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Capitolo Primo

La cessione dei crediti

di Francesco Bosetti

Sommario: 1. L’inquadramento sistematico della cessione dei crediti. Premesse. a) Il
principio della libera disponibilità del credito e le sue manifestazioni positive e di si-
stema. – 2. b) ‘‘Autonomia’’ e ‘‘causalità’’ nella cessione del credito. – 3. Le cessioni in
garanzia. – 4. Il problema della ‘‘struttura’’ della cessione. – 5. Gli effetti riguardo al
debitore ceduto: profili generali. – 6. Accettazione, notificazione; conoscenza della
cessione da parte del debitore ed altri aspetti applicativi. – 7. Gli effetti della cessione
riguardo ai terzi. – 8. La cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione. –
9. L’oggetto della cessione del credito. a) Primi spunti casistici. – 10. b) La cessione
di crediti futuri: le fattispecie ed i problemi connessi. – 11. c) I crediti inesistenti e le
tipologie ad essi assimilabili. La garanzia ex art. 1266 c.c. – 12. d) La cessione parziale
del credito. – 13. I limiti alla cedibilità del credito. a) I crediti ‘‘strettamente personali’’. –
14. b) I divieti espressi di cessione previsti dalla legge. – 15. c) Il divieto convenzionale
di cessione. – 16. La forma del negozio portante cessione del credito. – 17. L’obbligo
di consegna dei documenti probatori del credito. – 18. Garanzia dell’esistenza del
credito ceduto (cenni e rinvio); garanzia della solvenza del debitore ceduto. – 19. Il
trasferimento degli ‘‘accessori del credito’’. – 20. Il regime delle azioni e delle eccezio-
ni nel trasferimento del credito. – 21. Fattispecie speciali, affini e distinte. – 22. Cenni
ai rapporti tra la cessione del credito e le procedure esecutive e concorsuali.
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1. L’inquadramento sistematico della cessione dei crediti. Premesse. a) Il

principio di libera disponibilità del credito e le sue manifestazioni positive

e di sistema.

L’art. 1260 c.c. esprime positivamente il principio di libera disponibilità

del diritto di credito, in forza della lineare statuizione per la quale «Il cre-

ditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il

consenso del debitore (...)»1.

Di esso si può ben affermare la coerenza – da un punto di vista generale,

lato sensu di politica del diritto – con le più varie necessità economiche del-

l’impresa o dei privati, connesse in primo luogo all’intento di procurare una

pronta liquidità al cedente, in anticipo rispetto alle naturali scadenze previ-

ste per l’obbligazione alla quale il diritto afferisce.

E sulla stessa linea si può, perciò, con buona argomentazione, eviden-

ziare il suo naturale coordinamento con i valori costituzionali legati alla li-

bertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)2 o alla libera circolazione dei

4 Parte Prima – Le modificazioni dal lato del credito

1 L’evidenza del principio è ribadita, per esempio, in Bianca, Diritto civile. L’obbliga-
zione, IV, 571, Milano, 1990; Dolmetta, Cessione dei crediti, in Digesto civ., II, Torino,
1988, 287.

In giurisprudenza, come appare ovvio, l’affermazione è presente solo episodicamente
ed incidenter tantum; tra le recenti, non numerose, decisioni, Cass., sez. lav., 1.4.2003,
n. 4930, in Arch. civ., 2004, 264.

2 Il richiamo al principio non è solo dettato da suggestioni di coerenza ricostruttiva, ma
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beni3; con meno sicurezza si dovrebbe, peraltro, ammetterne l’aderenza ad

un altro preteso principio generale di assoluta fungibilità della persona del

creditore, secondo quanto comunemente si afferma4.

Certo è che, apprezzato come tale – in senso ampio – il tòpos, da esso

potrebbero desumersi ulteriori corollari, innanzitutto di natura più economi-

ca che giuridica, idonei a spiegare come, nell’evo moderno, l’attitudine alla

libera circolazione ed alla piena disponibilità del credito abbiano determina-

to ora grandi accumuli di ricchezze, ora grandi tragedie economiche, non

certo ignote anche all’attualità delle contingenze5.

In senso, invece, più seriamente tecnico, si può avanzare qualche ulterio-

re considerazione sul tema, prima da un punto di vista storico-ricostruttivo,

poi in una prospettiva più aderente al dato tecnico-positivo.

Nella prima direzione, non si può trascurare il richiamo all’osservazione,

che spesso trova spazio anche nelle trattazioni del civilista, con la quale si

rimarca l’antica difficoltà a configurare una cessione del credito, intesa an-

zitutto come successione propria, a titolo particolare, nel rapporto obbliga-

torio dal lato ‘‘attivo’’6.
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è correttamente stato fatto proprio dalla Corte Costituzionale in un recente provvedi-
mento (C. cost., 10.3.2006, n. 95, in Impresa, 2006, 4, 675), con il quale si è ribadita – di-
chiarando infondata la questione di legittimità dell’art. 1260, 1o co., c.c., in riferimento agli
artt. 2, 3 e 41 Cost. – l’attitudine del credito alla libera circolazione, nel pieno rispetto dei
principi dell’ordinamento, anche se si voglia porre la questione nei rapporti con le esigenze
di tutela e protezione dei dati personali. Testualmente, per la Corte: «Il diritto di credito
(...) costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento della persona
del debitore e dei suoi diritti inviolabili» (corsivo aggiunto).

3 Osservazione ribadita di recente da Cappuccio, La cessione del credito, in Fava

(a cura di), Le obbligazioni – Diritto sostanziale e processuale, II, Milano, 2008, 1009.

4 Ancora Cappuccio, op. ult. cit., 1009; la fungibilità del creditore è sottesa alle con-
siderazioni già, per esempio, di Galgano, Diritto civile e commerciale, II, Le obbligazioni
e i contratti, I, Obbligazioni in generale – Contratti in generale, 2a ed., Padova 1993, 103.
Con qualche dovuta cautela, all’opposto, Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. Iudica-Zatti,
Milano, 1991, 778. Le possibili perplessità in ordine all’ammissibilità di tale ‘‘principio’’ di
fungibilità non si ricollegano, ovviamente, ad una ipotetica intrasferibilità dei diritti rela-
tivi: sul punto infra.

5 Per attuali considerazioni sui rapporti, considerati dal punto di vista aziendalistico,
tra mercato del credito e grandi crisi si può utilmente consultare la recente disamina di
Barucci, Messori (a cura di), Oltre lo shock – Quale stabilità per i mercati finanziari,
Milano, 2009.

6 Si presenta come coerente con le più diffuse trattazioni degli storici, per esempio,
il cenno di Miccio, Delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320), in Comm. cod. civ.,
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È, tuttavia, di buona evidenza che la storia meno remota degli istituti

conferma, se ve ne fosse il bisogno, il già lontano superamento di quelle

più risalenti resistenze ad ammettere la cessione del credito come figura

autonoma, fuori dalla sua forzosa collocazione negli indiretti artifici del

mandato o della novazione. E ciò – se è utile ribadire – consente di relegare

finalmente, nel campo qui marginale della curiosità storica od erudita, ogni

paventata perplessità dogmatica attuale alla libera cessione del credito ed

alla successione a titolo particolare nel diritto, la cui ragione risieda nelle

superate perplessità7.

6 Parte Prima – Le modificazioni dal lato del credito

Libro IV, I, 2a ed., Torino, 1982, 496 e 497. È invece sufficiente, per una lettura romanistica,
la rapida consultazione del P erozzi, Istituzioni di diritto romano – II – Obbligazioni ed
azioni – Diritto ereditario – Donazioni, Firenze, 1908, 144 ss., ove l’efficace ricostruzione
dello stato della questione in diritto romano ha sempre un carattere di attualità e di grande
chiarezza espositiva; per un riferimento bibliografico più moderno, è ora ampiamente do-
cumentata l’opera del Talamanca, Obbligazioni (storia), Diritto romano, in Enc. Dir.,
XXIX, Milano, 1979, spec. 22 ss., con la vastissima repertoriazione bibliografica ivi. Non
può trascurarsi, allo stesso fine informativo, per il periodo (comprensivo della e) successi-
vo alla Pandettistica, relativamente all’ammissibilità della c.d. successione a titolo partico-
lare nel rapporto obbligatorio, la bella rassegna proposta da Graziani, La cessione dei
crediti, in Studi di diritto civile e commerciale, Napoli, 1953, 151 ss.

7 L’osservazione supra ha senso poiché più di una dottrina, per altri aspetti ancora at-
tuale, non mancò di avanzare, appunto, qualche riserva sulla legittimità di configurare, an-
che in diritto vigente, la cessione del credito come reale figura di trasferimento del diritto
soggettivo. Per questa ragione, si cercò di ricostruire l’istituto nei termini ora di una cessione
del mero esercizio del credito (ampiamente riprendendo le considerazioni delVon Vange-

row, Lehrbuch der Pandekten, III, 7a ed., Marburg, 1869, 99 ss.), ora di una vicenda rappor-
tabile ad una sorta di ‘‘trasferimento’’ della responsabilità patrimoniale (per es. Pacchioni,
Lezioni di diritto civile – Le obbligazioni – Parte generale, Padova, 1926, 329 ss., dove la con-
cezione rigidamente patrimonialistica dell’obbligazione lascia evidenti tracce).

Senza troppe complicazioni, basta però consultare un semplice ed autorevole manuale
istituzionale già assai risalente, per percepire quanto sia, nella realtà, da tempo storicamente
sedimentato il superamento del problema: Ascoli, Istituzioni di diritto civile, 2a ed., Napoli-
Genova-Città Di Castello-Firenze, s.d. (ma 1922), 210 ss.; ed ancor prima, per tutti, ex pro-
fessoMoladori, Della trasmissione de’ crediti, Firenze, 1876, spec. 11 ss. Comunque, ancora
una volta è consigliabile la lettura di Graziani, op. cit., 153 ss.

Non solo per curiosità erudita, all’opposto, si dovrebbe dare un attento sguardo alla let-
teratura storica relativa al diritto intermedio, dove l’ampio superamento delle barriere, eret-
te contro la cedibilità del credito, è attestato in numerosi riferimenti e luoghi. Pochi rinvii
bibliografici sono tuttavia, all’uopo, più che bastevoli. Per indagini recenti, Astuti Obbliga-
zioni (storia). Diritto intermedio, in Enc. Dir., XXIX, Milano, 1979, 115 ss., con utili indica-
zioni e di bibliografia, e di diritto anteriore. Resta però esemplare, per linearità e riferimenti
locali specifici, Schupfer, Il diritto delle obbligazioni in Italia nell’Età del Risorgimento, I,
Torino, 1921, 78-83.
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Piuttosto, in una prospettiva sistematica odierna, volgendo lo sguardo

agli aspetti più rigorosamente tecnici e di diritto positivo, si deve ricordare

come, in più di un luogo della dottrina, la scelta del legislatore di collocare

la cessione del credito nell’ambito delle modificazioni soggettive del rappor-

to obbligatorio è apparsa come solo in parte soddisfacente, rispetto alla

complessità del fenomeno8.

Infatti, la vicenda del trasferimento del credito comprende sia aspetti più

strettamente inerenti all’atto traslativo, sia fatti relativi alle conseguenti mo-

dificazioni nel lato soggettivo attivo (rectius: del vantaggio) del rapporto ob-

bligatorio.

Per questa ragione, già una autorevole voce ha incentrato la propria ana-

lisi in via principale sulla considerazione della cessione quale negozio attua-

tivo della disponibilità del credito, apprezzato nella sua consistenza di species,

rispetto al genere più ampio degli atti volontari di disposizione dei diritti9.

L’indicazione, anche metodologicamente rilevante, non consente però

– per la stessa dottrina – di pretermettere i precipui caratteri di specificità

della cessione del credito, ove la fonte di codesta specificità è, innanzitutto,

costituita dall’oggetto. In questa direzione, ci si è curati di precisare che le

regole, intese come generali, relative agli atti di trasferimento, modellate sul-

l’oggetto costituito dal diritto reale, si possono applicare nella loro interezza

alla cessione dei crediti solo in quanto non confliggano con la peculiare

struttura del credito stesso10.

L’opinione della quale si tratta vuole proporsi come significativamente
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Si deve avvertire, inoltre, che l’astratta ammissibilità di una ‘‘successione a titolo partico-
lare’’ nel credito non induce astratte conseguenze sulla soluzione di altri problemi, ben altri-
menti condizionati dal diritto positivo nel suo complesso sistematico, dagli interessi delle parti
comparativamente valutati, ecc.: si pensi al profilo del ‘‘passaggio degli accessori’’ del credito
ed alla trasmissione di azioni, eccezioni, ecc., per i quali argomenti, infra, spec. §§ 19 e 20.

8
Breccia, op. cit., 778, parla di «discutibile scelta», che «non deve indurre a trascu-

rare il rilievo preminente che assume l’analisi della cessione quale atto (rispetto alla siste-
mazione dei riflessi del contratto sulle vicende del rapporto obbligatorio)».

9
Dolmetta, Cessione, cit., 287, dal quale trae spunto anche Breccia, op. ult. cit., il

quale naturalmente evidenzia la specificità funzionale della disponibilità dei crediti, discen-
dente dalla diversità di struttura del diritto in questione rispetto al diritto reale, per natu-
rale consuetudine oggetto privilegiato della considerazione di una teoria dell’atto disposi-
tivo; ciò non impedisce, ovviamente, l’analisi dell’atto di cessione come parte dello studio
«dell’atto di disposizione tout court» (Dolmetta, Cessione, cit., 288).

10 Ancora Dolmetta, op. ult. cit., 289.
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innovativa dal punto di vista applicativo, oltre che metodologico: in forza di

essa, infatti, da un lato si intende precludere l’indistinta trasposizione de pla-

no, alla cessione del credito, di tutte le regole dettate in ordine agli atti di-

spositivi dei diritti reali; dall’altro, essa aspira a consentire un coerente ap-

prezzamento delle peculiarità di talune norme, che in via esclusiva integrano

il regolamento dell’atto dispositivo del credito11.

Può lasciare qualche margine di perplessità, però, il fatto che si può ben

dubitare della consistenza, nel nostro sistema, di un concetto realmente ge-

nerale di ‘‘atto di disposizione’’; o, meglio ancora, per riprendere l’afferma-

zione di un’autorevole dottrina che del tema si è occupata ex professo, ap-

pare legittimo non assegnare al concetto un significativo valore sistematico o

tecnico (e, forse, pratico)12.

Del resto, lo stesso tentativo commentato – di inserire in una sequenza

da specie a genere la cessione del credito, rispetto all’atto di disposizione

genericamente inteso – ha imposto la successiva precisazione, secondo la

quale per ‘‘atto di disposizione’’ deve intendersi «quel segmento di fattispe-

cie necessario per tradurre in atto la potenzialità di un diritto a trasferirsi da

un patrimonio a un altro»13; ma non può sfuggire che gli esiti di una siffatta

impostazione sono nella sostanza descrittivi e limitati, in fondo, a collocare

la cessione di credito in quanto tale nel novero delle indistinte fonti degli

acquisti inter vivos, a titolo derivativo-traslativo, dei diritti in generale14.

8 Parte Prima – Le modificazioni dal lato del credito

11
Dolmetta, op. ult. cit., 289-291. L’autore citato fornisce, in quei luoghi, ampia dimo-

strazione delle distorsioni che un diverso opinare produrrebbe, in ordine al rapporto tra
disciplina generale dell’atto di trasferimento e disciplina particolare della cessione del cre-
dito. Significativamente, si veda la critica alla dottrina riportata a nota 16, 290.

12
Mengoni, Realmonte, Disposizione (atto di), in Enc. Dir., XIII, Milano, 1964, 191,

ove si ricorda l’attitudine del concetto a comprendere i soli atti consensuali con efficacia
reale o traslativi reali.

13 Sempre Dolmetta, Cessione, cit., 289, nota 11.

14 Ché il credito può, altresı̀, trasferirsi per vicende legate, p.e., all’atto mortis causa; ed
al credito può rinunziarsi, rimettendo il debito (se tale impostazione ricostruttiva, per noi
preferibile, voglia accogliersi: cfr. l’attenta analisi già in Di Prisco, Remissione, in Tratt.
Rescigno, 1a ed., Torino, rist. 1986, 293 e 294). Sui profili più generali degli acquisti a titolo
derivativo può utilmente consultarsi, per esempio, Messineo, Manuale di diritto civile e
commerciale, I, 9a ed., Milano, 1957, 175 ss.; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Nato-

li, Diritto civile, Torino, 1992 (rist.), I, 357-359.
L’impostazione sopra criticata, peraltro, dà coerentemente ragione della costante rela-

zione – implicita o esplicita, presente in pressoché tutti i luoghi di dottrina – del tema della
cessione del credito rispetto al tema principale dell’atto consensuale traslativo di diritti.
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In realtà, se si assume che le disposizioni di cui agli artt. 1260 ss. c.c. con-

fermano, anzitutto, il rilievo strutturale della facoltà – e non tanto dell’atto –

di disposizione del diritto di credito15 (sancita e regolata, nella disciplina de

qua, in principale funzione di una potenziale attuazione esclusivamente con-

trattuale), il profilo della libera disponibilità che si realizza nell’atto di tra-

sferimento, per quanto interessa, può piuttosto tornare in gioco in una va-

lutazione causale ed in un coordinamento sistematico con il singolo schema

concretamente utilizzato. In quella sede potranno, allora, proporsi le più

corrette soluzioni in ordine a problemi di integrazione e peculiarità delle di-

scipline, non accordandosi spazio, quindi, ad analisi e tentativi comunque

generalizzanti.

In altri termini, un rapporto assimilabile a quello di specie a genere – co-

me ipotizzato dall’opinione descritta – non può utilmente proporsi, doven-

dosi piuttosto fare privilegiato riferimento alla relazione (ora integrativa,

ora esclusiva) tra le norme degli artt. 1260 ss. c.c. ed i singoli nuclei materiali

di disciplina degli atti di autonomia privata con i quali, tipologicamente o

causalmente, la concreta cessione si realizza16. In questo senso, pare, può
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15
Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, op. ult. cit., spec. 315; non può inci-

dere, su quanto supra, l’osservazione della possibilità di trasferire «situazioni soggettive
inesistenti»: P erlingieri, Della cessione dei crediti (artt. 1260-1267), in Comm Scialoja-
Branca, Bologna-Roma, 1982, 10 e 11. Se il riferimento, come pare, è al diritto futuro,
non sembra che significative conseguenze di sistema debbano derivare in ordine alla ces-
sione del credito in particolare, a ciò soccorrendo ora la disciplina particolare (cfr., per
esempio, la l. 21.2.1991, n. 52), ora la disciplina comune (artt. 1348, 1472 c.c., ecc.).

16 Il che non esclude la possibilità di colorare come di portata generale talune dispo-
sizioni dettate anche per la figura della cessione del credito, pure riconosciuta come fonte
positiva di regolamento integrativo e specifico del sistema, in virtù delle peculiarità dell’og-
getto trasferito. Anche su ciò si veda infra.

Quanto alla disciplina applicabile alla cessione, nessun dubbio sul rilievo in proposi-
to della disciplina generale del contratto (Panuccio, Cessione dei crediti, in Enc. Dir., VI,
Milano, 1960, 848) o delle singole figure contrattuali all’uopo invocabili.

Le conclusioni sopra raggiunte coincidono perciò, nella sostanza, pur nella diversità
della via percorsa, con le omologhe osservazioni di P erlingieri, Della cessione dei crediti,
cit., 32-36 nonché Id., Le cessioni dei crediti ordinari e ‘‘d’impresa’’, Napoli, 1993, 29-31.
Sulla stessa linea, in sintesi, Bianca, Diritto civile. L’obbligazione, cit., 586, incidentalmen-
te a proposito del tema della causa della cessione; ma quella esposta nel testo è opinione in
altri luoghi, del resto, diffusa.

Si ribadisce comunque, con questo, il necessario rinvio ad un’essenziale e necessaria
‘‘causalità’’ della cessione, da valutare, come sopra appare, in relazione «al contenuto della
singola operazione contrattuale» (Breccia, op. cit., 779 e 780); dobbiamo, altresı̀, avver-
tire che, anche se appare vero che «alcune finalità perseguite con gli atti di cessione non
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fornirsi all’interprete un più sicuro strumento ermeneutico ed applicativo ri-

spetto alle ipotesi pratiche volta a volta oggetto d’indagine; contemporanea-

mente, non è in tal modo preclusa una relazione costruttiva – nell’ambito

del sistema – tra le ipotesi particolari e la categoria complessiva di un even-

tuale ed unitario ‘‘atto di disposizione’’.

Né dovrebbe servire l’avvertimento, relativo al fatto che ogni considera-

zione conclusiva e generale dovrà tenere necessariamente conto anche delle

acquisizioni raggiunte e dei dati positivi, dettati a proposito delle più impor-

tanti ipotesi speciali di cessione (factoring, cessioni ai sensi dell’art. 58 t.u.

l. banc.), l’esame delle quali è contenuto in altra parte della presente opera.

Cosı̀ impostata metodologicamente – o più propriamente, dal punto di

vista dell’ordine degli oggetti d’indagine – la prospettiva di analisi, appare

chiaro che il terreno fondamentale, sul quale a questo punto può proporsi

qualche ulteriore osservazione, è quello del generale problema della ‘‘auto-

nomia’’ e della ‘‘causa’’ della cessione del credito, che consente di porre in

evidenza l’altra parte delle premesse utili e necessarie per uno studio della

figura in questione, sotto il profilo della funzione e della ratio.

2. b) ‘‘Autonomia’’ e ‘‘causalità’’ nella cessione del credito.

La letteratura, tradizionalmente, riconnette al tema della causa della ces-

sione del credito due distinte questioni, riassumibili, da un lato, nel proble-

ma se la cessione possa configurarsi come autonomo schema negoziale e,

d’altro lato, nell’eventualità che qui talora ricorra, verificati i relativi limiti,

un’astrazione della causa17.
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rientrerebbero in una figura contrattuale già regolata in maniera puntuale» (ancora
Breccia, op. cit., 780), ciò non legittima comunque una episodica valutazione tipologica-
mente autonoma della stessa cessione. Ogni finalità deve infatti essere valutata e rappor-
tata non già all’astratta figura del trasferimento del credito, bensı̀ allo schema negoziale
sottostante, volta a volta adottato per trasferire il diritto in questione. E sul tema si veda
amplius il paragrafo seguente.

17 La netta distinzione dei due profili dell’autonomia e della causalità è a chiare lettere
proposta, nel modo più corretto metodologicamente, da P erlingieri, Della cessione dei
crediti, cit., 32 ss.; sui pericoli di possibili fraintendimenti e sul corretto rapporto tra le
due questioni è pertinente anche ricordare l’osservazione di Panuccio, La cessione volon-
taria dei crediti nella teoria del trasferimento, Milano, 1955, 21, nota 30: «si è discusso in
dottrina (...) se lo schema della cessione possa essere incluso nei vari contratti causali posti
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Come si vedrà, le riserve sulla stessa consistenza dei due temi non sono

trascurabili; per ora, appare tuttavia opportuno dar conto dei distinti aspetti

del problema, confermandone in ogni caso l’intima connessione.

In prima istanza, bisogna osservare che l’opinione, sostenuta episodica-

mente in tempi meno recenti, secondo la quale la cessione del credito costi-

tuirebbe, nell’assetto attuale del sistema, un tipo contrattuale o negoziale

autonomo, non può essere in alcun modo accolta18.

Da un punto di vista storico, non può escludersi che la tesi tragga fonda-

mento anche dalla innovatrice collocazione della disciplina nel vigente codi-

ce civile; a fronte, infatti, di una sistemazione del legislatore del 1865 nel-

l’ambito della vendita, il distacco dell’istituto ed il suo inserimento nella parte

generale delle obbligazioni ha, probabilmente, confortato tale errata con-

cezione19.

Un ulteriore rafforzamento della conclusione poteva, inoltre, essere ali-

mentato dalle considerazioni proposte dalla stessa Relazione al Re che,

enunciando la non ricollegabilità della cessione ad alcun tipo negoziale de-

finito, pareva legittimare l’affermazione criticata20.
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a base di essa, o se esaurisca una autonoma figura negoziale, svincolata dal sottostante rap-
porto causale. Il senso del problema non è affatto chiaro, in quanto esso muove da un’idea
di autonomia che dà luogo a dubbi (...). Riportando il problema nei suoi termini più esatti,
si tratterà di stabilire se la cessione abbia o no una causa autonoma (...) il negozio auto-
nomo deve avere causa propria», cosı̀ evidenziando una volta ancora lo stretto nesso tra i
concetti che sopra si sono distintamente considerati.

Un’ordinata esposizione dei temi che interessano questa limitata parte del lavoro è re-
centemente, in generale, in Pastore, Riflessioni a proposito di struttura e causa della ces-
sione di credito, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1998, I, 59 ss.

18 Nonostante la frequente citazione da parte di tutta la letteratura di rilievo consulta-
ta, questa è tesi – in realtà – raramente emergente come propria nei contributi dottrinali
noti; pare, in questo senso, significativa la sola opinione di Sotgia, Cessione di crediti e di
altri diritti (Diritto civile), in Noviss. Dig. it., III, Torino, 1959, 156 e 157. La mutuazione da
opinioni maturate nella letteratura tedesca, certo ancora suscitante entusiastici apprezza-
menti ed adesioni, anche fuori dal diritto positivo concretamente applicabile è, peraltro,
piuttosto evidente.

19 Lo stesso Sotgia, op. ult. cit., 157, dichiara in modo piuttosto chiaro la circostanza
riferita sopra.

20 Relazione al Re, n. 578: «Il codice del 1865 non tenne sufficientemente conto della
genericità della causa traslativa, propria della cessione dei crediti, la quale infatti non è
riportabile ad alcun tipo concreto di negozio di trasferimento»; e, poco oltre: «Il nuovo
codice civile, trattando in modo a sé stante la cessione dei crediti, riproduce il concetto
di autonomia sostanziale al quale si è accennato».
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In realtà, la generale obiezione, costituita dall’avvertimento che un inte-

resse generico ed astratto al trasferimento del credito non può bastare a

supportare in modo esclusivo la causa, è coerentemente applicabile – per

negarne in modo decisivo la consistenza – anche al tema dell’autonomia

eventuale della cessione21.

È ben vero, quindi, che appare aderente al sistema, da questo punto di

vista, riportare causalmente la singola cessione al particolare atto traslativo

con il quale la stessa si realizza; e si conferma, cosı̀, l’osservazione per la

quale non avrebbe senso parlare di un atto autonomo di cessione, cosı̀ come

non ha senso parlare di un autonomo atto traslativo della proprietà o di altri

diritti22. E tale sembra essere sin d’ora la conclusione più plausibile.

Ciò premesso, si deve ora ricordare che la dottrina ha successivamente

accolto opinioni diversamente articolate ed edificate, anzitutto, proprio sulla

constatazione di questa inefficienza causale autonoma; conseguentemente,

si è voluta evidenziare la necessaria integrazione dello schema de quo con

altre fattispecie negoziali, secondo criteri in vario modo individuati.

Bisogna però notare che il tema è, per cosı̀ dire, storicamente trasversale

poiché, a ben vedere, più di una scelta di campo si colloca, quanto alle ori-

gini, in un periodo ancora anteriore al c.c. 1942; ma ciò, più che portare alla

possibile censura di troppo semplici operazioni di trasposizione diacronica

delle opinioni, sembra dar conto della reale continuità dei concetti tra vec-

chio e nuovo codice. Anche se, occorre ancora avvertire, di frequente la ri-

flessione nasce in realtà dall’esame di istituti legati alla circolazione dei titoli

di credito, non propriamente inerenti alla cessione stricto sensu intesa, come

nel caso dell’opinione che assegna una ‘‘causa fungibile’’ al nostro istituto23.

Questo ed altri modi di vedere – tra i quali, quelli affermanti ora la sussi-

stenza di una ‘‘causa generica’’24, ora la ricorrenza di una ‘‘causa variabile’’25 –
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21 L’osservazione è riassunta, nei termini visti, in particolare da Bianca, Diritto civile.
L’obbligazione, cit., 586 e 587.

22 Per tutti, Barassi, La teoria generale delle obbligazioni. La struttura, I, 2a ed. (rist.),
Milano, 1963, 289.

23 È l’opinione del Ferrara Fr. Jr., La girata della cambiale, in Studi di diritto com-
merciale, Roma, 1935, 300 ss.

24 Si veda un’esauriente rassegna di opinioni inPanuccio,Lacessione volontaria, cit., 15 ss.

25 In T. Catania, 12.1.2000, in Dir. fall., 2003, 2 ss., si parla di «un negozio avente uno
schema incompleto che va integrato, per operare giuridicamente, con il sottostante con-
tratto, a titolo oneroso o gratuito, che ne sta a base e che ne rappresenta la causa. Si tratta
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hanno il principale merito di statuire in sintesi l’impossibilità di concepire la

cessione del credito come negozio autonomo e, di più, come negozio astrat-

to26. Proprio su questa linea, un’altra ricostruzione è stata giudicata a suo

tempo meritevole in particolare di ‘‘attenta considerazione’’27, ponendo essa

in chiaro le evidenti strettissime relazioni tra i temi dell’autonomia e della

causa della cessione, qui tratteggiati nei loro profili distinti28.

Per questo orientamento, l’ipotesi di una cessione del credito autono-

mamente configurata non condurrebbe a generare una fonte idonea,

ex se, a trasferire il diritto in questione. Da qui, si è ravvisata la necessità

di ipotizzare un’integrazione della figura con un diverso substrato causale,

costituito da schemi (vendita, donazione, permuta, ecc.) conferenti alla

fattispecie quell’idoneità a produrre il trasferimento, altrimenti inconfigu-

rabile.

La composita causa della cessione sarebbe dunque, in realtà, la risultante

della fusione tra un elemento generico e costante – consistente nella tutela

all’interesse nondimeno generico al trasferimento, consolidato nella discipli-

na degli artt. 1260 ss. c.c. – ed un elemento specifico e variabile – costituito

invece dal tipo negoziale volta a volta prescelto per realizzare, integrandola,

la cessione.

La tesi che, come si vedrà, ha trovato un’eco notevole nella giurispru-

denza anche attuale, è peraltro stata vigorosamente contestata da altra par-
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cioè di un negozio a causa variabile, destinato ad essere colorato dal rapporto sottostante
occorso tra cedente e cessionario, rapporto che è sottoposto alla disciplina di legge, per
essa prevista».

26 I due profili, ribadiamo, per quanto connessi sono riferiti a due questioni nettamente
distinte; non sembra cogliere tale aspetto Cappuccio, op. cit., 1011 ss., dove si tratta ge-
nericamente della ‘‘natura giuridica’’ (sic) della cessione dei crediti, con impropria termi-
nologia già utilizzata episodicamente, in altre occasioni, dalla letteratura sul codice vigen-
te: per es. Barassi, op. cit., 289.

Un efficace riassunto recente dello stato della questione, anche e soprattutto con rife-
rimento ad ipotesi speciali (factoring, forfaiting, cartolarizzazione) inTroiano, La cessione

di crediti futuri, Padova, 1999, spec. 365 ss.

27 L’opinione della quale si parla è notoriamente propria dell’elaborazione di Panuc-
cio, La cessione volontaria, cit., spec. 17 ss.: a questa parte deve farsi riferimento princi-
pale per la ricostruzione contenuta nel testo; essa è ribadita poco dopo in Id., Cessione
dei crediti, in Enc. Dir., VI, Milano, 1960, 849 ss.

28 Si veda, in proposito, ancora Panuccio, op. ult. cit., nei luoghi sui quali cfr. nota
prec.
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te della dottrina29, che ha incentrato la propria critica sull’inconsistenza di

quel presunto ‘‘interesse generico’’ al trasferimento del credito, estraneo

al fine liberale o di lucro. Incomprensibile è apparsa, ulteriormente, la ragio-

ne per la quale il legislatore non abbia riconosciuto un analogo interesse ge-

nerico a fondamento di un atto traslativo del diritto reale, da edificarsi allo-

ra sistematicamente, a sua volta, come atto a causa generica.

Ed è certamente vero che, nell’ordinamento italiano, può ritenersi assor-

bente la considerazione dell’insussistenza della diversità tra i regimi dell’atto

traslativo di un diritto reale rispetto all’atto traslativo del credito30.

Non ci sono incertezze, perciò, relative al fatto che a tale critica possono

riconoscersi le analoghe e pertinenti ragioni, già proprie delle censure viste

sul tema dell’eventuale ‘‘autonomia’’ del negozio. E, se si può aggiungere,

non pare che disegnando con particolare compiutezza, nelle intenzioni, que-

sta scissione causale possa raggiungersi un risultato di qualche utilità, in ter-

mini di chiarezza o, più praticamente, di conclusioni sull’ammissibilità o di

individuazione della disciplina concreta per il singolo e reale atto dispositivo

del credito.

Quanto alla possibile ‘‘astrattezza’’ causale della cessione, intesa nel sen-

so più rigoroso e tecnico, dopo i cenni fatti sopra non può, qui, che ricon-

fermarsi l’opinione consolidata da decenni in dottrina, che nega ogni possi-

bile consistenza al concetto.

Non può parlarsi né di astrattezza causale ‘‘assoluta’’, per cosı̀ dire, della

cessione, né di astrattezza ‘‘relativa’’ al solo debitore ceduto, anche se, in

quest’ultima accezione, appare evidente l’improprietà concettuale alla base

dell’affermazione31.

Il problema generale dell’astrazione e della ‘‘causa’’ della cessione, a
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29 Il giudizio critico sulla tesi è articolato in P erlingieri, Della cessione dei crediti,
cit., 33, ricalcato esattamente sull’opinione di Cicala, Il negozio di cessione del contratto,
Napoli, 1962, 133 ss., al quale può in modo ancor più pertinente farsi utile riferimento.

30 Ribadisce ciò, in particolare, P erlingieri, op ult. cit., 32, ove si riscontrano ulteriori
dati critici.

31 Cosı̀ Mancini, La cessione dei crediti futuri a scopo di garanzia, Milano, 1968, per
una più diffusa manifestazione dell’opinione; è invece evidente che non ha un senso tec-
nico parlare di ‘‘astrattezza’’ della cessione nei riguardi del debitore ceduto; qui sembra di
poter riportare la mal posta questione in quella diversa, che si tratterà più oltre, legata al-
l’eventuale ricostruzione della figura nei termini di un negozio bilaterale o plurilaterale.
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questo punto, potrebbe perciò apparire quantomeno ozioso, o confinato en-

tro i limiti di una poco utile esercitazione dogmatica.

Oltretutto, sovente si percepisce la netta impressione che – in più luoghi –

dello stesso termine ‘‘causa’’ si faccia un uso inappropriato, descrittivo e

legato ad una nozione corrispondente non già all’elemento essenziale del

contratto tecnicamente inteso, bensı̀ ad una sorta di antecedente generico

di un effetto, cadendo allora in acconcio l’avvertimento che – bene a propo-

sito di altri istituti – già tempo fa la migliore dottrina proponeva32.

Tuttavia, è uno sguardo più attento alla prassi a consigliare, qui, qualche

altra precisazione non venale.

Infatti, sul problema della causa della cessione del credito, in giurispru-

denza possono riscontrarsi taluni orientamenti, suscitati volta a volta – e di

tale avvertimento si tenga sempre il dovuto conto – da occasioni di conten-

zioso pur decisamente eterogenee nei presupposti, che paiono rimettere in

gioco concetti apparentemente preclusi ad una seria considerazione – come

si è visto – sul piano teorico e sostanziale.

È da segnalare, qui, nel dettaglio, la circostanza relativa al fatto che ta-

lune decisioni ripropongono – sovente – concetti quali quello di ‘‘astrattez-

za’’ della cessione, di ‘‘variabilità’’ della causa o di una sua ‘‘genericità’’ con

una certa disinvoltura di linguaggio; è per questo opportuno, per un istante,

cercare di fornire un minimo schema di utile lettura delle decisioni, racco-

gliendo per quanto possibile linee uniformi di orientamento.

Talvolta è singolarmente il concetto di astrattezza della cessione – che

abbiamo visto essere ben lontano dalla realtà del sistema – a riemergere

con vigore, come nell’occasione trattata da una recente decisione della Cor-

te di Cassazione33, per la quale il cessionario del credito non sarebbe tenuto

a dimostrare in giudizio la causa del negozio a proprio favore, ma semplice-

mente l’esistenza dello stesso. Può apparire curioso il fatto che la Corte fon-

di la sua affermazione, anzitutto, sul presupposto che la cessione costituisca

un negozio ‘‘a causa variabile’’; e, d’altro lato, è nondimeno notevole che

essa rafforzi tale osservazione con il riferimento all’art. 1265 c.c. che, stabi-

lendo la regola della prevalenza del cessionario successivo sulla base della

prioritaria notificazione o accettazione, dimostrerebbe l’irrilevanza della
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32
Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, op. cit., 712 ss.

33 Si tratta di Cass., 6.6.2006, n. 13253, tra le altre in Impresa, 2006, 10, 1555 ss.; la
decisione cita una notevole copia di precedenti utili.
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causa, in quanto il negozio posteriore, che vede come alienante un cedente

non più titolare del credito (per averlo già prima ceduto al potenziale acqui-

rente che soccombe) autorizzerebbe comunque ad escludere l’onere della

prova (quoad causam) per lo stesso cessionario. A ciò si aggiungerebbe la

constatazione che il debitore ceduto sarebbe limitato, nel suo potere di op-

porre eccezioni alla pretesa del nuovo creditore, alla proponibilità di fatti le-

gati all’esistenza ed alla validità estrinseca e formale della cessione, nell’indif-

ferenza – per costui – dei «vizi inerenti al rapporto causale sottostante»34.

È, però, evidente che l’astrattezza della quale si parla – in questa ed in

altre decisioni conformi – è riferita al piano processuale, e non al piano pro-

priamente sostanziale: è perciò astrattezza, se è consentita la terminologia,

‘‘incompleta’’. Ciò spiega, quindi, perché possa parlarsi disinvoltamente, nel-

la giurisprudenza, di una concorrenza di ‘‘causa variabile’’ e di ‘‘astrazione’’;

la prima rileva sul piano sostanziale, processualmente eventuale, e non

esclude la imprescindibilità della sua ricorrenza (id est, non può darsi cessio-

ne senza una ‘‘causa’’, per quanto ‘‘variabile’’); la seconda – ‘‘astrazione’’ –

consente di provare in giudizio la sola esistenza della cessione, potendosi

prescindere, invece, dalla dimostrazione della causa di essa.

Sembra una volta di più da approvare, allora, l’ammonimento di chi os-

servava come, ferma restando comunque – si ribadisce – la necessaria cau-

salità sostanziale dell’atto, si possa parlare anche in questo caso di applica-

bilità di una presunzione judicis di sussistenza della causa (estesa in ipotesi a

tutti i ‘‘negozi non formali’’), che consente di superare la necessità di una

prova positiva della stessa in giudizio, salva la contraria – e sempre possibile –

dimostrazione della sua inesistenza, illiceità, deficienza, ecc.35.

Ciò segnalato, in pochi punti essenziali possono allora riassumersi le con-

clusioni, allo stato, sui temi dei quali abbiamo seguito sin qui la traccia.

La cessione del credito non integra, nel sistema vigente, un tipo negozia-
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34 Sempre Cass., 6.6.2006, n. 13253, cit.; in modo analogo, sulla scia, concludono alcune
Corti di merito: T. Macerata, 7.2.2008, Utet Platinum, u.a.; T. Monza, 7.11.2007, Utet Pla-
tinum; T. Genova, 26.1.2007, Utet Platinum. Più remote decisioni sembrano spingersi oltre
– sul piano anche dell’astrattezza sostanziale – quali Cass., 26.4.1968, n. 1289, in Rep. Foro
it., 1968, v. Cessione dei crediti, 342, n. 8.

35
Bianca, Diritto civile. L’obbligazione, cit., 587; Breccia, op. cit., 780, dove bene si

tratteggia e si ribadisce la necessaria distinzione tra i problemi relativi all’astrattezza in
senso proprio e la semplice agevolazione processuale relativa alla causalità della cessione.
Perfettamente coerente con le conclusioni esposte è Cass., 3.4.2009, n. 8145, in Mass. Uff.,
con citazioni nel corpo di plurime decisioni conformi.
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le autonomo, ma – confermandosi nella disciplina codicistica, prima, la sem-

plice attitudine strutturale del credito alla disponibilità negoziale e, successi-

vamente, fornendosi il conseguente regolamento degli effetti sul rapporto ob-

bligatorio di riferimento – essa aderisce potenzialmente, solo per le peculia-

rità dell’oggetto (il diritto relativo), ai più diversi schemi causali, tipici ed ati-

pici, utili a realizzare il trasferimento del credito36. Ad essi dovrà quindi farsi

principalmente riferimento, nell’ermeneusi del caso concreto, per l’individua-

zione della disciplina, integrata dalle disposizioni specifiche dettate dalla par-

ticolarità dell’oggetto (artt. 1260-1267 c.c. ed eventuale legislazione speciale).

Nondimeno, è esclusa la configurabilità di una cessione ‘‘astratta’’ sul

piano sostanziale, potendosi solo prescindere, processualmente, dalla dimo-

strazione di una causa per la cessione del credito della quale si sia, comun-

que, data utile prova, quanto alla mera esistenza, nel giudizio.

3. Le cessioni in garanzia.

Anche il tema della cessione del credito a scopo di garanzia è intima-

mente connesso ai profili relativi alla causa della cessione, poco fa esposti;

ed è tema che conosce un notevole successo sia nella dottrina37 – dove in

più di un’occasione emergono approfonditi contributi ex professo – sia nella

giurisprudenza38, che ripetutamente ha affrontato gli aspetti più significativi
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36 È, questa, la linea proposta con estrema linearità e chiarezza da Cicala, op. cit.,
133 ss., e già prima da Franceschelli, Appunti in tema di cessione dei crediti, Napoli, 1957,
4 ss. Su questa linea si colloca sicuramente, per esempio, Cass., 10.1.2001, n. 280, in Riv.
notariato, 2001, 1209 ss., e nota di Turis, per la quale la causa della cessione è da individuarsi
in ragione del titolo del trasferimento, che può essere costituito dalla vendita, dalla dona-
zione, dalla garanzia, ecc., fermo restando il vaglio della meritevolezza dell’interesse per-
seguito dalle parti. Questo atteggiamento interpretativo presso le Corti non è recente:
Cass., 23.7.1953, n. 2492, in Giust. civ., I, 2596 ss. Si noti, da ultimo, che è poco compren-
sibile il rinvio operato da Panuccio, Cessione, cit., 850, nota 26, al Franceschelli, come
aderente alla tesi propugnata (Franceschelli, op. cit., 5 ss., per una puntuale critica pro-
prio alle tesi del Panuccio).

37 Di sicuro rilievo, per l’efficace sintesi dei problemi e per le ricostruzioni proposte, il
più recente, approfondito contributo di Stefini, La cessione del credito con causa di garan-
zia, Padova, 2007; adotteremo, qualche volta, indifferentemente, le espressioni ‘‘c. a scopo
di’’ e ‘‘c. con causa di garanzia’’, pur accogliendo le osservazioni di Stefini, op. cit., 1 ss.,
ritenendo che ciò non induca comunque ragione di incertezza sull’oggetto del discorso.

38 Nell’esperienza giurisprudenziale sono riscontrabili, talvolta, remoti ed insospettabi-
li precedenti, come per esempio A. Firenze, 13.5.1869, in Annali d’Appello, 1869, 206 ss.,
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della figura, dalla sua ammissibilità al rilievo nei rapporti con le procedure

concorsuali.

È stato esattamente evidenziato il fatto che ogni tentativo definitorio

della cessione in garanzia soffre – per necessità – di notevoli margini di ap-

prossimazione, in ragione (anche) della strutturale atipicità della figura. Co-

sı̀, essa è stata descritta genericamente, ed in modo efficace, come «la ces-

sione di crediti (pecuniari) posta in essere allo scopo di garantire il cessio-

nario circa l’adempimento, per capitale e interessi, di uno o più crediti di

cui egli risulta titolare (solitamente) nei confronti del cedente»39.

Occorre appena avvertire che il senso dell’espressione ‘‘garantire’’, nelle

fattispecie che qui interessano, non è certo rapportabile ad un’idea tecnica

di garanzia speciale – nei riguardi dei principi che governano la responsabi-

lità patrimoniale ed il concorso dei creditori – bensı̀ ad un ampio, e meno

tecnico40, effetto di rafforzamento del potere di soddisfazione delle ragioni

18 Parte Prima – Le modificazioni dal lato del credito

che enuncia la figura come segue: «quando il creditore riceve per maggior sicurezza la cessione
di un credito con facoltà di esigerlo, se alla scadenza non è pagato del suo credito, e senza
pregiudizio delle ragioni ad esso competenti, viene a porsi in essere una convenzione mista
di cessione, di pegno e di indicazione di pagamento, in forza della quale può il creditore alla
scadenza agire contro il debitore ceduto, senza perdere il diritto di agire, anche contempora-
neamente, colle azioni proprie del suo credito fino alla totale estinzione di ogni suo avere».

39
Guerrieri, Cessione del credito a scopo di garanzia (dir. civ.), in Enc. Giur., Roma,

s.d. (agg. 2001), 1; la definizione, testualmente proposta sopra, evidenzia due caratteri sui
quali ci si potrà soffermare per cenni anche più oltre: la prestazione pecuniaria, in realtà
principalmente, e non necessariamente dedotta nel credito ceduto in garanzia; la possibilità
di cessione in garanzia da parte di terzi.

40 In senso diverso, pare, Fragali, Garanzia (dir. priv.), in Enc. Dir., XVIII, Milano,
1969, 457 ss., dove si evidenzia, dopo l’accoglimento della figura in una nozione ‘‘tecnica’’,
la relativa natura di ‘‘garanzia reale’’ della cessione del credito con questa particolare fun-
zione. In realtà tale nozione tecnica sembra esaurirsi, alla fine, nell’«apprestamento di un
maggior grado di attuabilità all’aspettativa del creditore; che può assicurarsi, sia mediante
una misura reale che tenda a migliorare il risultato dell’azione esecutiva, sia mediante una
obbligazione di un terzo, di carattere vicario, il cui adempimento faccia conseguire al cre-
ditore la medesima prestazione che è oggetto dell’obbligazione principale, e il cui inadem-
pimento permetta anche un’azione esecutiva contro il nuovo obbligato» (ivi, 455).

Può apparire inoltre curioso il fatto che la dottrina, di solito, evidenzia la modernità e
la dinamicità dello strumento di garanzia realizzato con la cessione del credito, stigmatiz-
zando, di contro, l’obsolescenza dei mezzi tradizionali approntati dal sistema con l’appara-
to delle cause legittime di prelazione o con i contratti (tipici) di garanzia personale. Ed è
ancora più curioso che si sia affermato che – in particolare per le garanzie reali tipiche –
queste «potevano ritenersi adeguate in un contesto socio-economico statico e chiuso, volto
alla più completa tutela ‘‘formale’’ del creditore, a costo di immobilizzare la ricchezza e di
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del creditore, nel caso di inadempimento dell’obbligazione ‘‘garantita’’. In

questo significato, la nostra figura può in genere ricondursi ad un concetto

eterogeneo – anche se non ignoto al sistema del diritto positivo41 – di cau-

tela o sicurezza per il creditore, attuata per l’efficace tramite di un vero tra-

sferimento del diritto relativo di credito, nella sfera soggettiva del ‘‘garanti-

to’’ e con esiti, di fatto, assai rafforzativi della sua tutela: per esclusivo esem-

pio, si pensi alla traslazione, con il credito, degli eventuali accessori e delle

garanzie speciali che presidiano questo; o si guardi alla somma dei nuclei di

responsabilità e garanzia patrimoniale generica che finiscono per assistere la

posizione del creditore beneficiario.

Capitolo Primo – La cessione dei crediti 19

impedire a vaste categorie di persone l’accesso al mercato» (Stefini, op. cit., 7, ed ivi am-
pie citazioni di letteratura ispiratrice della diffusa constatazione), quando qui la ‘‘garanzia’’
si realizza, addirittura (salve le precisazioni successive sulla ‘‘retrocessione’’ del credito o di
parte del percepito), con la sottrazione del diritto al conferente. In realtà, proprio l’esigen-
za di evitare l’immobilizzazione e la preclusione al debitore (od al terzo garante) della di-
sponibilità materiale dei beni, assicurandone il permanente godimento e l’attitudine pro-
duttiva, giustifica la costruzione quantomeno della garanzia ipotecaria, cosı̀ come si è sto-
ricamente determinata, in senso del tutto opposto all’opinione qui riportata. Per i diritti
(tipici) di garanzia speciale i principali problemi non risiedono tanto nell’assetto sostanzia-
le più o meno rigido delle fattispecie, bensı̀ nei profili legati all’efficienza del processo ese-
cutivo, che sconta – tra gli altri difetti – le conseguenze delle note lentezze, ecc., nonché –
certamente – del monolitico apparato formale-costitutivo che, nella proiezione della futura
esecuzione, deve tenere conto dei principi – per esempio – posti a tutela dei creditori con-
correnti. Per qualche considerazione sulla formazione anche cronologica dei concetti, con
riferimento alla garanzia reale su immobili, sia permessa la citazione di Bosetti, La natura
giuridica dell’ipoteca – Spunti critici e ricostruttivi, Pisa, 2006, 19 ss. e passim.

Non pare, invece, che possa parlarsi di un concetto ‘‘tecnico’’ di garanzia a proposito
del riferimento ‘‘esclusivo’’ a «quei rapporti giuridici accessori, reali od obbligatori, costi-
tuiti per rafforzare e dare sicurezza ad una pretesa del creditore, senza comunque confon-
dersi con la pretesa medesima», come afferma, nel peraltro notevole contributo, Scacchi,
La cessione del credito a scopo di garanzia, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 2001, I, 622.
A parte il dubbio concettuale sui ‘‘rapporti reali’’, o sul fatto che il concetto di accessorietà
è ben lungi dall’essere un prius nel sistema – come tale suscettibile di assurgere a criterio
di qualificazione giuridica di un diritto o rapporto – o sulla circostanza della conseguente
difficoltà a collocare nel concetto le figure di garanzia autonoma, non si può dire che co-
munque l’esito della definizione proposta sfoci in un unico assunto realmente tecnico, de-
scrivendosi colà genericamente un effetto di rafforzamento della posizione creditoria.

In giurisprudenza si è sovente, nell’atecnicità del concetto di ‘‘garanzia’’, riferita tale
funzione in via di fatto od ‘‘empirica’’ anche al mandato all’incasso, come dimostra Cass.,
17.10.2003, n. 15548, in Guida dir., 2003, 47, 51 ss.; in altre occasioni si è fatto uso del con-
cetto di garanzia ‘‘impropria’’ sia con riferimento al mandato, sia con riferimento alla ces-
sione in garanzia: Cass., 5.4.2001, n. 5061, in Mass. giur. it., 2001.

41 Cfr., per esempio, il disposto degli artt. 1179 c.c., u.p. o 2743 c.c.
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La relativa anomalia – rispetto alle opzioni già presenti nel diritto posi-

tivo – di un siffatto strumento finalizzato ad una funzione di sicurtà ha sot-

toposto la figura, tradizionalmente, ad un vaglio teso a confermarne l’am-

missibilità, ora nel confronto tra la libera manifestazione dell’autonomia pri-

vata e la ricorrenza della meritevolezza dell’interesse perseguito dalle parti;

ora nell’esame dell’eventuale contrasto con alcuni principi presidianti – se-

gnatamente – le posizioni dei creditori concorrenti. Si può osservare, perciò,

che nella sostanza il problema generale è passato prima attraverso l’ordina-

rio controllo del negozio (atipico) in relazione al disposto dell’art. 1322 c.c.,

e successivamente per la verifica dell’assenza di profili di illiceità o violazio-

ne di regole specifiche o sistematiche.

In particolare, nella prima direzione, si possono oggi dire ampiamente

superate le perplessità che accompagnavano il profilo dell’efficienza causale,

in modo generico intesa, della cessione ad securitatem; la meritevolezza del-

l’interesse perseguito dalle parti con il trasferimento del diritto soggettivo,

infatti, avrebbe – a tacer d’altro – un diretto supporto nella evidente presen-

za di altre figure, note all’ordinamento, tese a garantire il credito42. D’altro

lato, le peculiarità del meccanismo operativo – di norma adottato dalle parti –

consentirebbero di escludere un’interferenza significativa con le regole co-

stituzionali e di sistema, ostative alla creazione convenzionale di nuovi limiti

alla proprietà, vertendosi qui, difatti, in tema di trasferimento non di diritto

dominicale, ma di credito, in funzione di garanzia43.

In questa prospettiva, qualche rilievo può avere certamente anche la

constatazione che non è estranea nemmeno al dato del diritto positivo la no-

zione di cessione del credito in garanzia: la dottrina, anche in questa circo-

stanza, non ha mancato di ricordare una relativamente nutrita messe di ri-

ferimenti normativi44.

20 Parte Prima – Le modificazioni dal lato del credito

42 Si vedano, in estrema sintesi, le osservazioni di Guerrieri, op. cit., 1, coerentemente
con le diffuse osservazioni di Anelli, Alienazione a scopo di garanzia, Milano, 1996, 11 ss.

43 In questo senso Stefini, op. cit., 41 ss., dove si riferisce puntualmente dei vari orien-
tamenti dottrinali emersi in sede di discussione sull’ammissibilità dei trasferimenti in ga-
ranzia in generale.

44 Si ricordano tralatiziamente, in particolare, l’art. 18, l. 25.7.1952, n. 949 (ora in realtà
abrogato già dal 1993 con il t.u. l. banc.); le garanzie attuate mediante cessione di crediti
per il credito di esercizio gestito dall’Opera Nazionale Combattenti secondo l’art. 2 del
d.m. 21.12.1953; impropriamente, in realtà, l’art. 46, 1o co., lett. d) del t.u. l. banc., modi-
ficato ora dal d.lg. 4.8.1999, n. 342, art. 8; ma si potrebbe citare anche il d.m. 23.12.2005,
All. 1, lett. t), sulla cessione in garanzia dei diritti (di credito) derivanti dalla locazione dei
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Sul secondo punto, invece, il vaglio è stato indirizzato al riscontro di

eventuali contrasti con il divieto del patto commissorio, ex art. 2744 c.c., o

con il principio ex art. 2741 c.c.

In linea generale si afferma, correttamente, che non si avrebbe violazio-

ne del divieto del patto commissorio, quando la concreta regola operativa

adottata dalle parti contempli l’obbligo del cessionario di restituire – se il

credito ceduto in garanzia superi nell’importo le somme realmente dovute

al creditore garantito – la differenza tra quanto è stato effettivamente riscos-

so e l’importo garantito.

A tale conclusione si potrebbe giungere con un itinerario logico costrui-

to, quanto al primo presupposto, sulla sopra divisata configurabilità di un

trasferimento con causa autonoma di garanzia. Ulteriormente, la soluzione

positiva sarebbe definitivamente conseguita o introducendo un’applicazione

‘‘analogica’’ dell’art. 2803 c.c., ultima parte, a proposito del pegno di crediti,

per il quale, nel caso di riscossione delle somme oggetto del credito ricevuto

in garanzia, «se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del

denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e re-

stituire il residuo al costituente (...)». Altrimenti, in un’accezione ‘‘pura’’

della stessa alienazione in garanzia, potrebbe anche ammettersi che la neces-

saria restituzione dell’eventuale supero ricevuto – senza il ricorso al disposto

dell’art. 2803 c.c. – sia naturale effetto dell’assenza di causa per la ritenzione

delle somme eccedenti il credito garantito, ma effettivamente incassate dal

cessionario45.
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beni del ‘‘Fondo immobiliare patrimonio uno’’; o il d.l. 9.10.2008, n. 155 (conv. l. 190/2008),
art. 3, 1o co., a proposito delle cessioni in garanzia per finanziamenti erogati dalla Banca
d’Italia allo scopo di soddisfare esigenze di liquidità delle banche; il d.lg. 21.5.2004, n. 170,
che annovera espressamente tra i contratti di garanzia finanziaria la cessione del credito
(artt. 1, 6, 9). Si tende, peraltro, a non attribuire particolare importanza sistematica al com-
plesso dei provvedimenti di solito rammentati: Anelli, op. cit., 194, seguito da Stefini,
op. cit., 18, pur se non sembra, per la verità, che siffatto orientamento sia da condividere
integralmente.

45 Accurata descrizione dell’itinerario storico di breve periodo e logico, come sopra
esposto, si rinviene ancora in Stefini, op. ult. cit., spec. 60 ss. Val la pena solo di accennare
al fatto che, ovviamente, non può mai dubitarsi della validità e dell’efficacia dello strumen-
to di garanzia, quando la convenzione delle parti contempli la soddisfazione dell’interesse
(leso) del creditore garantito attraverso gli ordinari strumenti esecutivi: cfr. ancora Stefi-

ni, op. ult. cit., 61, anche per il caso del patto marciano con stima del terzo (di per sé am-
missibile). Anche Guerrieri, op. cit., 1.

Invece non pare di poter accogliere puramente e semplicemente l’opinione affermante
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Se cosı̀ può ritenersi risolto, alle condizioni enunciate, uno dei dubbi sul-

l’ammissibilità della cessione del credito in garanzia, in relazione alla viola-

zione del divieto del patto commissorio, si segnala l’ulteriore – e finale –

perplessità legata al possibile contrasto tra la nostra figura ed i principi degli

artt. 2740, 2o co., c.c. e 2741 c.c.

Non si può che concordare, in linea di principio, con l’osservazione, da

altri riproposta46, che tali disposizioni introducono nel sistema ben altro

che vacue enunciazioni dogmatiche; si potrebbe anzi aggiungere, da un pun-

to di vista logico-sistematico, che è proprio – a contrario – la presenza nel

diritto positivo di tali regole, a contribuire ad una giustificazione causale

autonoma alle figure quali l’alienazione dei crediti in garanzia. Ed il con-

fronto con esse perciò si rende necessario, per quanto brevemente si è trac-

ciato.

In proposito, sembrano già bastevoli le seguenti osservazioni, per esclu-

dere che detti principi siano di ostacolo all’ammissibilità della figura gene-

rale: da un lato, se si guarda all’eventuale conflitto con l’art. 2740, 2o co.,

c.c. – in ordine alla creazione di limitazioni di responsabilità patrimoniale

22 Parte Prima – Le modificazioni dal lato del credito

che, per il caso di trasferimento in garanzia di un bene (credito) senza obbligo di restitu-
zione dell’eccedenza, la convenzione sarebbe colpita da esclusiva nullità parziale (relativa-
mente al fatto di mancanza di causa per il trasferimento dell’eccedenza riscossa, rispetto al
credito da garantire); una più attenta disamina condotta sull’applicazione dell’art. 1419 c.c.
potrebbe, pare, accendere qualche motivo di perplessità sull’automatismo della soluzione
proposta, per la quale v. ancora Stefini, op. ult. cit., 65 e, anche ivi cit., Anelli, op. ult.
cit., 454 ss.

Del resto se, come si vedrà, dal punto di vista già strutturale la restituzione del soprap-
più può configurarsi indipendentemente dall’espressa pattuizione intercorsa tra cedente e
cessionario, l’eventualità di una violazione del divieto del patto commissorio per questa
ragione verrebbe in sé esclusa.

In giurisprudenza, può ricordarsi sul punto il relativamente recente A. Genova,
21.2.2006, rinvenibile in Utet Platinum, u.a., dove si afferma che la cessio in securitatem,
nel caso trattato, non aggira «il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. la cui ratio,
secondo l’opinione tradizionale, è da un lato la tutela del debitore dalla perdita integrale
del bene per il caso di inadempimento del proprio debito, dall’altro la protezione dei cre-
ditori chirografari dalla sottrazione integrale del bene alla garanzia patrimoniale ex art.
2740 c.c. Nel caso della cessione di crediti in garanzia il rischio del passaggio integrale
del bene al creditore è scongiurato perché quest’ultimo può trattenere soltanto quanto ne-
cessario per soddisfare le proprie ragioni, mentre deve restituire il residuo (...). Inoltre la
sfera di operatività dell’art. 2744 non pare poter essere estesa oltre alle alienazioni di diritti
reali e alla costituzione di ipoteca e di pegni anche di crediti, in quanto norma di natura
eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica».

46
Stefini, op. ult. cit., 67.
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non consentite – il contrasto non sussiste, poiché qui non si fa altro che di-

sporre del diritto soggettivo, creandosi, al più, uno dei presupposti per l’ap-

plicazione dei rimedi conservativi della garanzia generica del credito (per es.

art. 2901 c.c.).

D’altro lato, si è sostenuto – in relazione al confronto con l’art. 2741 c.c. –

che qui non si generano nuove ed atipiche cause legittime di prelazione, né

si viola la par condicio creditorum; ad altri scopi è infatti diretta la volontà

delle parti, che attua il reale trasferimento del credito con il supporto di una

causa, per le ragioni dette, riconosciuta come idonea47.

E tale è l’opinione oggi prevalente, probabilmente in linea generale con-

divisibile. Ci si potrebbe porre il problema, però, del rapporto tra il concreto

intento delle parti, perseguito nella singola fattispecie, e l’eventuale viola-

zione del principio, specialmente di fronte a diffuse affermazioni, quale –

per esempio – quella che dichiara come, ad integrare l’«interesse meritevole

di tutela», concorra l’intento di predisporre «uno strumento di soddisfaci-

mento alternativo che non (...) costringa a passare per la necessaria vendita

forzata o assegnazione giudiziale del bene, e che (...) consenta di sottrarre

(corsivo aggiunto) il diritto oggetto della garanzia al concorso degli altri cre-

ditori»48: quanto l’ultima parte del discorso sia potenzialmente ben aliena

da una considerazione sempre neutra, in relazione ai principi del concorso,

non pare necessario qui avvertire.

L’esposizione si è sin qui svolta, però, su un piano evidentemente genera-

le; non si è cioè accennato a concrete ipotesi di cessioni in garanzia, né si sono

proposti criteri di lettura – utili per l’interprete – al fine di riconoscere e di

irreggimentare convenientemente le variabili manifestazioni della prassi.

A questo fine, si può osservare come, in dottrina, i più utili esiti abbiano

tratto l’abbrivio da due oggetti d’indagine. Da un lato, si è cercato di trat-

teggiare sul piano generale i caratteri della fattispecie complessiva, anche at-

traverso la comparazione con figure affini per struttura o funzione49. D’altro

lato, si sono proposte ricostruzioni di schemi usualmente ricorrenti, giungen-

do all’esito di un’ipotesi finale che sembra proporsi come (possibile) sintesi

positiva della più ricorrente figura di cessione in garanzia50.
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47
Stefini, op. ult. cit., 68 e 69.

48
Stefini, op. ult. cit., 68.

49
Guerrieri, op. cit., 2.

50
Stefini, op. cit., 54 ss.
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Le due vie possono ora brevemente essere ripercorse, con l’avvertenza

relativa al fatto che, in realtà, per affrontare nel concreto le manifestazioni

della prassi si deve tenere conto di entrambi gli schemi di analisi: il primo,

utile ad escludere la ricorrenza di figure simili; il secondo, necessario per de-

finire conclusivamente la disciplina applicabile e gli effetti della cessione in

garanzia cosı̀ determinata. Ciò, nella consapevolezza che l’infinita e poten-

ziale variabilità dello schema, di per sé atipico, limita ogni acquisizione alla

provvisorietà o, in buona ipotesi, alla sua apprezzabilità in una dimensione

parziale e solo statisticamente significativa.

Nella prima direzione, dunque, allo scopo di individuare gli elementi in-

defettibili della fattispecie, si sono enunciati questi concorrenti caratteri fon-

damentali: l’effettivo trasferimento della titolarità di crediti che, una volta

realizzati, consentono la soddisfazione del garantito; la posizione di credito-

re del cessionario, nei riguardi del cedente, sussistente anche dopo la cessio-

ne, nonché l’esclusivo titolo di garanzia per il quale il trasferimento è avve-

nuto; l’esclusione della funzione di adempimento della cessione, dovendosi

questa ritenere realizzata come premessa ad una soddisfazione alternativa

per il cessionario garantito51.

Il disegno proposto consentirebbe, anzitutto, di escludere possibili incer-

tezze, in ordine alla distinzione tra cessione in garanzia e figure affini, nelle

quali uno o più di quei caratteri mancano.

Cosı̀, appare agevole distinguere tra cessione e pegno di crediti, poiché

in quest’ultimo caso il creditore non diviene titolare del credito, ma esclusi-

vamente dei diritti ex art. 2803 c.c.52, pur sempre salva l’osservazione che,

quanto all’oggetto, il pegno non può riguardare crediti futuri53. Né, peraltro,

deve essere trascurata l’ulteriore circostanza, segnalata dalla migliore dottri-

na per la quale, mentre nel pegno di crediti la pretesa del creditore garantito

è unica ed esclusivamente diretta al debitore-cedente, colorandosi dei toni
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51
Guerrieri, op. cit., 2.

52 Per una conferma espressa nella giurisprudenza cfr. A. Palermo, 8.3.1991, in Giur.
comm., 1992, II, 471 ss., ove si ribadisce che «non vi è identità formale né sostanziale tra il
pegno di crediti e la cessione di credito in garanzia, in quanto quest’ultima dà sempre luo-
go alla trasmissione del credito, mentre il primo integra un tipico diritto di prelazione, che
non dà mai luogo al trasferimento della titolarità del credito al creditore pignoratizio».

53
Mancini, La cessione dei crediti, cit., 384. Sull’ammissibilità in genere di una cessio-

ne di crediti futuri in garanzia, per la giurisprudenza, cfr. Cass., 3.12.2002, n. 17162, in
Gius, 2003, 7, 720.



r:/Wki/Collana Bigiavi/Bosetti/impa/cap-01.3d

della mera sussidiarietà il potere di soddisfacimento previsto ivi dall’art.

2803 c.c., u.p., nella cessione in garanzia il cessionario è titolare di due di-

stinte pretese, risultanti da un coerente disegno autotutelare54.

Il criterio discretivo evidenzia, altresı̀, le differenze tra cessio in securita-

tem e mandato all’incasso; nel mandato (con o senza procura) il mandatario

è legittimato ad incassare i crediti alla scadenza, senza un trasferimento – di

nuovo – del credito; è, in più, normalmente presente una convenzione rela-

tiva alla compensazione tra quanto dovuto dal cedente e quanto incassato

dal cessionario-creditore55. Del resto, pur essendo note decisioni giurispru-

denziali che assegnano una natura di garanzia impropria – di fatto – al man-

dato all’incasso, non può affermarsi che gli interpreti abbiano incontrato so-

verchie difficoltà nell’attribuire la corretta natura ai negozi che la prassi ha

imposto di prendere in considerazione56. D’altro canto, profili di ricorrenza

ha conosciuto anche la vicenda – qui da segnalare e sulla quale si tornerà –

per la quale talvolta il mandato all’incasso ha consentito di realizzare una

funzione non già di garanzia, ma eventualmente solutoria57.

Profili un poco più critici sono presenti quando si tratti di distinguere tra

la cessione in garanzia e le declinazioni prospettabili delle varie cessioni

operate vendendi o solutionis causa, come accorta dottrina ha avuto modo

di ricordare58.
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54
Anelli, op. cit., 223.

55 Ancora Guerrieri, op. cit., 2.

56 La giurisprudenza sulla distinzione de qua è imponente; a solo titolo di esempio, nel-
la costanza di orientamenti, cfr. A. Milano, 29.12.1998, in Banca borsa, 2000, II, 51 ss., con
riferimento ad un’ipotesi vicina allo sconto; A. Napoli, 8.9.2005, inedita; Cass., 12.12.2003,
n. 19054, in Guida dir., 2004, 12, 47.

57 Cass., 30.1.2003, n. 1391, in Dir. fall., 2004, 2, 76 ss.; talvolta si è ravvisata natura
mista, di garanzia o solutoria, come in Cass., 5.10.2000, n. 13278, in Corriere giur., 2000,
12, 1561 ss., e in Cass., 4.11.1998, n. 11057, in Mass. giur. it., 1998, principalmente ai fini
dell’assoggettabilità alla revocatoria fallimentare.

58 Ci si riferisce in particolare alla sintetica ed efficace voce di Guerrieri, op. cit., 2 ss.
Anche in questa circostanza la propensione per l’una o l’altra natura incide ai fini del fal-
limento, come bene ricorda Cass., 29.7.2005, n. 15955, in Fallimento, 2006, 8, 967 ss.: «la
cessione di credito pro solvendo, in quanto diretta alla estinzione di una obbligazione
del cedente come effetto finale di un negozio giuridico soggettivamente ed oggettivamente
diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto, integra un mezzo non normale
per il pagamento stesso. Tuttavia, poiché la cessione di credito è un negozio a causa varia-
bile – potendo essere stipulata anche a fine di garanzia, oltre che di pagamento – e poiché
sono diverse le condizioni di assoggettabilità a revocatoria fallimentare dei pagamenti e
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Per questo problema, della separazione concettuale tra la cessione ope-

rata a mero titolo di scambio e la cessione in garanzia, si è rilevato come

astrattamente i profili distintivi sembrerebbero assai netti, consistendo essi,

per il caso di intento puramente traslativo, nel fatto che – per esempio – il

cessionario abbia diritto pieno verso i corrispettivi da ricevere dal ceduto; o,

ancora, nel fatto che il pagamento del corrispettivo dovuto dal cessionario

sia differito ad un momento generalmente posteriore alla scadenza dei ter-

mini per l’adempimento degli stessi crediti ceduti59.

Dubbi sorgerebbero, invece, quando l’alienazione sia operata con garan-

zia pro solvendo ed il pagamento al cedente debba avvenire prima dello spi-

rare del termine di adempimento dei crediti ceduti. Qui la complicazione sa-

rebbe data dal fatto che deve, in premessa, verificarsi se il cessionario, nel

tempo tra cessione e scadenza dei crediti ceduti, sia titolare verso il cedente

di un rapporto di finanziamento, oppure no. Nel primo caso (contestuale ti-

tolarità di credito da finanziamento verso il cedente) si opta per una cessio-

ne in securitatem; nel secondo (non sussistenza del rapporto di finanziamen-

to) si tratterebbe di una cessione a mero scopo di scambio, per quanto ga-

rantita in ordine alla solvenza del debitore ceduto60. Appare chiaro, però,

che in queste circostanze è in realtà decisiva la sussistenza e la corretta qua-

lificazione di un rapporto sottostante alla cessione, più che l’attenta disami-

na sui caratteri della cessio (vendendi causa o in securitatem) collegata.

La conferma della delicatezza e della complessità delle questioni che si
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delle garanzie, l’effettiva funzione solutoria della cessione pro solvendo di un credito va
accertata in concreto, in ragione della sua eventuale destinazione all’estinzione o alla ridu-
zione di una pregressa esposizione passiva: destinazione che peraltro dipende unicamente
dal contesto oggettivo e soggettivo della cessione stessa, e non già da quello del successivo
pagamento del credito ceduto».

59 Insiste sui due caratteri riferiti nel testo Guerrieri, op. ult. cit., 2; ma sulla scadenza
per il pagamento al cedente posteriore alla scadenza dei crediti ceduti pare omessa la con-
siderazione che – in linea di principio – non sembra di dover escludere a priori la configu-
rabilità di una cessione per garantire crediti futuri, anche se il tema non consta essere stato
affrontato nella prassi giurisprudenziale o in dottrina.

60 Ancora Guerrieri, op. ult. cit., 3, dove si propongono altri indici interpretativi che,
però – si ripete – hanno un mero significato statistico o probabilistico. Si fa riferimento
– qui, forse, potrebbe sussistere qualche perplessità – al comportamento delle parti suc-
cessivo alla cessione in caso di fallimento del cedente (ma il problema nei rapporti con
il fallimento sta proprio nel fissare le conseguenze della cessione, ai fini della procedura
concorsuale!) o in caso di regole convenzionali di annotazione contabile nei rapporti tra
cedente e cessionario. Ai luoghi indicati si fa qui rinvio.



r:/Wki/Collana Bigiavi/Bosetti/impa/cap-01.3d

agitano in questa area di discussione perviene, ulteriormente, dalle ancora

più notevoli ambiguità ed incertezze nella distinzione tra la cessione pro

solvendo (solutionis causa) e la cessione in garanzia. Con una preliminare

avvertenza: quando qui si parla di cessione pro solvendo, non si fa riferi-

mento alla cessione del credito genericamente assistita dalla garanzia del

nomen bonum, ai sensi dell’art. 1267 c.c.; ci si rifà, invece, alla cessione

del credito operata ai sensi dell’art. 1198 c.c. – con causa ‘‘solutoria’’ – e

con garanzia della solvenza, secondo la normale regola operativa di questa

disposizione61.

Le perplessità non sono certo nuove: in un limpido contributo dottrinale

di qualche decennio fa, il punto al quale la discussione, diacronicamente in-

tesa, era giunta, si rivela già di notevole articolazione, pur se in quel tempo

l’idea dell’ammissibilità di una causa autonoma di garanzia non aveva anco-

ra, nei fatti, cittadinanza nel sistema. Talché, la questione si risolveva o am-

mettendo una cessione pro solvendo in funzione fiduciaria, o costruendo

una funzione meramente fattuale di garanzia, con gli artifici del negozio in-

diretto (rectius, come esito di più negozi teleologicamente orientati: cessione

e patto di compensazione parziale relativamente al riscosso)62.

Superate oggi le perplessità sulla meritevolezza e sulla liceità di un’auto-

noma causa di garanzia come funzione della cessio, si tende allora a fare
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61 La distinzione è ribadita da Stefini, op. cit., 70; diffusamente, sulla figura della ces-
sione pro solvendo nel senso divisato – ex art. 1198 c.c. – P erlingieri, Della cessione dei
crediti, cit., 45 ss., dove si precisano ulteriormente i connotati distintivi tra la figura e la
cessione pro soluto con causa solutoria in deroga all’art. 1198. In quest’ultimo caso, la ces-
sione ha immediata funzione estintiva dell’obbligo in luogo del quale il credito è ceduto;
nel primo caso, che è quello che nel testo interessa principalmente, è l’effettiva riscossione
del credito ceduto in luogo dell’adempimento a determinare l’estinzione dell’obbligazione
originaria.

Già in un passato ormai remoto le due fattispecie furono con rigore determinate,
in particolare da Coviello N., Indole della cessio pro solvendo nel diritto civile italiano, in
Foro it., 1893, I, spec. 1112 ss.; per una collocazione dell’opera del Coviello nell’ambito
evolutivo degli studi sulle obbligazioni, qualche cenno anche di bibliografia in Bosetti, Ni-
cola Coviello (1867-1913) e la scienza civilistica italiana tra XIX e XX secolo, in Bosetti,
Nicola e Leonardo Coviello e la nuova scienza del diritto civile in Italia, Avigliano, 2005,
23 ss., con riferimento anche al notissimo contributo di Coviello N., Della successione
ne’ debiti a titolo particolare, in Arch. giur., 1896, VI, 336 ss.

Più di recente Graziani, op. cit., 239 ss., che tra l’altro esclude la possibilità di cessio
pro solvendo parziale del credito (242).

62 È il limite della trattazione di Graziani, op. cit., 244 e 245 per le conclusioni.
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chiarezza, intorno ai tratti distintivi tra una ordinaria cessione ex art. 1198

c.c. ed una cessione in securitatem, guardando in primo luogo ai dati comuni,

relativamente alla funzione perseguita. Si afferma cioè, in modo generale,

che le analogie tra le due figure si arresterebbero al dato soggettivo, perché

il creditore è in entrambe l’avente causa, relativamente al diritto ceduto.

E l’altro profilo comune, posto di solito in rilievo, consisterebbe nel fatto

che, in entrambe le tipologie, sussiste un collegamento tra la cessione del

credito ed un rapporto obbligatorio, che possiamo dire principale; si precisa

però che tale collegamento è rivolto all’estinzione dell’obbligo primario in un

caso (cessione pro solvendo solutionis causa), mentre nell’altro caso esso ha il

fine proprio della costituzione di una garanzia (cessione pro solvendo in

securitatem).

Se non può negarsi che anche nella cessione a scopo di puro adempimen-

to una funzione di garanzia – impropria, di fatto – sia in qualche misura pre-

sente, si deve rilevare come, qui, essa sia un effetto indiretto, non primario

della trama negoziale creata dalle parti; l’intento satisfattorio è certo preva-

lente per il creditore, che non può – fino alla scadenza del credito ceduto ed

all’eventuale infruttuoso esercizio della pretesa verso il ceduto – attivarsi

verso il cedente per il credito originario63.

Nella cessione in garanzia, invece, sarebbe possibile annettere alla fatti-

specie una finalità solo secondaria di soddisfazione del creditore, prevalen-

do l’intento costitutivo della guarentigia atipica; e ciò avrebbe conforto nella

circostanza per la quale, ordinariamente, il creditore stesso potrebbe sce-

gliere «se soddisfarsi sul patrimonio del cedente o agire nei confronti del

debitore ceduto»64, ammettendosi talora, in dottrina, un beneficio d’ordine

o d’escussione a favore del debitore ceduto65.

In sintesi: a) nella cessione in luogo di adempimento, fino alla scadenza

del credito ceduto, il rapporto da estinguere cadrebbe in una situazione di

quiescenza, e non sarebbe esigibile, né produrrebbe interessi; b) nella ces-

sione in garanzia non ricorrerebbe alcuna sospensione di effetti nei rapporti

tra le parti – si apprezzi la terminologia, per ora, in senso atecnico – e il cre-
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63 È sempre la sintesi proposta da Guerrieri, op. cit., 3, ad ispirare la traccia del-
l’esposizione supra.

64
Guerrieri, op. ult. cit., 3.

65 Il rinvio è da operarsi, comunque, alla volontà delle parti.
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ditore potrebbe agire verso il debitore cedente o verso il debitore ceduto,

con le avvertenze sopra fatte66.

Le criticità della prassi, peraltro, sembrano essere ben lungi dall’essere

risolte solo in virtù della proposta applicativa dei criteri distintivi ora men-

zionati. Non a caso, si tende sempre a ribadire la necessità del reperimento

di ulteriori criteri, o ‘‘indizi’’, positivi, tesi all’identificazione decisiva dell’u-

na o dell’altra fattispecie.

Tra questi, indubbiamente, il profilo cronologico67, riscontrabile nelle

fattispecie concrete, consente un passo ulteriore: si è infatti detto che, nel

caso in cui la cessione sia successiva alla scadenza del credito tra cessionario

e cedente, dovrebbe propendersi per la configurazione di una cessione solu-

toria. Nel caso, invece, in cui vi sia una cessione contestuale al sorgere del

credito vantato dal cessionario, la funzione di garanzia parrebbe prevalere.

I problemi derivanti dalla difficoltosa valutazione della circostanza, in cui

la cessione avvenga tra sorgere del credito ‘‘principale’’ e scadenza di que-

sto, parrebbero poi superati, sol che non si consideri rigidamente l’aspetto

cronologico, ma si guardi piuttosto al dato concretamente funzionale nell’in-

tento delle parti, assunta la sussistenza di una complessiva trama negoziale
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66 Non si possono accettare i termini, però, dell’opinione che nella cessione in garanzia
ravvisa il verificarsi «in via primaria, (del)la soggezione ad un vincolo di indisponibilità di
parte del patrimonio del debitore attraverso la sottrazione di esso, temporaneamente e
cautelativamente, di una determinata posizione giuridica di vantaggio; in via secondaria
(...) (del)la predisposizione di uno strumento di soddisfacimento alternativo per il caso
in cui l’obbligazione garantita rimanga inadempiuta ed in forza del quale il cessionario po-
trà appropriarsi (sic) del credito ceduto in modo diretto ed immediato»: Lascialfari, La
cessione di crediti a scopo di garanzia, in Chine' , Lascialfari, Magni, Le garanzie raffor-
zate del credito, a cura di Cuffaro, Torino, 2000, 271. L’improprietà della terminologia, so-
lo vagamente descrittiva dell’effetto traslativo conseguente alla cessione, è già per questo
evidente.

Ed a proposito dell’efficacia, in generale, immediatamente traslativa della cessione in
garanzia, quando non abbia per oggetto – chiaramente – crediti futuri, cfr. per esempio
T. Bologna, 22.6.2004, in Guida dir., 2005, 3, 81 ss.; interessante il caso trattato in Cass.,
16.4.1999, n. 3797, in Mass. giur. it., 1999, a proposito dell’efficacia traslativa imme-
diata di un credito relativo alla concessione di contributi per la costruzione di nave
(l. 4.1.1968, n. 19, artt. 1 e 4) e della possibile efficacia limitata della cessione per volontà
delle parti (declinando in questo caso la fattispecie verso qualificazioni come il mandato
in r.p., ecc.).

67 Si rammenta come tra le prime proposte di formulazione di tale criterio rientri
l’opinione di Bigiavi, Cessione di contributi statali per la ricostruzione e revocatoria falli-
mentare dei pagamenti, in Banca borsa, 1958, I, 287 ss.
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volta alla costituzione di garanzia68. E la questione, come agevolmente può

cogliersi, si dipana per l’ennesima volta nel territorio dell’interpretazione

del negozio concreto.

Ma se a questo segno può giungere, con tutti i limiti, l’indagine compa-

rativa tra le figure, allo scopo di tracciare una pertinente linea di confine,

oltre la quale collocare l’ipotesi di una cessione pro solvendo in garanzia,

l’attenzione può ora volgersi al secondo tema, che si è ricordato sopra, ver-

tente sulla possibilità di una sintesi conclusiva, in positivo, che disegni i tratti

finali e prevalenti nelle specie note di cessione in securitatem.

Il percorso è scandito, in questo caso, dalla necessaria descrizione delle

figure che, successivamente, sono state ritenute come espressive delle più
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68 È la corretta osservazione di Stefini, op. cit., 78, sulla scia di dottrina e giurispru-
denza ivi citt.; si rileva, ulteriormente, nello stesso luogo, come sovente la prassi apra la
strada a dubbi classificatori tra cessione vendendi causa e le figure supra, confermandosi
la profonda eterogeneità della casistica proponibile.

Per considerazioni ulteriori Lascialfari, op. cit., 269 ss., con riferimento anche alle
analogie con altre figure e, per il caso supra, spec. 274 ss.

In giurisprudenza, per tutte, a proposito della considerazione funzionale e non mera-
mente cronologica, Cass., 19.10.2007, n. 22014, in Fallimento, 2008, 1. 95 ss.; Cass.,
31.8.2005, n. 17590, in Fallimento, 2006, 5, 538, nota di Trentini, afferma che la relazione
tra debito garantito e momento della cessione in garanzia deve essere apprezzato «doven-
do intendersi la contestualità in senso eminentemente sostanziale e causale (...) non già per
estinguere un debito preesistente e scaduto, dovendo escludersi la possibilità di ritenere
che abbia avuto una funzione solutoria nel caso in cui tra le parti neppure sussisteva un
preesistente rapporto di finanziamento».

Cass., 7.3.2008, n. 6192, in Fallimento, 2008, 7, 843 ss., in un’ipotesi di factoring ribadi-
sce in modo più articolato la necessità di individuare una variabile qualificazione, in dipen-
denza dell’assetto degli interessi attribuito dalle parti all’operazione; si afferma infatti che
«la qualificazione della fattispecie – consistente in una convenzione atipica attuata median-
te la cessione, pro solvendo o pro soluto, della titolarità dei crediti di un imprenditore, de-
rivanti dall’esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore (factor), con effetto tra-
slativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi, se la cessione è globale e i
crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza, se i crediti
sono futuri o se, per adempiere all’obbligo assunto con la convenzione, è necessario tra-
smettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione – esige la ricostruzione degli effetti
giuridici voluti dalle parti con il predetto contratto, e non già di quelli pratico-economici, al
fine di accertare se esse hanno optato per la causa vendendi o per la causa mandati o per
altra ancora, e se la cessione del credito abbia funzione di garanzia o funzione solutoria,
ovvero se le parti abbiano voluto soltanto il conferimento di un mandato in rem propriam,
potendo coesistere una pluralità di operazioni economiche, ed essendo assoggettabile alla
revocabilità la cessione del credito se prevista come mezzo di estinzione non contestuale al
sorgere del credito».
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coerenti strutture, nelle quali si integra la causa di garanzia; e la traccia non

è, per vero, eccessivamente complessa nel suo svolgersi69.

Inizialmente, non si è esitato ad integrare la cessione in oggetto entro

lo schema del negozio fiduciario; si afferma, cioè, che lo scopo di garanzia

può perseguirsi principalmente adottando un trasferimento fiduciario (cum

creditore), dove il diritto dell’avente causa è limitato dal dovere di ritrasferire

il diritto al cedente per il caso di adempimento normalmente conseguito in

via principale o, alternativamente, nell’obbligo di restituire al cedente quan-

to riscosso dal debitore ceduto in eccesso, rispetto all’importo del credito

garantito70.

Di recente tale configurazione è stata però criticata, sull’assunto che la

causa di garanzia non sarebbe di per sé sufficiente a sostenere un siffatto

meccanismo, poiché – se si deve parlare di garanzia ‘‘reale’’ con riferimento

alla cessione del credito ad hoc – l’alienazione del pieno diritto si mostrereb-

be eccedente rispetto allo scopo da un lato, ed il vincolo obbligatorio del

fiduciario sarebbe insufficiente per modificare la struttura del diritto trasfe-

rito, evento quest’ultimo necessario per potersi configurare una sicurtà reale

per il creditore71. In altri termini, mancherebbe l’emersione di una posizione

di ‘‘aspettativa reale’’ in capo al cedente, che è situazione soggettiva da ri-

tenersi indefettibile per tutti i casi in cui le parti possono conformare a ga-

ranzia un diritto soggettivo trasferito al creditore, diverso dal diritto reale72.
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69
P erlingieri, Della cessione dei crediti, cit., 42 e 43, avverte peraltro esattamente

che, come, in fondo, non si dà esclusiva coloritura causale alla cessione del credito normal-
mente ed esclusivamente traslativa, cosı̀ non deve propendersi per una struttura esclusiva-
mente deputata alla costituzione di garanzia avente per oggetto un credito.

70 La costruzione è remota, e si dipana notoriamente in parallelo con gli studi sul nego-
zio fiduciario; Cariota Ferrara, I negozi fiduciari, Padova, 1933, 173 ss.; Di Pace, Pegno
di crediti e cessione ‘‘pro solvendo’’, in Temi emiliana, 1936, 13. Non è meno noto, peraltro,
quanto sia antichissimo il collegamento tra pactum fiduciae e garanzia, con riferimenti che
vanno ben oltre l’interesse qui contingente; si vedano, comunque, per la letteratura più re-
mota qui pertinente, Savigny, Sistema del diritto romano attuale, V, Torino, 1893, 578 ss., in
relazione al mutuo, e 631; P erozzi, op. cit., 198 ss., per i più completi e sintetici riferimenti
romanistici; Brugi, Istituzioni di diritto civile, 3a ed., Milano, 1914, 837, con spunto dalla fi-
ducia testamentaria, che ebbe privilegiata attenzione presso i nostri giuristi fino agli anni
Trenta del Novecento: per questa si veda anche Astorri, Fiducia, in Dizionario Pratico
del Diritto Privato, dir. da Scialoja, De Ruggiero, Bonfante, Milano, 1923, 150 ss.; ma anche
Gianturco, Delle fiducie nel diritto civile italiano, Napoli, 1882, 5 ss.

71
Stefini, op. cit., 97 ss.

72
Stefini, op. ult. cit., 103 ss., per le conclusioni.
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Verso questa direzione va l’opinione – che può riconoscersi oggi preva-

lente – per la quale nella cessione di crediti in garanzia dovrebbe ravvisarsi

con maggiore frequenza73 una cessione risolutivamente condizionata al-

l’adempimento da parte del cedente. Più precisamente, dopo la cessione e

nel caso di adempimento di questi, il credito rientrerebbe in via automatica

nel suo patrimonio; nel caso di inadempimento, il cessionario-creditore ac-

quisterebbe definitivamente il diritto verso il ceduto e, a pagamento avvenu-

to, dovrebbe restituire il supero al cedente medesimo. Tale ultima conse-

guenza discenderebbe, tra le altre – anche se non in via esclusiva – dall’ap-

plicazione analogica, che si è già più volte richiamata, dell’art. 2803 c.c., u.p.

Si può aggiungere che, comunemente, non si ritiene necessaria – essendo

essa connaturata alla causa di garanzia – l’apposizione di espressa condizione

all’alienazione de qua74, ma parrebbe sufficiente la mera enunciazione del

profilo causale specifico75; si assegnerebbe cioè alla nostra figura una natura

strutturalmente condizionale, non diversamente da quanto avviene, nel siste-

ma ed in dottrina, per figure quali ad esempio la vendita con patto di riscatto

o, una volta ammessa, per l’alienazione della proprietà in garanzia in genere76.

Le conseguenze della ricostruzione sembrano evidenti; la posizione di

acquirente del diritto condizionato, in capo al cessionario, imporrebbe in

particolare a quest’ultimo gli obblighi derivanti dall’art. 1358 c.c., allo scopo

di conservare integre le ragioni del cedente: l’ottenimento di cautele, l’eser-

cizio puntuale della pretesa alla scadenza, la coltivazione – in ipotesi – delle

procedure esecutive darebbero conto dei più significativi effetti in questa di-

rezione. Ma l’ampia portata dell’applicazione dell’art. 1358 c.c. si estende-

rebbe, per esempio, anche all’imposizione di obblighi risarcitori a carico

del cessionario, quando il suo negligente comportamento non abbia consen-

tito l’integrale recupero del credito; sotto altro aspetto, verificatosi l’adem-
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73 È ben condivisibile l’osservazione ribadita da Scacchi, op. cit., 648, a proposito dei
limiti entro i quali una univoca considerazione strutturale della cessione in garanzia possa
proporsi, dovendosi piuttosto (con Molle, I contratti bancari, in Tratt. Cicu-Messineo,
3a ed., Milano, 1978, 219 e 220) ritenere indispensabile una puntuale interpretazione della
volontà delle parti, con riferimento a ciascun caso concreto.

74 Si veda anche Maimeri, Cessione dei crediti in garanzia e mandato irrevocabile
all’incasso, in Mastropaolo F. (a cura di), I contratti di garanzia, II, Torino, 2006, 908.

75 Conferme in Stefini, op. ult. cit., 108 ss.

76
Anelli, op. cit., 374 ss.
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pimento dedotto in condizione, il cessionario avrebbe l’onere di notificare al

ceduto il conseguente ritrasferimento al cedente77.

Le precisazioni addotte da altra odierna dottrina hanno consentito una

– per certi versi – ancora più raffinata ricostruzione, nel senso che segue.

La considerazione preminente della causa di garanzia permetterebbe,

per questa opinione, di leggere nella fattispecie, dal punto di vista struttura-

le, un’ipotesi di alienazione doppiamente condizionata risolutivamente: in

primo luogo, infatti, il ritrasferimento dell’intero diritto al cedente sarebbe

subordinato all’adempimento da parte di questi; in secondo luogo, la resti-

tuzione del supero sarebbe effetto della diversa condizione risolutiva, que-

sta volta costituita dall’inadempimento dello stesso cedente. Codesta confi-

gurazione evidenzierebbe, ulteriormente, la più precisa rispondenza dello

schema adottato all’esigenza, da un lato, di istituire un vero ‘‘vincolo di de-

stinazione’’ sul credito trasferito, vincolo che costituirebbe l’essenza di ogni

garanzia ‘‘reale’’ (di essa, tecnicamente, si dovrebbe parlare in questa fatti-

specie); d’altro lato, per l’opinione commentata le condizioni de quibus ope-

rerebbero, normalmente, in modo irretroattivo.

La protezione del cedente, in ordine ad eventuali atti dispositivi del di-

ritto operati dal cessionario (alienazione a terzi subacquirenti del credito),

sarebbe infatti garantita comunque dalle stesse modalità effettuali del mec-

canismo condizionale, poiché il subacquisto del terzo sarebbe ben travol-

to dall’operare della condizione, per quanto irretroattiva78. Il terzo non
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77 Gli effetti descritti sono bene e diffusamente rammentati nella loro completa artico-
lazione in Maimeri, op. cit., 909. Non si ritiene che la facoltà del cessionario, di alienare a
sua volta il diritto condizionato trasferitogli in garanzia, contraddica alla struttura ipotizza-
ta, potendosi comunque – senza dubbio – apporre un patto limitativo della disponibilità
dello stesso diritto, con effetto obbligatorio tra cedente e cessionario. Maimeri, op. cit.,
910, evidenzia attenzione anche verso una possibile violazione generica dell’obbligo di
mantenere integre le ragioni del cedente, per il caso di alienazione del credito – oggetto
della garanzia – operata dal cessionario. Si fa rinvio allo stesso luogo cit., e 911 ss., per
le conseguenze in particolare sulla posizione del cedente e del ceduto nella fattispecie
qui trattata.

Per una critica, in generale, alla riconduzione entro gli schemi del negozio condiziona-
to, cfr. Sesta, Le garanzie atipiche, Padova, 1988, 231 ss.

78
Stefini, op. cit., 111 ss., che fa applicazione dei concetti elaborati, peraltro con ri-

ferimento al trasferimento della proprietà in garanzia, da Anelli, op. cit., 377 ss. Per la
dottrina e la giurisprudenza che usualmente annettono alla cessione in garanzia la natura
di una cessione risolutivamente condizionata, l’operatività retroattiva del meccanismo sa-
rebbe necessaria per giustificare la caducazione del diritto dell’eventuale terzo subacqui-
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potrebbe invocare, in questa circostanza, che una tutela risarcitoria nei con-

fronti del cessionario-garantito, con limiti o esclusioni derivanti dalla even-

tuale consapevolezza di avere acquistato un diritto risolutivamente condi-

zionato.

Al di là delle ultime precisazioni della dottrina, va detto che la giurispru-

denza ha mostrato da tempo una decisa propensione a configurare effettiva-

mente la cessione in garanzia come cessione risolutivamente condizionata,

sovente inserendo il discorso in articolate vicende che hanno fornito occa-

sione, tra le altre, per disegnare in modo esaustivo – nei limiti della contin-

gente emersione della prassi – la figura che qui interessa79.

L’opinione generale – date in premessa le solite avvertenze sulla neces-

sità di una puntuale indagine sul caso concreto – è in conclusione sicura-

mente condivisibile, già nel suo più semplice atteggiarsi nei riguardi del

meccanismo condizionale puro: relativamente uniformi paiono, del resto,

le conseguenze sull’individuazione della più pertinente disciplina da applica-

re a taluni aspetti – più conformi alla struttura condizionale – del negozio e

del rapporto tra i soggetti interessati80.
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rente. Per l’opinione sopra commentata, non sarebbe invece necessario fare ricorso al-
l’effetto retroattivo, poiché si ricollegherebbe al meccanismo condizionale l’instaurazione
di una vicenda propriamente limitativa del diritto trasferito in garanzia. L’imposizione di
un limite strutturale al diritto soggettivo, ad ufficio della volontà delle parti, sarebbe con-
sentita, data la natura non reale del diritto stesso.

79 Tra le numerose decisioni, si segnalano per l’ampio disegno argomentativo, innan-
zitutto, Cass., 10.1.2001, n. 280, in Riv. notariato, 2001, 1209 ss., con nota di Turis; Cass.,
9.9.2004, n. 18176, in Giur. it., 2005, 1144, con nota di Cursi; Cass., 2.4.2001, n. 4796, in
Contratti, 2002, 4., 348 ss., con breve nota di Capilli: anche in quest’ultima decisione si af-
ferma a chiare lettere la ricorrenza della struttura descritta supra: «ove (...) si verifichi
l’estinzione, totale o parziale, dell’obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garan-
zia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente,
con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra,
da parte del cessionario, un’attività negoziale diretta a tal fine»; ancora, T. Milano,
13.10.86, in Banca borsa, 1988, II, 82 ss.

80 Qualche osservazione, però, nella specie verso l’ultima opinione riferita, può avan-
zarsi, nei limiti di questa rassegna, nel senso di costituire una pura proposta di riflessione,
soggetta come tale ad ampie rettifiche o revisioni.

Come si è ricordato, il meccanismo della retroattività condizionale non è stato ravvi-
sato come realmente necessario – e sarebbe anzi inappropriato – per spiegare convenien-
temente alcuni caratteri finali della cessione in garanzia, consistenti ‘‘strutturalmente’’ nel-
la limitazione interna al credito alienato e, ‘‘funzionalmente’’, nell’effetto di retrocessione
‘‘opponibile’’ anche verso i terzi subacquirenti. Ciò, si rammenta ancora, avviene attri-
buendo una particolare efficacia alla stessa causa di garanzia, che compenetra a tal segno
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Ancora la dottrina si è assunta, però, il compito di andare ben oltre una

semplice descrizione della sequenza struttura (condizionale) – normati-

va (applicabile); sono stati sondati, infatti, plurimi aspetti della relazione

tra cedente e cessionario, in conseguenza o no dell’adempimento del ceduto,
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l’operazione negoziale, da comportare doppie condizioni implicite e, soprattutto limiti in-
terni al diritto trasferito. Tuttavia, al di là di ogni considerazione legata strettamente alla
variabile causale – che in una prospettiva di evoluzione normativa, eventualmente tenden-
te a svalutare questo elemento essenziale, dovrebbe essere riassunta alla considerazione
del giurista sotto una ben diversa luce – sembra di poter osservare, anzitutto, che sotto
il profilo delle strutture, qualche passaggio andrebbe meglio chiarito. Intanto, il confronto
con le limitazioni convenzionali al potere di disporre del credito (sulle quali si veda più
oltre, § 15) potrebbe già indurre una rimeditazione sulle conclusioni; appare infatti curioso
che – come appare meglio sostenibile – da un lato, nel caso di divieto pattizio ad alienare il
credito, l’opponibilità della convenzione sia subordinata alla conoscenza del terzo; che,
d’altro lato, nel caso di alienazione in garanzia, l’assunta meritevolezza dell’interesse alla
sicurtà giustifichi, in una, trasferimento del diritto e implicita opponibilità ‘‘reale’’ della re-
trocessione eventuale ai terzi, può non apparire meno discutibile. Volendo dare comunque
per ammesso ciò, appare plausibile ritenere che qualche nuova complicazione derivi dalla
stessa configurazione del diritto trasferito nella sfera del cedente. Si afferma – si ripete –
che il credito ceduto è gravato di un limite nella sostanza ‘‘interno’’ (Stefini, op. cit., 116,
ed ivi la dottrina citata); ora, a rigor di logica, escluso che tale limite incida sulla facoltà di
pretesa, è evidente che deve esso riferirsi alla ‘‘facoltà di disporre’’ in capo all’acquirente in
garanzia. Ma questo rende nondimeno difficoltoso spiegare convenientemente la ragione
per la quale il subacquisto del terzo cade senza che si incida a priori sull’efficacia dell’atto.
Delle due, l’una: o c’è un difetto di legittimazione nel cessionario garantito che cede al ter-
zo a sua volta, nel senso che oggetto del trasferimento è un credito per il quale, come pare,
manca o è deficiente il potere di disposizione (ed il terzo, come tale, acquisterebbe per ef-
fetto di un atto probabilmente inefficace fin dal principio); o c’è in realtà, si voglia o no,
una semplice applicazione dei principi relativi al trasferimento del diritto condizionato
– e non d’altro – dove non serve proporre costruzioni di limiti interni sul diritto trasferito,
che produrrebbero in tal senso effetti ben diversi. Si confermerebbe, par tal via, la bontà
della più semplificante posizione che, come detto, anche la giurisprudenza ha da tempo
assunto in tema.

Tertium tamen datur? Potrebbe cioè in altro senso sostenersi, che ciò che il creditore
garantito acquista non è allora il pieno diritto di credito, ma una vera garanzia atipica sul
credito e l’espressione ‘‘cessione del credito in garanzia’’ null’altro è, se non una sintesi
verbale per evidenziare la particolare entità del diritto (nuovo) spettante al creditore?
Probabilmente no, per diversi ordini di ragioni che si agiterebbero intorno alla effettiva
titolarità (conseguente) di una semplice aspettativa nel cedente, alla violazione più prossi-
ma del divieto ex art. 2744 c.c., ecc. Il problema risiede però nel fatto che, portando alle
estreme conseguenze la tesi della ‘‘limitazione’’ del diritto di credito, un simile corollario
potrebbe paventarsi; del resto, come vedremo, non può non destare qualche altro sospetto
il fatto che, per esempio, con tanta facilità si applichi (o si desideri applicare) alla cessione
in securitatem ‘‘per analogia’’ la disciplina del pegno dei crediti, dopo aver evidenziato con-
venientemente tutte le notevoli differenze strutturali tra le due figure.
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volta a volta puntualizzando gli scaturenti rilievi di disciplina. L’operazione

è stata condotta frequentemente in via di mera ipotesi teorica, dato che la

prassi ha offerto riscontro – certo, non quantitativamente trascurabile – qua-

si sempre solo per alcuni dei possibili temi: tuttavia, di quelle risultanze spe-

culative è bene ora dare sintetico conto, con un mero rinvio per i profili ap-

plicativi che già sopra, nella descrizione della struttura, sono stati enunciati.

In una prima direzione, si è evidenziata anzitutto la puntuale riferibilità

alla nostra figura del regolamento ordinario della cessione, ex artt. 1260 ss.

c.c. e del disposto dell’art. 1248 c.c.; l’affermazione non meriterebbe peral-

tro distinta evidenza, se non fosse stato revocato in dubbio il reale rilievo

delle disposizioni sulle garanzie ex artt. 1266 e 1267 c.c. per la cessio in se-

curitatem81.

Si è ribadito infatti, di recente, che non avrebbe un senso concreto richia-

mare in proposito la garanzia pro soluto a carico del cedente, poiché la ces-

sione deve intendersi come naturalmente conclusa pro solvendo; ciò, per il

fatto che il cedente deve già adempiere all’obbligazione garantita: né avreb-

be una concreta funzione l’inserimento usuale, nelle cessioni in garanzia,

dell’espressa clausola del nomen bonum82. Di contro, si è osservato che l’au-

tonomia del rapporto che si instaura tra ceduto e cessionario non rendereb-

be in astratto proponibile una cessione in garanzia, senza il presidio della

solvenza a carico del cedente83.

Nonostante si sia osservato che le conclusioni, alle quali entrambe le op-

zioni conducono, sono nella sostanza analoghe84 (consistenti in sintesi nel-

l’eventuale decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., se il credito

viene meno per fatto del cedente; o nell’applicazione dell’art. 2743 c.c. negli

altri casi), sembra essere preferibile il secondo orientamento. Ciò, oltre che

per le motivazioni addotte dall’ultima dottrina citata, anche per la buona ra-

gione che – come si è in questa sede più volte osservato – con riferimento in

particolare all’applicabilità de plano dell’art. 2743 c.c., questa frequente ten-

denza ad estendere analogicamente le disposizioni dettate in tema di re-
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81
Lascialfari, op. cit., spec. 262 ss.; Scacchi, op. cit., 637 ss., fa puntuale descrizione

delle relazioni tra disciplina generale e cessione in garanzia.

82 Gli orientamenti descritti, ed i riferimenti relativi, sono riferiti puntualmente da
Maimeri, op. cit., 911.

83 Principalmente è da ricordare, in tal senso, il contributo di Guerrieri, op. cit., 4.

84 Ancora Maimeri, op. cit., 911.
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sponsabilità patrimoniale generale o speciale alla cessione in garanzia appa-

re, ad un esame attento ai fondamentali criteri di interpretazione ed appli-

cazione della legge, quantomeno discutibile85.

In una diversa direzione, con più immediato riferimento alla struttura

condizionale della fattispecie, si è dipoi evidenziata la possibilità per il ce-

dente di adempiere – salvo per il caso in cui sia presente un termine a favore

del creditore – in qualsiasi momento, realizzando cosı̀ l’evento condizionan-

te risolutivamente la cessione in securitatem. Non vi sarebbe, cosı̀, necessità

di alcuna ulteriore manifestazione negoziale per consentire la retrocessione

del credito oggetto della garanzia; ma si è già sopra precisato che l’evento

traslativo di cui si tratta deve essere notificato al debitore ceduto, talvolta

espressamente addossando al cessionario l’onere relativo86.

Qualche considerazione nuova meritano, invece, le conseguenze che si

annettono all’eventualità di un atto dispositivo del credito, compiuto dal

cessionario, prima del verificarsi dell’evento condizionante la retrocessione

al cedente.

Sul fatto che tale atto dispositivo sia possibile non possono coltivarsi

dubbi; anche per coloro che ritengono sussistere un limite ‘‘interno’’ al dirit-

to di credito ceduto in garanzia, i problemi consistono nel vaglio delle con-

seguenze derivanti o dall’adempimento del primo cedente (che provoca re-

trocessione dell’intero credito), o dal suo inadempimento (che genererebbe

comunque la retrocessione del supero tra quanto dovuto al primo cessiona-

rio e quanto effettivamente riscosso)87.

Per il primo evento (adempimento del primo cedente-debitore principa-

le), se la cessione si ritiene – come si ritiene – risolutivamente condizionata

ed in grado di produrre effetti nei riguardi del terzo, il subcessionario per-

derà il suo diritto o sarà obbligato alla restituzione dell’intero riscosso, salva

la possibilità di far valere la garanzia evizionale verso il subcedente.
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85 Retro nota 44. Tuttavia, la recente normativa sui contratti di garanzia finanziaria
(d.lg. 170/2004), anche retro richiamata (sempre in nota 44), all’art. 5, consente a certe con-
dizioni al creditore la disponibilità e l’alienabilità delle attività finanziarie oggetto anche
del pegno, se ciò è previsto all’atto della concessione della garanzia; la previsione è ben
poco coerente con gran parte del sistema vigente.

86 Non precisa detto onere a carico del cessionario – e forse l’opinione è da ritene-
re preferibile – Guerrieri, op. cit., 4; propone la puntualizzazione Maimeri, op. cit., 909,
sulla scorta di altra dottrina.

87 Cfr. Stefini, op. cit., spec. 187 e nota 117.
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Nel caso di insolvenza del terzo subcessionario, il cedente potrà poi agire

verso il subcedente, già investito dell’obbligo – con l’acquisto della titolarità

del credito in garanzia – di mantenere integre le ragioni originarie verso il

debitore ceduto; e non si esclude un concorso di responsabilità dello stesso

subcessionario, quando fosse stato a conoscenza della precedente cessione

in securitatem88.

Fin qui, l’elaborazione riferita non si discosta dalla puntuale applicazione

della disciplina della condizione, o quanto agli effetti del suo verificarsi (ri-

soluzione del subacquisto), o quanto alle conseguenze della violazione dei

doveri di comportamento in buona fede nella fase di pendenza (responsabi-

lità conseguenti e concorso del terzo subcessionario) o ex art. 1375 c.c.

È interessante rilevare, però, che non si esclude che il primo cessionario,

con l’atto dispositivo del diritto ricevuto in garanzia, perda la possibilità di

«rivolgersi al cedente per la parte del credito originario che rimanga insod-

disfatta»89, proprio perché la sua iniziativa negoziale realizza – in altro mo-

do, con la disposizione e non con la pretesa – la funzione di sicurezza, con la

quale l’originaria cessione era stata operata90.

Ulteriormente, si sono precisate alcune conseguenze applicative, funzio-

nali alle seguenti circostanze: a) che il credito ceduto scada contestualmente

al credito garantito; b) che il credito ceduto scada anteriormente al credito

garantito; c) che il credito ceduto scada posteriormente al credito garantito.

Nel caso sub a) si è posto in rilievo come il creditore garantito possa al-

ternativamente intimare l’adempimento all’uno o all’altro debitore, salva

espressa pattuizione di un beneficio d’ordine o di escussione; le conseguenze

relative saranno quelle ordinarie: nel caso di adempimento del debitore ori-

ginario, ‘‘retrocessione’’ del credito ceduto; nel caso di adempimento del ce-

duto, regolamento delle pendenze secondo quanto sopra detto (restituzione

supero, ecc.)91.

Se il credito ceduto scade anteriormente [caso sub b), che nella prassi pa-

re prevalente], sul cessionario graverebbe un dovere di esercitare la pretesa
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88 Ancora Stefini, op. ult. cit., 186 e 187; Maimeri, op. cit., 910.

89
Stefini, op. ult. cit., 187.

90 Resteranno, ovviamente, aperte le questioni della liquidazione finale dei rapporti tra
subcessionario del credito risolubile, che abbia riscosso dal terzo ceduto in garanzia, ed
originario titolare, da risolversi nel senso visto.

91
Maimeri, op. cit., 914.
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verso il ceduto, per conservare integre le ragioni del cedente in garanzia,

nonché un obbligo di trattenere semplicemente il riscosso, attendendo la

scadenza dell’obbligazione garantita92. Ciò è espressione del principio, rite-

nuto generale, per il quale il creditore non può soddisfarsi autonomamente

su quanto ricevuto finché non sia, come detto, scaduto il debito principale;

ma non pare dotato di solidissimi fondamenti il concetto – parallelamente

sviluppato – per il quale il creditore dovrebbe osservare ‘‘per analogia’’

– ancora – questa volta il disposto dell’art. 2911 c.c., ora assoggettando even-

tualmente ad esecuzione i beni del debitore ‘‘principale’’, a fronte del suo

inadempimento, solo dopo avere infruttuosamente agito verso il debitore

ceduto93. La disposizione dell’art. 2911 c.c. è anche improntata ad un’esigen-

za di economia processuale, oltre che di tutela del debitore; e la sua sfera

operativa dovrebbe essere ristretta alla presenza di cause legittime di prela-

zione nella proiezione del processo esecutivo, non genericamente a tutti i

casi di forme atipiche di garanzia, per quanto efficaci. E non parrebbe, tra

le altre, per la stessa ragione, che l’eventuale pattuizione che consenta al

creditore garantito di agire comunque nei confronti del debitore principale

senza previa escussione del ceduto, nonostante la cessione in garanzia, deb-

ba essere cosı̀ sanzionata di nullità «per contrarietà all’ordine pubblico»94.

Da ultimo, nel caso sub c), quando cioè il credito ceduto scada posterior-

mente al credito ‘‘garantito’’ – ed è caso di scarso rilievo pratico – i problemi

possono ovviamente porsi nel caso in cui il cedente non adempia alla sca-

denza: solo ragioni di opportunità conducono alla conclusione che il credi-

tore attenda di esercitare la sua pretesa verso il ceduto, quando abbia inva-

no richiesto la prestazione principale al proprio debitore originario95. Al di là
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92
Stefini, op. cit., 177, che avanza infra perplessità sulla tendenziale applicazione del-

la disciplina in tema di pegno di crediti. Lo stesso autore chiarisce prima, esattamente, il
rilievo del patto contrario – che autorizza il creditore a soddisfarsi sulle somme riscosse –
talora stretto tra banca e finanziato-cedente, nel senso di far propendere per una cessione
in funzione solutoria, più che di garanzia (156 e 157).

Nel periodo intercorrente tra la riscossione da parte del cessionario e la scadenza del
credito originario verso il cedente, è quest’ultimo a sopportare il rischio di un mutamento
in pejus delle condizioni patrimoniali del cessionario: Maimeri, op. ult. cit., 912, ed ivi le
soluzioni proposte in dottrina a temperare le conseguenze negative di tale conclusione.

93
Stefini, op. ult. cit., spec. 155.

94
Stefini, op. ult. cit., 157 e 158.

95 Si ricorda anche l’impossibilità di coltivare, per esempio, azioni esecutive sul credito
trasferito da parte del creditore (che ne è il titolare, tra l’altro). Stefini, op. ult. cit., 180 e 181.



r:/Wki/Collana Bigiavi/Bosetti/impa/cap-01.3d

di ogni pattuizione diversa, infatti, non può ritenersi anche in questo caso

applicabile un principio derivante dall’estensione analogica dell’art. 2911

c.c., nel senso contestato alla dottrina poco fa ricordata; nulla vieta in gene-

rale che il creditore inizi a coltivare azione verso il cedente (si pensi non so-

lo ad ambiti esecutivi, ma anche cautelari, ecc.), ferme restando eventuali

responsabilità nei riguardi del medesimo (per es. ex art. 1375 c.c.), se alla

scadenza nessuna attività sarà proposta verso il ceduto in garanzia per il de-

bito relativo.

Un ultimo profilo di disciplina che, di solito, è trattato in vista di una con-

veniente armonizzazione con il sistema, è quello relativo al regolamento delle

posizioni delle parti dopo che il credito ceduto sia stato incassato dal cessio-

nario, nella prospettiva – in particolare – della liberazione del cedente.

Sul tema, un primo punto riguarda la modalità operativa dell’imputazio-

ne delle somme incassate a liberare il cedente e la giustificazione della rela-

tiva restituzione del supero. Si è visto, in precedenza, che proprio tale dina-

mica consente in gran parte di escludere un’ipotesi di violazione del divieto

ex art. 2744 c.c.: e la struttura condizionale presidierebbe naturalmente la

conclusione positiva.

In una prima direzione, si è sostenuto che la vicenda sia da ricondurre ad

una compensazione tra il credito vantato in origine dal cessionario verso il

cedente ed il credito di restituzione del cedente verso il cessionario, in con-

seguenza della riscossione dal ceduto96.

Altri ha sostenuto che – effettuato il pagamento dal ceduto al cessionario

– la somma da restituire sarebbe determinata aritmeticamente dalla diffe-

renza tra importo riscosso dal cessionario e debito originario garantito, ed

essa non potrebbe – per deficienza di causa – essere trattenuta dal cessiona-

rio medesimo. Questi, infatti, proprio in vista di una più sicura soddisfazione

è divenuto titolare del credito ceduto: ma ciò costituisce, in una, il limite

quantitativo che determina le somme da trattenere97.

La dottrina ha bene sintetizzato i limiti ed i pregi delle due soluzioni ar-

gomentative; sembra di poter affermare, tuttavia, la surrogabilità delle stes-

se, nel senso che, ove manchi un espresso patto di compensazione98 (che
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96 Cfr. Molle, op. cit., 216 ss., ricordato anche da Guerrieri, op. cit., 5 ma, pare, in
diversa edizione.

97
Mancini, La cessione dei crediti futuri, cit., 94.

98
Guerrieri, op. cit., 5, anche per il riferimento generale di poco anteriore.
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consenta di superare l’impasse costituito dalla difficoltà di configurare nel

cessionario l’obbligo di restituzione dell’intero, da compensare), può ben

soccorrere l’altra interpretazione, garantendosi comunque, all’esito pratico,

un analogo risultato.

Il secondo punto generale riguarda invece il destino degli interessi pecu-

niari maturati tra l’adempimento del ceduto e la scadenza dell’obbligazione

garantita. Per la verità, le complicazioni qui sorte non sembrano avere una

giustificazione più che meramente formalistica. Movendo dal disposto del-

l’art. 1361 c.c., si è da un lato affermato che il cessionario avrebbe diritto

di ritenere i frutti civili dal giorno della riscossione del capitale fino all’av-

veramento della condizione; ma appare assai più fondata l’opinione che im-

pone al cessionario, in ragione del peculiare scopo perseguito dalle parti con

la cessio in securitatem, la restituzione in generale di tutto quanto ecceda in

concreto l’entità garantita, altrimenti ricorrendo senza dubbio un’ipotesi di

arricchimento senza causa in capo al creditore (già) garantito99.

Non serve osservare che la totalità delle ipotesi e delle conclusioni che

precedono si possono proporre, ancora, configurando nel caso concreto la

cessione in garanzia come risolutivamente condizionata, nei sensi visti; esse

non possono applicarsi, invece, se della cessio in securitatem si dia una rico-

struzione nei termini di un negozio fiduciario, dovendosi in quella circo-

stanza fare riferimento alle acquisizioni note alla dottrina ed alla giurispru-

denza100.
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99 Cosı̀, esattamente ed amplius, Scacchi, op. cit., 648 ss., con riferimenti bibliografici
ulteriori.

100 Sugli aspetti relativi ai rapporti tra fiducia ed alienazioni in garanzia, in generale, è
indispensabile la lettura di Anelli, op. cit., 170 ss., ed ivi lett. cit.; e anche MastropaoloF.,
Mastropaolo E.M., Negozi fiduciari e indiretti – Trusts – Garanzia, in Mastropaolo F.
(a cura di), I contratti di garanzia, cit., 1747 ss. In giurisprudenza si ricorda A. Milano,
31.10.1989, in Giust. civ., 1990, I, 463, dove la riconduzione del caso concreto nell’ambito
del negozio fiduciario sembra evidente, per l’affermazione secondo la quale nella cessione
in garanzia si avrebbe «un eccesso del mezzo che caratterizza il negozio riconducendolo
tra quelli indiretti, ma non una diversa figura negoziale (...) per effetto della cessione il
credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario, e diventa un credito proprio di quel-
l’ultimo»: l’affermazione fa conseguire l’esperibilità dell’azione ex art. 2900 c.c. da parte
del cedente, per il caso di inerzia del cessionario nell’iniziare o proseguire le istanze verso
il ceduto.

Per un primo indispensabile riferimento di riflessione sul negozio fiduciario in genere,
inoltre, cfr. Sacco, Il contratto, II, in Trattato di Diritto Civile, dir. da Sacco, 1a ed., Torino,
1993, 667 ss.
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Le ultime avvertenze sul tema generale devono, invece, essere fatte a

proposito dell’oggetto eventuale della cessione in garanzia di crediti; che

questi ultimi possano avere per oggetto una somma di denaro appare super-

fluo ribadire, essendo anzi questa l’ipotesi che la prassi realmente conosce,

come avverte pure la dottrina che si è ex professo occupata del tema101.

Qualche volta si ricorda l’esigenza, per una semplificazione ovvia nei rap-

porti conseguenti al normale progresso delle fattispecie coinvolte, che i cre-

diti garantito e ceduto siano omogenei quanto all’oggetto; meno attenzione

è rivolta al caso in cui il credito garantito sia riferito ad una prestazione di-

versa dal denaro, e si ceda in garanzia un credito pecuniario: sembrerebbe

qui raccomandabile una attenta convenzione preventiva, a cura delle parti,

per consentire il più tempestivo regolamento delle pendenze successive.

Più di un breve cenno meriterebbe invece il caso della cessione in garan-

zia di crediti futuri, per i quali non si dubita, nondimeno, della deducibilità

in oggetto, con la precisazione – ovvia – dell’efficacia non immediatamente

traslativa della cessione; ma per ogni riferimento ulteriore di struttura e di-

sciplina, in questo caso, si può per ora fare rinvio a quanto si espone infra,

§ 10, dove le conclusioni generali in relazione al credito non ancora esistente

sono puntualmente applicabili alla nostra fattispecie102.

Occorre solo avvertire, guardando al profilo dei ‘‘soggetti’’ coinvolti nella

complessiva operazione qui trattata, che – se si assume la sufficienza causale

generale della cessio in securitatem – non parrebbero sussistere ostacoli alla

prestazione della garanzia da parte di un terzo; non sembrerebbero opponi-

bili obiezioni, cioè, all’ipotesi nella quale il cedente non sia anche debitore

del cessionario garantito. Nell’assenza – parrebbe – di precedenti significa-
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101
Stefini, op. ult. cit., 174, avverte che «la cessione in garanzia di crediti aventi og-

getto diverso dal denaro è un’ipotesi pressoché di scuola».

102 Fondamentale è la monografia dedicata al tema da Mancini, La cessione dei crediti
futuri, cit., passim; tra i tanti, ancora di recente, Maimeri, op. cit., 915 ss., dove si rinviene
qualche utile riferimento per il factoring.

In giurisprudenza si può citare la nota Cass., 11.05.1990, n. 4040, in Foro it., 1991, I,
2489 e nota di Simone, sulla quale si veda un riferimento puntuale anche al § 10 sopra
cit.; o più di recente T. Bari, 27.7.1996, in Banca borsa, 1998, II, 701 ss., e nota di La Porta
e, infine, Cass., 3.12.2002, n. 17162, in Gius, 2003, 7, 720. Quasi tutte le decisioni sono oc-
casionate, come può constatarsi, da evenienze fallimentari.

Non cosı̀ la notevole Cass., sez. lav., 1.4.2003, n. 4930, in Gius, 2003, 15, 729 ss., per la
quale può cedersi il credito futuro al TFR, da parte del dipendente, a garanzia di un finan-
ziamento.
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tivi, non si può però che fare mera segnalazione del tema, in attesa di riscon-

tri ulteriori nella prassi e nella dottrina.

Conclusivamente, può chiudersi questa parte con un rinvio ulteriore e fi-

nale alla materia fallimentare; essa verrà trattata in modo sintetico, per tutti

gli aspetti concernenti la cessione di credito – anche in garanzia – nei rap-

porti con la procedura de qua, nell’ultimo paragrafo (§ 22) del presente ca-

pitolo.

4. Il problema della ‘‘struttura’’ della cessione.

Le incertezze relative alla causa della cessione del credito che – come si è

dato conto retro, § 2, possono ritenersi compiutamente superate da quella

dottrina, che riconduce il problema nel più pertinente alveo della qualifica-

zione coincidente con il singolo atto di autonomia portante la cessione –

hanno avuto un frequente termine di correlazione nell’esame della questio-

ne attinente alla struttura di essa. In particolare, si è dato corso, nel passato,

ad ampie discussioni, generate dall’esame intorno al rapporto tra le posizio-

ni, da un lato, del debitore ceduto e, dall’altro, delle parti della cessione.

Precisando ulteriormente i termini del problema e, insieme, l’affermazio-

ne che precede, si può rilevare l’intento, manifestato a più riprese, di verifi-

care se la cessione debba essere considerata sempre quale atto di autonomia

privata bilaterale esclusivamente tra cedente e cessionario o se, in ragione

anche della apparentemente ambigua posizione attribuita al debitore nel

meccanismo predisposto dagli artt. 1260-1267 c.c., non debbano prospettarsi

ipotesi di trilateralità – o plurilateralità – necessaria od eventuale.

L’opinione che può dirsi prevalente oggi, in dottrina ed in giurispruden-

za, è quella che mantiene la nostra fattispecie nei confini di una struttura

bilaterale, per la quale a perfezionare il negozio – ed a far sı̀ che l’effetto

traslativo (art. 1376 c.c.) del credito si produca – basta il consenso delle

due parti, individuate nel cedente e nel cessionario103. Conforterebbe tale
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103 La giurisprudenza, in via principale o incidenter tantum è pressoché costante nell’af-
fermazione della bilateralità della cessione; si vedano, a mero titolo di esempio e da ulti-
me: Cass., 5.11.2009, n. 23463, in Giust. civ. mass., 2009, per la quale: «Il contratto di ces-
sione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo
scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste
di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecu-



https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Libri/Le_modificazioni_soggettive_del_rapporto_obbligatorio_s21689.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

