotesi di fideiussione (barbiera, Le garanzie atipiche e innominate 
nel sistema del codice del 1942, in Banca borsa, 1992, I, 1992, 744 ss.; F. Di GioVanni, Le lettere 
di «patronage», Padova, 1984, 125 ss. In giurisprudenza T. Milano, 17.10.1994, in Banca borsa, 
1996, II, 346). Ad una simile ricostruzione si è tuttavia obiettato che non sussiste nel patronage 
il presupposto dell’accessorietà, almeno nel senso dello stretto collegamento fra l’adempi-
mento del debitore e l’obbligazione del fideiussore, così come manca la tendenziale identità 
con l’oggetto del debito garantito propria della fideiussione; inoltre, l’art. 1937 richiede la 
volontà espressa di prestare fideiussione, che nel caso di specie mancherebbe (A. Roma, 
4.10.1979, in Giur. it., 1982, I, 2, 781; A. Roma, 4.12.1979, in Banca borsa, 1981, II, 88; T. 
Milano, 30.5.1983, in Banca borsa, 1984, II, 333, con nota di Mazzoni, Lettere di «patronage», 
mandato di credito e promessa del fatto del terzo, cit.; T. Roma, 18.7.1985, in Banca borsa, 
1986, II, 450, con nota di MontaGnani, cit.; T. Monza, 12.10.1993, in Giust. civ., 1994, 2979; 
A. Roma, 15.6.1998, in Contratti, 1999, 238; T. Torino, 11.4.2000, cit. In dottrina v. SeVerini, 
Lettere di patronage: applicabilità della normativa relativa alla fideiussione, Giust. civ., 
2004, II, 171; Mazzoni, Lettere di «patronage», in Digesto comm., VIII, Torino, 1992, 577; G.B. 
petti, La fideiussione e le garanzie personali del credito, Padova, 2a ed., 2006, 611; SeGni, 
La «lettre de patronage» come garanzia personale impropria, in Riv. dir. civ., 1975, I, 148). 
Per altri (Scotti caMuzzi, op. cit., 159 ss.; T. Milano, 30.5.1983, in Banca borsa, 1984, II, 360) 
si tratterebbe di un’ipotesi di mandato di credito. Questa ricostruzione è, tuttavia, rimasta 
minoritaria, essendo poi prevalsa quella che esclude ogni tipo di assimilazione tra patronage 
e mandato di credito, per l’assenza nel primo di un qualsiasi obbligo della banca di far credito. 
Altri riconducono il fenomeno nell’ambito della promessa dell’obbligazione o del fatto del 
terzo (in tal senso, T. Milano, 10.5.1979, in Giur. it., 1982, I, 2, 781; T. Milano, 1°.12.1983, in 
Banca borsa, 1984, II, 383, con nota di Mazzoni, Lettere di «patronage», mandato di credito 
e promessa del fatto del terzo, cit.; T. Milano, 12.11.1992, in Giur. it., 1994, I, 2, 154; T. Monza, 
12.10.1993, in Giust. civ., 1994, I, 2979, con nota di coStanza, Patronage e obblighi solidali del 
patronnant, cit. Contra T. Roma, 18.7.1985, cit.; T. Trieste, 29.2.1996, cit.); al riguardo si è tutta-
via osservato che con la lettera il patronnant non promette l’obbligo del terzo, bensì si vincola 
ad un comportamento proprio (MaStropaolo, Lettere di patronage, in I contratti di garanzia, 
in Tratt. Rescigno-Gabrielli, Torino, 2006, 1675; atti, Il patronage e i gruppi di società: le 
fattispecie e il valore giuridico, in Contratto e impresa, 1985, 910 ss.; SeGni, op. cit., 147 ss.; 
De nictoliS, Nuove garanzie personali e reali - Garantievertrag, fideiussione omnibus, lettere 
di patronage, sale-lease-back, Padova, 1998, 416; F. SeVerini, Lettere di patronage, cit., 172. In 
giurisprudenza, Cass., 9.4.1990, n. 2965, in Giust. civ., 1990, 2359; A. Roma, 17.10.1989, cit.; T. 
Milano, 22.6.1995, in Banca borsa, 1997, II, 396; T. Trieste, 29.2.1996, cit.; T. Catania, 24.7.2001, 
cit.). La giurisprudenza più recente è orientata a considerare il patronage forte un fenomeno 
atipico (Cass., 26.1.2010, n. 1520, in Foro it., 2010, I, 2137, riconduce il patronage tra le garan-
zie personali atipiche, cui ritiene comunque applicabile l’art. 1938 c.c.) . L’inquadramento 
teorico più consono sembra quello offerto dall’art. 1333 c.c., inteso talvolta in termini contrat-
tuali, talvolta come negozio giuridico unilaterale. Inizialmente la riconduzione del patronage 
all’art. 1333 c.c. era operata senza prendere posizione sulla qualificazione dell’art. 1333 c.c. 
(v. T. Bologna, 14.9.1988, Giur. it., 1989, I, 2, 569; T. Milano, 22.6.1995, cit.). Su tale qualifica-
zione prende decisamente posizione Cass., 27.9.1995, n. 10235, cit. La S.C. ritiene da un lato 
che «Lo schema delineato dall’art. 1333 c.c. si adatta perfettamente alle lettere di patronage, 

Una prima opzione potrebbe essere ricondurre simili ipotesi – che si 
caratterizzano per essere “individualizzate” – nel “tipo” della promessa al 
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che abbiano carattere impegnativo», dall’altro afferma la natura unilaterale dell’art. 1333 c.c., 
infatti, «se vuol intendersi la norma per quello che prevede, deve ammettersi che, nella parti-
colare ipotesi da essa contemplata e per ogni promessa c.d. gratuita (con obbligazioni cioè a 
carico del solo promittente), il rapporto può costituirsi senza bisogno di accettazione e quindi, 
in definitiva, per effetto di un atto unilaterale». L’orientamento della Cassazione viene poi 
condiviso da T. Reggio Emilia, 12.2.1998, in Dir. fall., 1998, II, 986; A. Roma, 15.6.1998, in Foro 
it., 1999, I, 3050; T. Palermo, 18.1.2000, cit.; T. Torino 11.4.2000, cit.; T. Roma, 18.12.2002, in Cor-
riere giur., 2003, 1153, con nota di aGnino, Brevi riflessioni a margine di una sentenza del 
tribunale di Torino in tema di lettere di patronage). Successivamente la S.C., Cass., 3.4.2001, 
n. 4888, in Giur. it., 2001, 2254, con nota di MuSy, L’art. 1333 c.c. e le lettere di patronage 
c.d. «forti», pur riconducendo il patronage nell’ambito dell’art. 1333 c.c., ha (implicitamente) 
qualificato tale norma in termini contrattuali. Per altri la lettre configurerebbe una promessa 
unilaterale atipica, direttamente inquadrabile nello schema di cui all’art. 1987 c.c. (v. caMilleri, 
op. cit., spec. 283 ss.). Per una puntuale trattazione del patronage v. da ultimo Macario, Garan-
zie personali, in Tratt. Sacco, Torino, 2009, 573 ss.

pubblico ex art. 1989 c.c., considerando la prescrizione che la promessa sia 
rivolta a persona indeterminata, al pubblico per l’appunto, non una caratteri-
stica ineliminabile della fattispecie di cui all’art. 1989 c.c. ma solo una regola 
descrittiva del tipo, priva di carattere cogente. Una simile scelta ricostrut-
tiva non pare tuttavia persuasiva. Il dettato dell’art. 1989 c.c., che espres-
samente richiama il rivolgersi “al pubblico”, non consente infatti di negare 
carattere prescrittivo a tale previsione. D’altro canto, ritenere la indetermi-
natezza del destinatario meramente eventuale renderebbe poi difficoltoso 
attribuire significato sistematicamente coerente agli artt. 1990 e 1991 c.c., 
che prevedono che la revoca debba essere «resa pubblica nella stessa forma 
della promessa o in forma equivalente» e regolano l’ipotesi in cui l’azione 
sia stata compiuta da più persone o la situazione sia comune a più persone. 
Tali previsioni si giustificano infatti in ragione della necessaria indetermina-
tezza del destinatario, potendo la revoca a persona determinata effettuarsi 
in qualsiasi modo sia resa a questa conoscibile e non essendo ipotizzabile 
(o meglio, essendo giuridicamente irrilevante) che l’azione sia compiuta o 
che nella situazione prevista si trovi persona diversa da quella alla quale la 
promessa “individualizzata” è rivolta.

La questione è a questo punto stabilire se il disposto di cui all’art. 1987 
c.c. renda tali promesse, atipiche in quanto certamente non riconduci-
bili all’art. 1989 c.c., inammissibili, o indicare ragioni diverse dal dettato 
dell’art. 1987 c.c. per la loro inammissibilità, o ritenerle ammissibili.

Individuare ragioni diverse dal dettato dell’art. 1987 c.c. per affermare 
l’inammissibilità di simili promesse appare tuttavia una strada difficilmente 
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percorribile, posto che si tratta di negozi che non si pongono in contrasto 
con (altre) norme e che appaiono destinati a realizzare interessi (almeno 
astrattamente), meritevoli di tutela. Affermarne l’ammissibilità, d’altro canto 
rende necessaria una rilettura del dogma della tipicità delle promessa che 
non si limiti alla consapevolezza della fragilità delle ragioni poste a fonda-
mento di esso, ma indichi riferimenti normativi che consentano il suo supe-
ramento (o quanto meno ridimensionamento).

4. tentativi di superamento dell’art. 1987 c.c. l’art. 1333 c.c. come schema 
normativo per le promesse unilaterali atipiche. Critica

In questa prospettiva, parte della dottrina ha tentato di superare il dettato 
normativo dell’art. 1987 c.c. “svalutando” la portata della norma e/o richia-
mando l’art. 1333 c.c.36.

Alcuni autori, in considerazione del fatto che le promesse unilaterali (la 
promessa al pubblico così come la ricognizione di debito e la promessa di 
pagamento) possono essere utilizzate per il perseguimento di molteplici 
scopi pratici – e quindi ponendo in primo piano il ruolo dell’autonomia pri-
vata – ritengono che l’art. 1987 c.c. costituisca semplicemente una “norma di 
rinvio” con il solo compito di riaffermare anche per le promesse unilaterali 
la necessità della causa (si tratterebbe, quindi, in sostanza, di una norma 
“inutile”, visto il disposto dell’art. 1324 c.c.)37. Altri, sempre in un’ottica “sva-
lutativa” dell’art. 1987 c.c., considerano l’area delle promesse “unilaterali” 
limitata alle ipotesi nelle quali la loro obbligatorietà prescinderebbe comple-
tamente dall’eventualità di un rifiuto38. L’unica “promessa unilaterale” vera 

36 baraSSi, La teoria generale delle obbligazioni, II, Le fonti, Milano, 1946, 299, già imme-
diatamente dopo l’entrata in vigore del codice del 1942, osservava che «qualche sottile inter-
prete che non si fermi alla superfice potrebbe anche scorgere nell’art, 1333 c.c. una perfetta 
antitesi dell’art. 1987 c.c.».

37 SbiSà, La promessa al pubblico, Milano, 1974, 38 ss. Anche DoniSi, Il problema dei negozi 
giuridici unilaterali, riprod. anast., Ristampe della Scuola di specializzazione in diritto civile 
dell’Università di Camerino, Napoli, 2010, 161, osserva «Decisamente ridotto va, dunque, il 
campo di operatività dell’art. 1987; il quale, (...), non è in grado di statuire indiscriminatamente 
la tipicità dei negozi unilaterali nel loro complesso – (...) – né si palesa idoneo a riferirsi agli 
atti unilaterali preordinati a costituire un “rapporto” obbligatorio in piena armonia con i prin-
cipi generali, limitandosi ad interdire la creazione di figure negoziali unilaterali difformi da 
taluno (o da taluni) dei canoni posti a presidio dell’esercizio dell’autonomia privata» (corsivo 
dell’Autore).

38 G. beneDetti, op. cit., 234 ss., rileva che «le diversità di strutture, (...), nell’ambito dei 
negozi unilaterali non ammettono l’affermazione di una regola indifferenziata, né che una 
norma, seppure di tenore generale, dettata dalla legge per una certa categoria di negozi 
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e propria sarebbe perciò la promessa al pubblico, che però, data la sua ido-
neità al perseguimento dei più svariati interessi, non si porrebbe come fonte 
singolare bensì come fonte generale di obbligazioni39.

Altra parte della dottrina ha individuato nell’art. 1333 c.c. la ragione della 
“riduzione” della portata dell’art. 1987 c.c. e quindi il fondamento dogmatico 
per superare la tipicità delle promesse unilaterali.

In quest’ottica, alcuni autori hanno ritenuto l’art. 1987 c.c. una disposi-
zione “largamente superfetativa”. La norma dovrebbe pertanto essere «letta 
come se dicesse che la promessa isolata senza expressio causae (o con 
l’indicazione di una causa meramente ricognitiva) non ha valore obbliga-
torio se non nei casi fissati dalla legge scritta». La dichiarazione promisso-
ria a destinatario determinato potrebbe essere ricondotta all’art. 1333 c.c., 
se accompagnata da expressio causae (sufficiente). In ogni altro caso, tale 
dichiarazione potrebbe essere ricondotta solo all’articolo 1988 c.c.40.

Altri, partendo dall’analisi del rapporto tra l’art. 1987 (e l’art. 1989 c.c.) e 
l’art. 1333 c.c., hanno ugualmente giudicato l’art. 1987 c.c. una norma super-
flua, perché la materia delle promesse obbligatorie risulterebbe già, in toto, 

unilaterali, precisamente le promesse (art. 1987), possa essere senza adeguata giustificazione, 
estesa a tutti i negozi unilaterali. Un’altra norma (art. 1333), (...), dimostra che generale è nella 
legge il potere di indurre effetti favorevoli nella sfera altrui, con il limite del rifiuto. Perciò è 
arbitrario addurre significato generale alla regola della nominatività, sia sul piano esegetico 
sia su quello dei principi. Tale regola, dettata per le promesse, non può, né deve valere per il 
negozio unilaterale soggetto a rifiuto» (p. 238). Criticamente rispetto a tale soluzione oppo, 
Recensione a Giuseppe Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, in Riv. dir. civ., I, 
1973, 372 ss. Osserva O. che la tipicità delle promesse unilaterali «Certamente non può esten-
dersi alla “categoria” dell’art. 1933 ma, anche qui, non mi sembra individuata una attendibile 
ragione del diverso trattamento tra negozi (in ipotesi) unilaterali (la ragione è intuitiva se 
all’effetto si mantiene, nel caso dell’art. 1933, un fondamento contrattuale). Non solo la siste-
matica legislativa diverrebbe piuttosto singolare ma la atipicità o tipicità dei negozi unilaterali 
non potrebbe giustificarsi con la soggezione o non soggezione a rifiuto (...): nelle promesse di 
cui agli artt. 1987 ss., o il problema del rifiuto come vicenda eliminativa non si pone perché il 
loro effetto è meramente processuale (…) o, se si pone deve essere risolto anche qui nel senso 
di riconoscere la facoltà di rifiuto. È quanto avviene,…, in taluni casi di promessa al pubblico 
e precisamente quando alla promessa si collega un effetto sostantivo (e non meramente stru-
mentale) nella sfera altrui, indipendentemente da un comportamento adesivo del destinata-
rio» (p. 375, corsivo dell’Autore).

39 G. Mirabelli, op. cit., 171, «la promessa al pubblico non solo è l’unica figura di promessa 
unilaterale obbligatoria, ma è anche fonte generale, e non eccezionale, atipica, e non tipica, di 
obbligazione, al pari del contratto e dell’atto illecito» (corsivo dell’Autore).

40 Così, quasi testualmente, SpaDa, op. cit., 754, il quale aggiunge che nel caso la dichiara-
zione promissoria sia ricondotta all’art. 1988, produrrebbe «il mero effetto processuale della 
relevatio ab onere probandi a favore del promissario».
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disciplinata dal 2° co. dell’art. 1333 c.c. e dall’art. 1989 c.c., sicché si verifi-
cherebbe una sorta di sovrapposizione normativa41.

Il continuum tra art. 1333 c.c. e promesse unilaterali è da taluno “radi-
calizzato” e l’art. 1333 c.c. è ritenuto strumento idoneo a superare la tipicità 
delle promesse unilaterali. In questa prospettiva, il meccanismo di perfezio-
namento previsto dall’art. 1333 c.c. è reputato del tutto compatibile con la 
promessa unilaterale e anzi considerato schema generale di formazione di 
promesse unilaterali atipiche. Non vi sarebbe infatti spazio ricostruttivo resi-
duo né per una promessa unilaterale atipica al di fuori della previsione di cui 
all’art. 1333 c.c. – che si svolgesse solo sulla scorta dell’art. 1324 c.c. e dei 
principi regolatori dell’autonomia privata – né per attribuire effettiva portata 
applicativa all’art. 1333 c.c., posto che, tra i negozi tipici, a trovare disciplina 
in tale norma resterebbero solo ipotesi discusse, equivoche e marginali42. Da 
un lato, una promessa unilaterale valida ed efficace non potrebbe che essere 
irrevocabile e rifiutabile, con ciò assumendo i medesimi elementi distintivi 
che caratterizzano la fattispecie di cui all’art. 1333 c.c. Dall’altro, ammettere 
la coesistenza di una figura di promessa unilaterale atipica accanto alla fatti-
specie regolata dall’art. 1333 c.c. significherebbe, in ultima analisi, privare tale 
norma quasi completamente di oggetto e renderebbe quanto mai difficoltoso 
risolvere «il quesito della qualificazione, in termini di negozio unilaterale o di 
contratto ex art. 1333, di un qualsiasi atto atipico di attribuzione obbligatoria 
non corrispettiva». Non sarebbe quindi in alcun modo possibile discutere di 
promesse unilaterali innominate al di fuori del modello dell’art. 1333 c.c.43.

La tesi, pur suggestiva, suscita qualche perplessità. La “rifiutabilità” della 
promessa unilaterale si giustifica infatti in ragione del principio della intangi-
bilità della sfera giuridica altrui che, come già detto, per quanto non assoluto 
rispetto agli effetti favorevoli, conserva una sua operatività che si esprime 
per l’appunto tramite il rifiuto. Non si vede invece perché tale promessa 
debba essere anche necessariamente irrevocabile. L’irrevocabilità rappre-
senta infatti una eccezione al principio della generale revocabilità degli atti, 
eccezione che deve essere o normativamente prevista o volontariamente 

41 C.A. Graziani, op. cit., 813.
42 Così, quasi testualmente, caStiGlia, Promesse unilaterali atipiche, cit., 358, nel testo e 

nt. 96. Tra le «fattispecie equivoche, discusse o marginali» che troverebbero «disciplina nella 
norma dell’art. 1333 (...) la liberalità d’uso (almeno quella obbligatoria), l’espromissione, la 
fideiussione, la convenzione di privilegio».

43 caStiGlia, Promesse unilaterali atipiche, cit., 337 ss., la citazione nel testo è tratta da 
359.
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assunta, e che risulterebbe in quest’ultimo caso difficilmente compatibile 
con la natura unilaterale della promessa. D’altro canto, se ammettere la coe-
sistenza di una figura di promessa unilaterale atipica accanto alla fattispecie 
regolata dall’art. 1333 c.c. equivarrebbe in ultima analisi a privare tale norma 
quasi completamente di oggetto, è pur vero che non ammetterla e ricon-
durre la promessa unilaterale nell’ambito dell’art. 1333 c.c. potrebbe voler 
dire, a ben vedere, svuotare l’art. 1987 c.c. di significato.

In realtà, il tentativo di superare l’atipicità delle promesse utilizzando 
l’art. 1333 c.c. pone un problema di fondo: o si ritiene che la fattispecie 
descritta dall’art. 1333 c.c., nonostante il nomen iuris, non sia un contrat-
to44, oppure si riconduce comunque la promessa nell’ambito del contratto 
piuttosto che superare la sua atipicità.

L’art. 1333 c.c. non sembra, a ben vedere, descrivere la costituzione di una 
promessa.

La norma si pone in linea di continuità con l’art. 36, ult. cpv., del codice di 
commercio del 1882 – ai sensi del quale le proposte da cui derivano obbliga-
zioni per il solo proponente, sono irrevocabili appena giunte a conoscenza 
del destinatario e divengono vincolanti se non sono rifiutate dal destinata-
rio nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi – e ne eredita i 
dubbi interpretativi. La dottrina giudicava la formulazione normativa poco 
chiara. Alcuni autori ritenevano che essa codificasse, nonostante il nomen 
iuris, la promessa unilaterale, sancendo così la obbligatorietà delle dichia-
razioni unilaterali di volontà, a prescindere dalla loro accettazione. Altri, che 
la norma si limitasse a introdurre una procedura di più semplice e rapida 
conclusione del contratto, nel senso che questo si sarebbe perfezionato nel 
momento in cui il destinatario riceveva la promessa, presumendosi (con 
presunzione iuris tantum) la sua accettazione. Per altri ancora invece, la 
disposizione disciplinava solo la irrevocabilità della promessa/proposta, 
scindendo l’obbligo del promittente di mantenere ferma la promessa stessa 
da quello di adempierla45.

Le interpretazioni alquanto variabili dell’art. 36 c. comm. 1882 ven-
gono riproposte riguardo all’art. 1333 c.c. e oscillano tra la riconduzione 
nell’ambito del contratto o delle promesse unilaterali.

L’introduzione del titolo IV del capo XXVI del libro IV del codice civile, 
espressamente dedicato alle promesse unilaterali, sembra avere indebolito 

44 Contra caStronoVo, Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano, 1979, 287 ss., nt. 21.
45 Per ampi riferimenti v. Moccia, op. cit., 840 ss.

188273_Terza_Bozza_Part 1.indd   23 27/10/15   2:55 PM



Art. 1987 Libro IV - Titolo IV: Delle promesse unilaterali  

24 © Wolters Kluwer

la ricostruzione dell’art. 1333 c.c. quale norma di disciplina delle promesse 
unilaterali. Collocazione e formulazione letterale rappresentano ulteriori 
argomenti (forse non risolutivi ma certo non trascurabili) contrari a tale 
ricostruzione. La disposizione è infatti collocata nell’ambito della conclu-
sione del contratto e l’uso del termine “proposta” anziché “promessa” (come 
invece nell’art. 36 c. comm.) sembra indicare la volontà del legislatore di 
attrarre la disposizione stessa nell’ambito del contratto piuttosto che quella 
di superare attraverso essa la dicotomia promessa/contratto46.

Peraltro, anche il meccanismo obbligatorio in essa descritto non si pre-
senta del tutto adeguato ad una ricostruzione della fattispecie in termini pro-
missori. Per il completamento della stessa è infatti necessario il decorso del 
tempo richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi47. Sembra pertanto più 
coerente ricondurre l’art. 1333 c.c. nell’ambito del contratto piuttosto che 
in quello della promessa. I problemi connessi a tale riconduzione derivano 
soprattutto dalla (artificiosa) identificazione del mancato rifiuto con l’accet-
tazione tacita. A ben vedere però, l’art. 1333 c.c. detta una procedura sempli-
ficata di conclusione del contratto48, che supera la necessità del consenso (e 
non già “lo surroga” o lo “finge”) in ragione della sussistenza di obblighi per 
il solo proponente: essendo il vincolo “poco “intrusivo” della sfera giuridica 
dell’oblato, a tutela di questa si considera sufficiente la possibilità di rifiuto.

46 Cfr. la Relazione al codice civile, n. 606: «Gli articoli 1333 e 1334 svolgono la sibillina 
disposizione contenuta nell’ult. co. dell’art. 36 del codice di commercio, che taluno aveva rife-
rito al contratto unilaterale, mentre altri riteneva che concernesse l’atto unilaterale. il nuovo 
codice regola separatamente il contratto unilaterale (due o più dichiarazioni) e l’atto unilate-
rale (unica dichiarazione produttiva di effetti). Quando si tratta di contratto unilaterale, ossia 
di contratto con obbligazioni solo a carico del proponente (art. 1333), la proposta, appena 
giunta a conoscenza del destinatario, produce l’effetto giuridico della sua irrevocabilità. 
L’accettazione del destinatario è peraltro sempre necessaria per la conclusione del contratto, 
e può anche risultare dal silenzio che si prolunghi per una certa durata. Vi è dunque sempre 
incontro di consensi presso il proponente,; ma quello del destinatario si deduce dal silenzio 
da lui mantenuto per un dato termine, durante il quale egli ha il dovere di parlare se intende 
respingere l’offerta». Sul punto cfr. Moccia, op. cit., 841.

47 V. però SpaDa, op. cit., 743, per il quale «poiché il termine per rifiutare – o meglio l’onere 
di rifiutare in un certo termine – è manifestamente concesso a tutela dell’interesse del pro-
missario (ed è circostanza già capace di tracciare un profondo solco tra “proposta” del 1333 e 
proposta irrevocabile: in quella, il termine limita un potere dell’“oblato”, in questa “restituisce” 
un potere al proponente), il proponente non potrebbe eccepire, per sottrarsi all’effetto sostan-
tivo finale, che esso non è ancora decorso. Sicuramente non può eccepirlo al promissario; e 
neppure, direi, a colui che abbia da questo ultimo acquistato il credito, in forza d’un atto, come 
la cessione, che importa “naturalmente” consumazione del potere di rifiuto».

48 In questi termini, Di Majo, op. cit., 40.
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Sul piano della disciplina, la sussunzione della promessa atipica 
nell’ambito del contratto ex art. 1333 c.c. o della promessa unilaterale rileva 
essenzialmente sotto il profilo della revocabilità. Ricondurre la promessa 
atipica nell’ambito di operatività dell’art. 1333 c.c. significherebbe infatti 
affermarne la irrevocabilità; qualora si sottolineasse invece la dimensione 
unilaterale della promessa dovrebbe applicarsi analogicamente alla fattispe-
cie in questione il disposto di cui all’art. 1990 c.c., che ammette la revocabi-
lità della promessa (sia pure soltanto) per giusta causa.

Certamente non irrilevanti ma di minore “impatto” altre disposizioni 
“discriminatorie” tra contratto e fattispecie unilaterale/promessa, come 
quella di cui all’art. 1362 c.c., che impone di indagare la «comune inten-
zione delle parti», quella di cui all’art. 1428 c.c., che condiziona la rilevanza 
dell’errore ai fini della annullabilità del contratto alla sua riconoscibilità da 
parte dell’altro contraente, quella di cui all’art. 1439, 2° co., c.c., che subor-
dina in caso di dolo l’annullabilità del contratto alla conoscenza dei raggiri 
da parte del contraente che ne ha tratto vantaggio. La compatibilità di tali 
norme con la natura unilaterale di talune fattispecie, e quindi la loro applica-
bilità ad esse in virtù del disposto di cui all’art. 1324 c.c. può essere revocata 
in dubbio. L’indagine sulla comune intenzione delle parti al fine di ricostruire 
la volontà negoziale delle stesse appare, in caso di atto unilaterale, poco 
pertinente (e comunque di assai dubbia utilità). La questione si pone in ter-
mini diversi, e di meno facile soluzione, relativamente alla applicabilità alle 
fattispecie unilaterali delle norme dettate in tema di errore o di dolo. La 
mancanza di un “altro contraente” rende però, a ben vedere, tale applicabi-
lità problematica solo nelle ipotesi in cui si tratti di atto unilaterale rivolto 
a destinatario indeterminato. In questo caso, tuttavia, l’esigenza sottesa alle 
disposizioni in esame (segnatamente artt. 1425 e 1439 c.c.) o non si pone o 
può trovare aliunde più idonea protezione, per esempio richiamandosi, ove 
possibile, alla tutela dell’affidamento49.

Sul piano sistematico la sussunzione della promessa atipica nell’ambito 
del contratto ex art. 1333 c.c. ovvero della promessa unilaterale pone l’inter-
rogativo se promessa e contratto siano assolutamente sovrapponibili o 
abbiano invece diverse aree di incidenza50. In altri termini, occorre decidere 

49 Sul punto v. sub art. 1989, spec. § 3.
50 Il problema si pone essenzialmente rispetto all’art. 1989, non costituendo (come detto) 

promessa di pagamento e ricognizione di debito fonti dell’obbligazione. Sul punto v. supra e 
infra, sub art. 1988 e sub art. 1989.
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come risolvere «il quesito della qualificazione, in termini di negozio unilate-
rale o di contratto ex art. 1333 c.c., di un qualsiasi atto atipico di attribuzione 
obbligatoria non corrispettiva»51.

Individuare una possibile distinzione tra le due figure solo sul terreno 
strutturale, provando cioè ad affermare o la unilateralità della fattispecie di 
cui all’art. 1333 c.c. o la contrattualità della promessa si rivela un tentativo a 
ben vedere poco fruttuoso: non idoneo a superare la (presunta) tipicità delle 
promesse unilaterali sancita dall’art. 1987 c.c. né risolutivo per qualificare 
«in termini di negozio unilaterale o di contratto ex art. 1333 c.c., l’atto ati-
pico di attribuzione obbligatoria non corrispettiva»52. Sembra invece possi-
bile rintracciare (più) convincenti elementi distintivi sul terreno funzionale: 
contratto (anche se concluso attraverso il procedimento semplificato di cui 
all’art. 1333 c.c.) e promessa non hanno il medesimo ambito di operatività 
essendo la promessa destinata ad operare al di fuori del terreno dello scam-
bio, che è invece proprio del contratto53. L’interesse del committente affinché 
l’appaltatore finisca l’opera prima del previsto, e perciò prometta un premio, o 
l’interesse del fornitore ad eliminare, a scopo promozionale, i difetti della cosa 
realizzata dall’appaltatore e dovuti a ragioni a lui non ascrivibili, non risultano 
infatti (per loro natura o per il loro concreto atteggiarsi) riconducibili all’area 
del contratto se non al prezzo di artificiose (e a ben vedere inutili) forzature.

Diversa la soluzione nell’ipotesi del patronage. In questo caso la vicenda – e 
in particolare, per quanto più rileva ai fini della qualificazione della fatti-
specie in termini di promessa o contratto, l’interesse del patronnant – si 
presenta come negoziabile e si pone sul terreno dello scambio. La quali-
ficazione delle lettres come promesse avviene del resto tramite l’art. 1333 
c.c., configurato come negozio giuridico unilaterale. In questa prospettiva, 
rilievo e significato dell’art. 1987 c.c. vengono fortemente ridotti: l’art. 1987 
c.c. non rappresenterebbe un ostacolo alla qualificazione del patronage 
come promessa unilaterale in quanto finalità della norma sarebbe solo 
quella di escludere l’efficacia obbligatoria delle promesse unilaterali prive di 
causa e l’interesse economico del patronnant alla concessione del credito 
alla patrocinata costituirebbe il ragionevole fondamento causale in grado 
di assicurare validità ed efficacia al patronage54. L’opzione ricostruttiva 

51 caStiGlia, op. cit., 359.
52 caStiGlia, op. loc. .cit.
53 Cfr. Di Majo, op. cit., 48 ss.
54 Cass., 27.9.1995, n. 10235, cit. Sul punto criticamente GalGano, Lettera di patronage e 

promesse unilaterali atipiche, in Contratto e impresa, 1996, 9 ss., «La Cassazione sposa la 
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non sembra del tutto persuasiva. In particolare, in tal modo si riduce, come 
detto, la portata dell’art. 1987 c.c. – che diverrebbe o una sorta di “lascia-
passare” per consentire l’ingresso, sia pure in ipotesi tipizzate, del negozio 
astratto nel nostro ordinamento o finirebbe con l’essere una norma inutile, 
in ragione del combinato disposto degli artt. 1324 e 1325 c.c. – ma non se ne 
“supera” il dettato normativo.

Resta inoltre da chiedersi se, considerando l’art. 1333 c.c. strumento 
idoneo a consentire l’ingresso di promesse unilaterali atipiche nel nostro 
ordinamento, alle fattispecie qualificate come promesse unilaterali a tale 
stregua non debba applicarsi la disciplina prevista per queste. Ammettere 
tale applicabilità pone problemi di non facile soluzione, per esempio in tema 
di revocabilità della proposta/promessa. Posto che ai sensi dell’art. 1333 
c.c. la proposta «è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla 
quale è destinata», mentre l’art. 1990 c.c. considera la revoca della promessa 
possibile per giusta causa sino alla scadenza del termine, il giudice si trove-
rebbe di fronte ad un “dilemma applicativo” di non poco momento. Negare 
l’applicabilità delle norme dettate in tema di promessa alle ipotesi qualificate 
come “promesse unilaterali” alla stregua dell’art. 1333 c.c. induce invece a 
interrogarsi sugli effetti di tale qualificazione e sul significato che potrebbe 
effettivamente rivestire sul piano applicativo considerare l’art. 1333 c.c. stru-
mento idoneo a consentire l’ingresso di promesse unilaterali atipiche nel 
nostro ordinamento.

5. tipicità della promessa e atipicità delle fonti: il nodo interpretativo 
dell’art. 1987 c.c.

Attribuire a promessa e contratto diverso ambito di operatività non 
risolve ex se il problema della “tipicità”, vera o presunta, delle promesse 
unilaterali sancita dall’art. 1987 c.c., ma rappresenta solo una (ulteriore) 
ragione per ripensarne il dogma. I principali argomenti a sostegno di tale 
“tipicità” (intangibilità dell’altrui sfera giuridica, causalità, rischio di concor-
renza/sovrapposizione con il contratto) si sono infatti rivelati, come visto, 

stravagante tesi del contratto unilaterale come atto unilaterale (...). Non comprendo, per la 
verità, la pertinenza dell’argomento al thema demontrandum. Se l’art. 1333 fa riferimento, 
sotto mentite spoglie, a promesse unilaterali, ciò comporterà la conseguenza, opposta a quella 
che ne trae la Cassazione, che i (sedicenti) contratti con obbligazioni a carico del solo propo-
nente, in quanto promesse unilaterali, sono sottoposti al principio di tipicità di cui all’art. 1987 
e che il principio dell’autonomia contrattuale enunciato dall’art. 1322, comma 2°, vale solo per 
i contratti con obbligazioni a carico di entrambi i contraenti».

188273_Terza_Bozza_Part 1.indd   27 27/10/15   2:55 PM



Art. 1987 Libro IV - Titolo IV: Delle promesse unilaterali  

28 © Wolters Kluwer

superati o quanto meno superabili. Occorre perciò valutare se, al di là delle 
ragioni poste a suo fondamento, la diffidenza del legislatore verso le pro-
messe unilaterali (e gli atti unilaterali in genere) si traduca sul piano nor-
mativo nell’impedire ogni tentativo di superamento della loro “tipicità”, o 
lasci all’interprete spazio per ricostruire la promessa unilaterale in termini 
di atipicità e coerenza con il sistema.

Per (tentare di) cogliere significato e portata dell’art. 1987 c.c. non sem-
bra potersi prescindere dalla sua “vocazione” di norma in tema di fonti delle 
obbligazioni. In questa prospettiva, l’art. 1987 c.c. pone indubbiamente un 
problema di coordinamento con l’art. 1173 c.c. non facilmente risolvibile. 
Se si interpreta l’art. 1987 c.c. come vera e propria norma di chiusura, anzi 
di “sbarramento” all’atipicità delle promesse unilaterali, l’affermazione della 
atipicità delle fonti delle obbligazioni sancita dall’art. 1173 c.c. perde buona 
parte del suo significato, riducendosi in sostanza a poco più di una formula 
meramente declamatoria, al massimo evocativa della atipicità di fonti tipi-
che. Diversamente, non resta che “ridurre” la portata dell’art. 1987 c.c., con-
siderando la disposizione in esso contenuta semplicemente un indice del 
disfavore con il quale il legislatore guarda agli atti unilaterali, e tentare poi 
di attribuire alla norma stessa un significato che, pur nella consapevolezza 
di tale disfavore, sia comunque compatibile con l’atipicità del sistema delle 
fonti. Sembra allora possibile domandarsi se l’espressione «casi ammessi 
dalla legge» debba necessariamente intendersi nel senso di «casi già espres-
samente disciplinati dalla legge», così da negare all’autonomia privata ogni 
possibilità di esplicazione rispetto ad essi. O se invece i casi ammessi dalla 
legge non si concretino «in regolamenti tipici e individuali di interessi, ma 
in categorie generali, nell’ambito delle quali i regolamenti tipici o non sono 
addirittura individuati o sono individuati attraverso schemi astratti struttu-
rali»55.

55 G. ferri, Autonomia privata e promesse unilaterali, cit., 483. Cfr. anche G. Mirabelli, 
op. cit., 171, nt. 24, osserva «È problema di grande interesse, (...), stabilire se nell’ambito degli 
“atti o fatti idonei a produrre obbligazioni”, menzionati nell’art. 1173 cod. civ., siano da com-
prendere soltanto atti tipici, cioè singolarmente determinati dalla legge, od anche atti atipici, 
con contenuto liberamente determinato dalle parti. Dovrà anche essere stabilito se le figure 
di negozio unilaterale siano necessariamente tipiche, o meno. Forse, contrariamente a quanto 
comunemente si pensa, si dovrà giungere a considerare che anche i negozi unilaterali sono 
atipici, come il contratto ed il fatto illecito, nel senso che entro lo schema di una rinuncia o di 
una promessa ecc. può essere inserito il contenuto più vario e nell’ambito della causa o fun-
zione generica possono essere comprese infinite cause o funzioni specifiche. Probabilmente 
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Sulla base di tali premesse ci si è chiesti se limitare gli effetti obbligatori 
di una promessa unilaterale di prestazione ai soli «casi ammessi dalla legge» 
non possa indicare la necessità, affinché la promessa possa produrre i pro-
pri effetti obbligatori, di un giudizio di conformità della stessa con il sistema 
ordinamentale. Certamente la necessità di un simile giudizio potrebbe essere 
ugualmente affermata richiamandosi al disposto di cui all’art. 1324 c.c. e, a 
ben vedere, dello stesso art. 1173 c.c. Si tratterebbe pertanto di una sorta di 
riaffermazione che potrebbe rivelarsi non del tutto superflua solo laddove si 
consideri che in tal modo il legislatore potrebbe avere circoscritto l’operati-
vità delle promesse unilaterali ai casi ammessi dalla legge, ai casi quindi che 
questa considera non solo ad essa non contrari, ma anzi ad essa conformi, a 
prescindere da un giudizio di “compatibilità” delle norme dettate in tema di 
contratti con la promessa.

È evidente che in tal modo la lettera della legge risulta forzata e la volontà 
del legislatore, chiaramente espressa nella Relazione56, disattesa; tuttavia 
sembra possibile domandarsi se una opzione ricostruttiva “svalutativa” del 
disposto dell’art. 1987 c.c. non sia necessaria (e, in qualche misura, forse, 
persino inevitabile) qualora si voglia dare applicazione all’atipicità delle 
fonti sancita dall’art. 1173 c.c. e considerare quindi le promesse unilaterali 
fonti generali di obbligazione (al pari del contratto e del fatto illecito)57, ten-
tando sul piano teorico di superare (o, almeno, ridimensionare) il dogma del 
consensualismo e sul piano pratico di evitare (non tanto un giudizio di inam-
missibilità, quanto mai raro, ma) la forzosa riconduzione di taluni negozi 
unilaterali nell’area del contratto.

6. Prospettiva europea

I vari progetti di armonizzazione del diritto privato europeo, con l’ecce-
zione del codice Gandolfi, presentano in materia di promessa significativi 
elementi di uniformità.

soltanto per gli atti non negoziali che generano obbligazione si potrà parlare di tipicità; ma 
anche questo punto è tuttora oscuro».

56 Relazione al codice civile, n. 781, «L’enunciazione programmatica dell’art. 1987 si 
intende facilmente. Con la medesima si vuole escludere che la promessa unilaterale sia un 
tipo generale di fonte di obbligazioni così come lo è il contratto».

57 Di Majo, op. cit., 43: «l’ammissibilità di promesse, anche atipiche, è destinata a giovarsi 
più del carattere elastico, e non rigido, delle fonti di obbligazione (art. 1173) che non di una 
teoria del contratto che si è definita “a maglie larghe” e comunque non più legata al dogma del 
consenso o all’idea della bilateralità».
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L’impostazione del codice Gandolfi appare nell’insieme analoga a quella 
del codice italiano. È espressamente prevista la «promessa al pubblico» 
(art. 23), disciplinata in modo non troppo dissimile dall’omologa figura di 
cui all’art. 1989 c.c. Il 1° co. dell’art. 23 sembrerebbe limitarne l’operatività 
alla sola ipotesi di promessa in favore di chi si trovi in una certa situazione. 
L’art. 13, che l’art. 23 espressamente richiama, menziona invece anche la pro-
messa in favore di chi compia una certa azione. La promessa è sottoposta a 
un termine di decadenza, fissato – salvo diversa indicazione esplicita o desu-
mibile dalla natura o dallo scopo della medesima – in un anno dal momento 
in cui la promessa è resa pubblica. La revoca della promessa prima della 
scadenza del termine è possibile (senza necessità di giusta causa) purché 
avvenga nella medesima forma della promessa e sia corrisposta un’equa 
indennità a coloro che sono stati indotti in buona fede dalla promessa stessa 
a fare delle spese, a meno che il promittente dimostri che il risultato previsto 
non si sarebbe comunque realizzato.

Profondamente diversa l’impostazione di Principles of European Con-
tract Law (PECL)58, Draft Common Frame of Reference (DCFR)59 e Acquis 
Principles60. Tutti si presentano estremamente essenziali, limitandosi ad 
affermare la vincolatività della promessa se tale è la volontà del promittente. 

58 PECL, Art. 2:107: Promessa unilaterale, Una promessa che intenda essere vincolante 
senza accettazione è vincolante come tale.

59 DCFR, 2009, outline ed., II.–1:103: Binding effect (1) A valid contract is binding on the 
parties. (2) A valid unilateral undertaking is binding on the person giving it if it is intended 
to be legally binding without acceptance. (3) This Article does not prevent modification or 
termination of any resulting right or obligation by agreement between the debtor and creditor 
or as provided by law.

Section 3: Other juridical acts II.–4:301: Requirements for a unilateral juridical act The 
requirements for a unilateral juridical act are: (a) that the party doing the act intends to be 
legally bound or to achieve the relevant legal effect; (b) that the act is sufficiently certain; and 
(c) that notice of the act reaches the person to whom it is addressed or, if the act is addressed 
to the public, the act is made public by advertisement, public notice or otherwise.

II.–4:302: How intention is determined The intention of a party to be legally bound or to 
achieve the relevant legal effect is to be determined from the party’s statements or conduct as 
they were reasonably understood by the person to whom the act is addressed.

II.–4:303: Right or benefit may be rejected Where a unilateral juridical act confers a right 
or benefit on the person to whom it is addressed, that person may reject it by notice to the 
maker of the act, provided that is done without undue delay and before the right or benefit 
has been expressly or impliedly accepted. On such rejection, the right or benefit is treated as 
never having accrued.

60 Acquis Principles, Article 4:109: Binding force of unilateral promises (1) A valid uni-
lateral promise or undertaking is binding on the person giving it, if it is intended to be legally 
binding without acceptance. (2) If a unilateral promise is binding, provisions of contract law 
which protect one particular party apply in its favour.
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Il meccanismo di funzionamento non risulta interamente descritto: non si 
prevede nulla in tema di forma, di termine, di revoca. Né si specifica se la 
promessa è vincolante qualora sia fatta nei confronti di chi si trovi in una 
certa situazione, o compia una certa azione, o in ambedue le ipotesi. In gene-
rale, l’ammissibilità della promessa non sembra rappresentare un problema 
sotto il profilo dogmatico e di coerenza con il sistema.

Ascrivere le ragioni della generale ammissibilità della promessa alla 
scomparsa della nozione di causa61 o alla circostanza che il principio della 
intangibilità della altrui sfera giuridica, e quindi della efficacia del contratto 
limitata alle parti, appare nell’ordinamento europeo meno radicato che negli 
ordinamenti nazionali non sembra del tutto persuasivo né comunque risolu-
tivo. Da un lato è possibile interrogarsi sulla effettività e i limiti della scom-
parsa della nozione di causa; dall’altro, il principio della intangibilità della 
sfera giuridica altrui si presenta “recessivo” e, almeno in termini assoluti, 
largamente superato anche nei singoli ordinamenti nazionali, tra cui quello 
italiano.

Piuttosto, nei vari progetti indicati sembra atteggiarsi in modo assai 
diverso (rispetto a quanto previsto nel diritto italiano e nei diritti “continen-
tali” in genere) il rapporto tra promessa e contratto, che non si presenta in 
termini di alternatività ma di contiguità. Vari indici, tra cui la esiguità della 
disciplina e la circostanza che nei Principi Aquis si mostra di volere esten-
dere al meccanismo della promessa le medesime forme di tutela pensate per 
la “parte debole” del contratto62 sembrano rivelare tra promessa e contratto 
una relazione non antitetica. Nonostante l’enfasi sul ruolo della volontà di 

61 palazzo, Profili di invalidità del contratto unilaterale, in Riv. dir. civ., 2002, 598, «Dun-
que, secondo i suddetti Principi, vi è un pieno riconoscimento della generale vincolatività 
delle promesse gratuite, tutte le volte in cui il promittente abbia dichiarato la sua volontà di 
impegnarsi: ma il superamento del principio di tipicità delle promesse unilaterali – sancito dal 
nostro art. 1987 c.c. – sembra portare pericolosamente anche alla scomparsa della nozione di 
causa, atteso che l’accento dei nuovi principi è posto sulla volontà quale ragione sufficiente al 
sorgere del vincolo (art. 2:101), mentre secondo l’art. 2:102, “la volontà di una parte di vinco-
larsi giuridicamente è quella che si ricava dalle dichiarazioni e dalla condotta di essa così come 
sono state ragionevolmente comprese dall’altra parte”. In realtà, ci sembra che, nonostante le 
proclamazioni di principio, la volontà di contrarre o di vincolarsi unilateralmente non possa 
soppiantare la causa dell’attribuzione, perché i motivi acquistano rilevanza tutte le volte in cui 
l’intento delle parti o l’interesse del promittente e/o del promissario è specificato nel conte-
nuto contrattuale, e sono sempre e comunque i motivi oggettivati che reggono l’efficacia della 
promessa».

62 Acquis Principles, Article 4:109: Binding force of unilateral promises, cit., (2) If a unila-
teral promise is binding, provisions of contract law which protect one particular party apply 
in its favor.
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auto obbligarsi, sufficiente alla nascita dell’obbligazione, il complesso delle 
disposizioni dettate in tema di promessa induce infatti a ritenere che questa 
rappresenti una prima fase verso la conclusione di un contratto (conside-
rato come set of promises, anziché come agreement secondo una nozione 
assai diffusa e anzi prevalente nei sistemi di common law), configurandosi 
pertanto come proposta piuttosto che avere, come nel diritto italiano, un 
proprio e distinto ambito di operatività.

Art. 1988 – Promessa di pagamento e ricognizione di debito

[1] La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa 
colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamen-
tale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

commento di Lucia Bozzi

Sommario: 1. Cenni storici. I billets non causés e l’esperienza tedesca. Il codice del 
1865 e il codice del 1942. - 2. Natura di promessa di pagamento e riconoscimento 
di debito. L’art. 1988 c.c. come ipotesi di negozio di accertamento e di negozio 
con effetti meramente processuali. Critica. - 3. L’effetto della fattispecie. L’astra-
zione processuale. - 4. Promessa di pagamento e riconoscimento di debito quali 
dichiarazioni contra se. Distinzione tra fattispecie ex art. 1988 c.c. e confessione. 
Oggetto di promessa di pagamento e riconoscimento di debito. Ipotesi contro-
verse. In particolare: a) obbligazioni naturali; b) riconoscimento di debito futuro; c) 
riconoscimento negativo. - 5. (Segue). Il riconoscimento dei diritti reali. - 6. Disci-
plina. L’esigenza “funzionale” della forma e il problema della recettizietà. - 7. Il 
riconoscimento di debito contenuto nel testamento.

1. Cenni storici. i billets non causés e l’esperienza tedesca. il codice del 
1865 e il codice del 1942

L’art. 1988 c.c. disciplina unitamente promessa di pagamento e rico-
gnizione di debito, limitandosi ad affermare che dispensano il creditore 
dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume 
fino a prova contraria. La norma è da sempre al centro di un dibattito dot-
trinale che riflette le incertezze e le difficoltà della sistemazione dogmatica 
di una figura “di confine” tra causalità e astrattezza, tra profilo sostanziale e 
processuale.

Promessa di pagamento e ricognizione di debito rispondono all’esi-
genza di garantire i rapporti preesistenti. Tale esigenza, fino a quasi tutto 
il XVI sec., era assolta da dichiarazioni che dovevano contenere l’expressio 

188273_Terza_Bozza_Part 1.indd   32 27/10/15   2:55 PM



https://shop.wki.it/ipsoa/Codici/Commentario_del_Codice_Civile_diretto_da_Enrico_Gabrielli_br_Delle_promesse_unilaterali_Dei_titoli_di_credito_Artt_1987_2027_Leggi_collegate_s562356.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

