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TOMMASO DALLA MASSARA 
 

In tema di prestazione incompleta, a partire da un recente libro 
 
 
 
 
 
 
 
SOMMARIO: 1. La prestazione incompleta e l’art. 1181 cod. civ.: in particolare, sull’accet-
tazione di adempimento parziale con riserva di saldo. – 2. La cornice dei problemi. – 3. 
L’impostazione giurisprudenziale. – 4. L’adempimento parziale con riserva di saldo in 
termini di atto che non necessita di accordo, in quanto basato sul non rifiuto del credi-
tore. – 5. La facoltà di rifiuto dell’adempimento parziale nelle diverse ipotesi della divisi-
bilità e dell’indivisibilità. – 6. Breve intermezzo di comparazione diacronica. – 7. 
Considerazioni conclusive sull’effetto parzialmente estintivo di un adempimento parziale 
in presenza di prestazioni divisibili. 
 
 

1. La prestazione incompleta e l’art. 1181 cod. civ.: in particolare, sull’accettazione di 
adempimento parziale con riserva di saldo 
 
L’occasione per presentare qualche riflessione sulla prestazione incom-

pleta mi è offerta dalla pubblicazione di un recente libro che in argomento 
ha raccolto, con ordine e chiarezza, i molti problemi sottesi, proponendone 
un’impostazione convincente; il libro cui alludo è quello che Luca Sitzia ha 
dato alle stampe nel 2017, per i tipi di Edizioni Scientifiche Italiane1. 

Conviene subito dire che, sebbene nell’intitolazione del volume (“Il po-
tere di scelta del creditore sulla prestazione incompleta”) sia richiamato lo 
sguardo sul profilo della “prestazione”, nella sostanza non vengono evocati 
problemi differenti rispetto a quelli che più frequentemente sono trattati 
sotto la denominazione di “adempimento” parziale. Prestazione e adempi-
mento possono dunque in questo caso intendersi come due prospettive per 
affrontare i medesimi temi; anzi, al di là del titolo, l’attenzione sull’adempi-
mento si rende palese fin dalle prime pagine del lavoro e poi ricorre lungo 
tutto il suo sviluppo.  

Orbene, mi sembra particolarmente appropriato toccare questo argo-
mento nella cornice dei Seminari congiunti Verona-Bayreuth per due ra-
gioni: in primo luogo, perché l’elaborazione della dottrina tedesca, la quale 

 
1 L. SITZIA, Il potere di scelta del creditore sulla prestazione incompleta, Napoli, 2017 (su cui A.M. 

BENEDETTI, Recensione a Il potere del creditore sulla prestazione incompleta di Luca Sitzia, in Annuario 
del contr., 2017, pp. 276 ss., e L. NONNE, Recensione a Il potere del creditore sulla prestazione incompleta 
di Luca Sitzia, in Oss. dir. civ. comm., 2018, pp. 607 ss.). 
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ha trattato della questione soprattutto in termini di ammissibilità della cd. 
Teilklage, costituisce un punto di riferimento imprescindibile per la compren-
sione di molti dei problemi coinvolti2; in secondo luogo, perché nello spazio 
di dialogo di questi Seminari, tipicamente non costretto da angusti steccati 
disciplinari, potrà trovare la sua piena espansione un tema che non si presta 
a essere imbrigliato dentro una sola prospettiva. In effetti, esso solo in parte 
risulterebbe comprensibile attraverso una lettura che si basi sulle norme di 
diritto sostanziale, essenziale rivelandosi un’analisi che si sviluppi sul piano 
del diritto processuale; e infine, a ben vedere, quel medesimo tema non ri-
sulterebbe perspicuo senza un approfondimento della dimensione storico-
romanistica3.  

Per incidens, è dunque implicito in queste pagine un messaggio di metodo 
che intendo rivolgere ai giovani studiosi dei Seminari Verona-Bayreuth: il 
diritto è tale soltanto se visto nella sua unità.  

Ma torniamo al punto. 
Intendendo qui trattare di prestazione incompleta (ovvero aliis verbis di 

adempimento parziale, come ho testé detto), è opportuno anzitutto ram-
mentare che l’adempimento parziale è espressamente previsto – ma non 
compiutamente disciplinato – dall’art. 1181 del nostro codice civile. 

Si tratta di una norma su cui non sono mancate talune penetranti indagini 
dottrinali4, la quale negli anni più recenti è balzata all’attenzione 

 
2 Cfr. K. HELLWIG, Anspruch und Klagrecht. Beiträge zum bürgerlichen und zum Prozeßrecht, 

Leipzig, 1910, 2° ed., pp. 166 s. e pp. 443 ss.; ID., System des deutschen Zivilprozeßrechts, I, Leipzig, 
1912, p. 491; F. LENT, Gesetzeskonkurrenz im bürgerlichen Recht und Zivilprozess, II, Die prozessuale 
Bedeutung der bürgerlich-rechtlichen Gesetzeskonkurrenz, Leipzig, 1916 (rist. Aalen, 1970), pp. 38 s. 
e pp. 49 ss.; J. GOLDSCHMIDT, Der Prozess als Rechtslage. Eine Kritik des prozessualen Denkens, 
Berlin, 1925 (rist. Aalen, 1962), pp. 28 s.; ID., Kann durch Zerlegung eines zur landesgerichtlichen 
Zuständigkeit begründet werden?, in Juristische Wochenschrift, 1931, pp. 1753 ss.; G. DRAUB, Die 
Teilklage, Breslau, 1930, passim; H. WENDT, Die Teilklage, Düsseldorf, 1937, passim; W. HEN-
KEL, Parteilehre und Streitgegenstand im Zivilprozeß, Heidelberg, 1961, pp. 60 ss. e pp. 273 ss.; in 
tempi più recenti, D. LEIPOLD, Teilklagen und Rechtskraft, in Festschrift für Albert Zeuner zum 
siebzigsten Geburtstag, Tübingen, 1994, pp. 431 ss.; O. JAUERNIG, Teilurteil und Teilklage, in 50 
Jahre Bundesgerichtshof. Festgabe aus der Wissenschaft, III, München, 2000, pp. 311 ss.; da ultimo, 
in argomento, S. TROMMLER, Die Teilklage im Zivilprozess. Eine Untersuchung im Lichte der Pro-
zesstaktik und der Verhaltensanforderungen in Prozesskostenhilfe und Rechtsschutzversicherung, Tübin-
gen, 2018, passim. 

3 Su un profilo piuttosto specifico delle questioni implicate tornerò infra, § 6; per una più 
ampia comprensione del fenomeno dell’adempimento parziale nel diritto classico romano, 
osservato però dal punto di vista del creditore che si fa attore, mi permetto di rinviare a T. 
DALLA MASSARA, La domanda parziale nel processo civile romano, Padova, 2005, passim, che rimane 
sullo sfondo del discorso che vorrei qui sviluppare. 

4 Le questioni legate all’adempimento parziale e alla sua accettazione da parte del credi-
tore erano state oggetto di approfondimenti – intensi e originali, ma tutto sommato circo-
scritti – da parte di M. PROSPERETTI, Adempimento e liberazione del debitore, Napoli, 1980, passim, 
nonché, pochi anni dopo, di G. BISCONTINI, Adempimento parziale e datio in solutum, in Rass. 
dir. civ., 1984, pp. 613 ss., anche in ID., Vicenda modificativa, “prestazione in luogo dell’adempimento” 
e novazione del rapporto obbligatorio, in Rass. dir. civ., 1989, pp. 263 ss.; quest’ultimo saggio, però, 
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essenzialmente in connessione con sentenze che, per lo più evocate all’in-
terno del dibattito noto a tutti sotto il nome di “domanda frazionata” (di-
battito che non poche pagine ha riempito)5, sono intervenute a gettare nuova 
luce su quella medesima disposizione.  

Partiamo allora proprio dalla lettera dell’art. 1181 cod. civ.: «il creditore 
può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, 
salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente». 

La disposizione è insidiosa, perché conduce l’interprete a muoversi lungo 
un crinale che tiene distinta, per un verso, l’ipotesi in cui il creditore rifiuti 
l’adempimento parziale e, per altro verso, quella in cui il medesimo creditore 
invece accetti l’adempimento parziale6. 

Si potrebbe dire che le due ipotesi appaiono come il “dritto” e il “rove-
scio” dell’art. 1181 cod. civ. 

Mi limiterò qui a sviluppare qualche riflessione in ordine al caso in cui 
l’adempimento parziale offerto dal debitore sia accettato dal creditore. 

Mette conto subito precisare che, nel trattarne, soffermerò lo sguardo 
soltanto sulle obbligazioni monosoggettive (mentre quelle con pluralità di 
soggetti porrebbero ulteriori e gravi problemi)7. 

 
meno centrato sui problemi qui in esame. In seguito, merita segnalare soprattutto le mono-
grafie di A. FONDRIESCHI, La prestazione parziale, Milano, 2005, passim; C. TRANQUILLO, L’ese-
cuzione parziale del rapporto obbligatorio, Milano, 2006, passim, e A. FINESSI, Frazionamento volontario 
del credito e obbligazione plurisoggettiva, Milano, 2007, passim. 

5 Di recente, Cass. 13 gennaio 2020, n. 337; Cass. 28 giugno 2018, n. 17019, in Giur. it., 
2019, pp. 840 ss., con nota di C. SERRA, L’interesse ad agire quale contrappeso all’inammissibilità 
della domanda frazionata; Cass. 17 marzo 2017, n. 6970, in St. iuris, 2018, pp. 1350 ss.; Cass. Sez. 
Un. 16 febbraio 2017, n. 4090, in Giur. it., 2017, pp. 1089 ss., con nota di M. BARAFANI, I 
fondamenti concettuali del dibattito sul frazionamento giudiziale del credito; Cass. 19 marzo 2015, n. 
5491, in Riv. esec. forz., 2015, pp. 449 ss., con nota di C. ASPRELLA, Frazionamento del credito, 
abuso del processo e interesse a proporre l’azione esecutiva. La letteratura in argomento è vastissima: la 
messa a fuoco più recente è quella di A. ALPINI, La solidarietà è davvero un “mantra”? Precisazioni 
in tema di frazionamento giudiziale del credito, in Rass. dir. civ., 2020, pp. 389 ss.; si veda inoltre E. 
BIVONA, Frazionamento “abusivo” del credito e controllo giudiziale sull’interesse ad agire, in Riv. dir. civ., 
2018, pp. 1163 ss.; a monte, punto di riferimento imprescindibile è rappresentato da Cass. 
Sez. Un. 15 novembre 2007, n. 23726, su cui sia consentito richiamare T. DALLA MASSARA, 
La domanda frazionata e il suo contrasto con i principi di buona fede e correttezza: il “ripensamento” delle 
Sezioni Unite, in Riv. dir. civ., 2008, II, pp. 345 ss., nonché M. DE CRISTOFARO, Infrazionabilità 
del credito tra buona fede processuale e limiti oggettivi del giudicato, in Riv. dir. civ., 2008, II, pp. 335 ss. 

6 Dell’art. 1181 cod. civ. mi sono occupato in T. DALLA MASSARA, L’adempimento parziale, 
in M. TALAMANCA e M. MAGGIOLO (a cura di), La struttura e l’adempimento. La liberazione del 
debitore, Tratt. Obblig. Garofalo e Talamanca, I.5, Padova, 2010, pp. 213 ss. 

7 Cfr. anzitutto F.D. BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici, Mi-
lano, 1974, passim; G. ROSSETTI, Le obbligazioni solidali, in L. VACCA e S. PATTI (a cura di), Le 
figure speciali, in Tratt. Obblig. Garofalo e Talamanca, V, Padova, 2010, pp. 711 ss.; di recente, 
A. D’ADDA, Le obbligazioni plurisoggettive, in L. MENGONI (già diretto da) e V. ROPPO (conti-
nuato da), Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo, Milano, 2019, per i profili adiacenti a quelli qui in 
discussione, pp. 118 ss. e pp. 304 ss.  
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Benché la fattispecie in esame sia nient’affatto infrequente nella prassi, 
assai limitati sono gli interventi giurisprudenziali – almeno quelli pubblicati 
– sulle tante questioni che rilevano in argomento: e in tali interventi, per 
vero, non si va oltre una generale affermazione della necessità che sia atten-
tamente accertata la volontà di accettazione del creditore; per lo più, si nota 
una certa insistenza sul fatto che tale volontà debba trovare espressione in 
modo chiaro e inequivoco8.  

Talune volte il tema è affrontato in una prospettiva che potrebbe dirsi 
casistico-ermeneutica, nel senso che la preoccupazione affiorante nelle de-
cisioni è di non trarre dal silenzio più di quanto possa ricavarsi con certezza: 
naturalmente, i problemi interpretativi che pone ogni manifestazione di vo-
lontà implicita sono assai numerosi, insidiosi, quanto noti per lo meno nei 
loro confini essenziali9. In particolare in un’occasione, la Corte Suprema ha 
precisato che «se il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del mag-
gior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non per que-
sto rinunzia al credito o rimette il debito»10: come a dire, dunque, che nessun 
silenzio può essere banalmente inteso come equivalente a un assenso 
quando si tratti di metterlo in relazione con possibili effetti (parzialmente) 
remissori, salvo che non sussistano elementi chiari e specifici in tal senso. 
Più recentemente, in coerenza con quell’impostazione, la Cassazione ha ri-
badito che «l’accettazione di un pagamento parziale, ex art. 1181 cod. civ., in 
assenza di espressa dichiarazione “liberatoria”, non comporta pertanto ri-
nunzia al credito o remissione del debito e dunque non fa perdere al credi-
tore il diritto di pretendere l’intero»11.  

Se si presta attenzione al profilo delle eventuali dichiarazioni, la traietto-
ria di queste riflessioni potrebbe condurre verso considerazioni – forse fin 
troppo ampie – in tema di ermeneutica dei contegni concludenti; oppure si 
potrebbe essere indotti a un approfondimento sul valore giuridico del silen-
zio12. 

 
8 Si veda, per esempio, Cass. 20 marzo 1996, n. 2361, in Riv. giur. lav., 1996, II, p. 55, con 

nota di L. FASSINA; Cass. 20 dicembre 1960, n. 3291, in Mass. Giust. civ., 1960, pp. 1284 s.; 
Cass. 7 ottobre 1958, n. 3137, in Mass. Giust. civ., 1958, p. 1119. 

9 Nella prospettiva della tolleranza, valga anzitutto il rinvio a S. PATTI, Profili della tolleranza 
nel diritto privato, Napoli, 1978, pp. 127 ss., con particolare attenzione alla distinzione tra tol-
leranza e inerzia del creditore; di recente, D. IMBRUGLIA, La regola di tolleranza, in Riv. dir. priv., 
2019, pp. 75 ss. 

10 Cass. 14 giugno, 1997, n. 5363, in Giur. it., 1998, p. 1117. 
11 Cass. 19 luglio 2018, n. 19261, in St. iuris, 2019, p. 336. 
12 Su cui F. RANIERI, Rinuncia tacita e Verwirkung, Padova, 1971, passim; A. LA TORRE, 

voce Silenzio (dir. priv.), in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, pp. 543 ss.; R. ROLLI, Antiche e nuove 
questioni sul silenzio come tacita manifestazione della volontà, in Contr. e impr., 2000, pp. 207 ss.; F. 
ASTONE, Ritardo nell’esercizio del credito, Verwirkung e buona fede, in Riv. dir. civ., 2005, II, pp. 603 
ss. Nella letteratura tedesca, C.-W. CANARIS, Schweigen im Rechtsverkehr als Verpflichtungsgrund, 
in Walter Wilburg zum 70. Geburtstag. Festschrift, Graz, 1975, pp. 77 ss.; E.A. KRAMER, Schweigen 
als Annahme eines Antrags, in Juristische Ausbildung, 1984, pp. 235 ss.  
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Ma in queste pagine preferisco concentrarmi sulla struttura dell’adempi-
mento parziale e, come ho detto, in special modo sull’accettazione 
dell’adempimento parziale. 

Occorre però ora soffermarsi sulla distinzione – pur sempre entro il pe-
rimetro dell’accettazione dell’adempimento parziale – che corre tra l’ipotesi 
in cui il creditore riceva l’adempimento parziale considerandolo satisfattivo 
e l’ipotesi in cui lo accetti, però riservandosi di ottenere il residuo fino all’in-
tegrale estinzione dell’intero debito: nel primo caso, per esempio, Tizio – 
essendo al corrente delle difficoltà finanziarie di Caio – decide di acconten-
tarsi del pagamento di 90 rispetto ai 100 dovuti; nel secondo, Tizio accetta 
50, ma attende di ricevere gli ulteriori 50.  

Nell’ipotesi dell’adempimento parziale con riserva di saldo – che così 
denomino di contro a quella che simmetricamente potrebbe evocarsi in ter-
mini di adempimento parziale a saldo – il creditore non rifiuta l’adempi-
mento parziale, però al contempo neppure si accontenta di esso; accettando 
il minus, semplicemente rimanda, più in là nel tempo, la soddisfazione anche 
per il residuo.  

È proprio su quest’ultima figura che intendo focalizzare la mia atten-
zione. 

Ebbene, la domanda che occorre porsi è la seguente: quale veste giuridica 
è immaginabile per la situazione che così viene a delinearsi? 

Prima di procedere sulla linea di questo interrogativo, mi sembra utile 
evidenziare qualche punto fissato da Luca Sitzia già in sede di esatta perime-
trazione dei problemi posti dalla sua indagine: «adempimento parziale rifiu-
tabile, ai sensi della norma citata, in altre parole, è qualunque componente 
della prestazione, obiettivamente diretto alla sfera giuridica del creditore, che 
risulti potenzialmente suscettivo di procurare a quest’ultimo l’utilità com-
plessivamente attesa per il tramite di un’ulteriore attività di integrazione e/o 
correzione anch’essa riconducibile all’esecuzione dell’originario dovere di 
prestazione»13. 

Soprattutto, mi pare importante la precisazione di Sitzia nel senso che 
l’adempimento parziale con riserva di saldo venga a collocarsi entro l’alveo 
dell’originaria obbligazione.  

L’osservazione, a mio giudizio, è del tutto condivisibile e coglie appieno 
il cuore dei problemi: su tale profilo tornerò più avanti, dopo qualche con-
siderazione di tenore generale.  
 

 
 
 
 

 
13 L. SITZIA, op. cit., p. 27. 
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2. La cornice dei problemi 
 
Sia detto anzitutto che l’accettazione di un adempimento non completo 

poggia sulla logica premessa della disponibilità dell’interesse creditorio all’in-
tegrità dell’adempimento medesimo14; ove si preferisca, si potrebbe dire che 
all’esito di tale ammissibilità si perviene muovendo dal pieno riconosci-
mento dell’autonomia privata sul terreno degli effetti liberatori dell’adempi-
mento.  

Nulla quaestio in linea generale, quindi, sulla libertà di scelta del creditore 
in ordine ai modi e ai tempi dell’adempimento. 

Quanto alla regolamentazione di modi e tempi, è necessario guardare 
proprio all’art. 1181 cod. civ.: e ciò ancorché, per l’ipotesi su cui ho voluto 
focalizzare l’attenzione, il creditore non eserciti la facoltà di rifiuto 
dell’adempimento parziale; anzi, da un ripensamento in chiave sistematica 
dell’art. 1181 cod. civ. è dato trarre talune conclusioni anche in tema di 
adempimento parziale non satisfattivo.  

Altro aspetto rilevante di cui occorre tenere conto: non può esservi dub-
bio, d’altro canto, sul fatto che il creditore, nel ricevere l’adempimento par-
ziale, veda mutata l’utilità giuridico-economica che trarrebbe dall’immediato 
e completo adempimento.  

A tal riguardo, l’interrogativo che occorre porsi è quindi, almeno in via 
di prima approssimazione, se debba postularsi una modificazione della strut-
tura dell’originaria obbligazione.  

Si comprende subito che, in caso di risposta affermativa, non si potrebbe 
prescindere dalla necessità di evocare un accordo di natura novativa; non 
così, naturalmente, in caso di risposta negativa.  

Lo snodo collegato alla presenza o meno degli effetti novativi si rivela, 
in punto di regime, decisivo. 

Mette conto giust’appena ricordare che il ricorrere della novazione com-
porta, sul piano degli effetti, l’applicabilità dell’art. 1232 cod. civ., il quale 
prevede – com’è noto – che con la novazione vengano meno i privilegi, il 
pegno e le ipoteche del credito, se non diversamente pattuito dalle parti. 

È poi il caso di soggiungere che, a tal riguardo, la divaricazione dei per-
corsi appare meno accentuata allorché si segua quella storica dottrina (cui, 
però, la giurisprudenza sembra non prestare ascolto oramai da tempo) che 
riconosce la natura negoziale dell’adempimento15, giacché l’eventuale 

 
14 «La valutazione di assoluta preminenza accordata all’interesse del soggetto attivo sug-

gerisce di ritenere che il legislatore abbia inteso rimettere a quest’ultimo il potere di scegliere 
quale sorte debba avere la prestazione incongrua suscettiva di completamento o correzione»: 
così L. SITZIA, op. cit., p. 47. 

15 Secondo l’elaborazione di G. ANDREOLI, Contributo alla teoria dell’adempimento, Padova, 
1937, passim; si veda anche E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1954, pp. 113 
ss. Un’analisi della dottrina negoziale dell’adempimento, da ricollegarsi alla tradizionale 
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modificazione dell’obbligazione originaria potrebbe vedersi realizzata in una 
con l’atto stesso di adempimento parziale; invece, il problema si rende più 
complesso una volta abbracciata l’opinione (venuta vieppiù affermandosi), 
stando alla quale – nella cornice di un’ampia riconsiderazione dei rapporti 
tra negozio, atto e atto dovuto16 – si ravvisa nell’adempimento un mero 
fatto17, oppure un atto estintivo a carattere reale18, o una figura giuridica 
ancora diversamente configurata, ma comunque caratterizzata da doverosità 
e non avente contenuto negoziale; per opinione ormai comune, si tratta di 
atto dovuto19.  

Appare chiaro infatti che, qualora si neghi la natura negoziale dell’adem-
pimento, la modificazione dell’obbligazione – sempre nell’ipotesi in cui la si 
reputi necessaria – richiede di trovare emersione in un apposito accordo.  

In specie, la volontà del creditore di ricevere l’adempimento parziale do-
vrebbe allora essere versata in un accordo atipico avente causa solvendi, ossia 
un contratto del genere di quelli per i quali è in uso parlare di convenzioni 
solutorie20. 

 
 

3. L’impostazione giurisprudenziale 
 
Con l’accettazione dell’adempimento parziale con riserva di saldo rimane 

in sospeso una porzione di debito, da corrispondersi in unica o anche in più 
soluzioni; quindi risulta di fatto realizzata una dilazione di pagamento, 

 
concezione traslativa del pagamento per la quale solvere est alienare, è in C. CHESSA, L’adempi-
mento, Milano, 1996, pp. 19 ss.; per apprezzare lo “stacco” rispetto alla tesi della natura nego-
ziale del pagamento si può vedere, per esempio, Cass. 14 marzo 1962, n. 530, in Foro pad., 
1962, I, p. 602. 

16 Riconsiderazione che muove da F. CARNELUTTI, Negozio giuridico, atto illecito, atto dovuto, 
in Riv. dir. comm., 1923, I, pp. 356 ss. 

17 Cfr. L. CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1949, pp. 
46 s.; P. RESCIGNO, Incapacità naturale e adempimento, Napoli, 1950, in specie pp. 102 ss.: su tale 
opinione, M. PROSPERETTI, op. cit., pp. 17 ss. In giurisprudenza, si veda per esempio Cass. 27 
luglio 1998, n. 7357, in Giur. it., 1999, pp. 920 ss., con nota di S. LUCANTONI. 

18 Cfr. R. NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936, pp. 145 ss.; ID., voce 
Adempimento (dir. civ.), in Enc. dir., I, Milano, 1958, in specie p. 557; si tratta di un’impostazione 
poi rivisitata da P. SCHLESINGER, Il pagamento del terzo, Milano, 1961, pp. 27 ss. 

19 Cfr. G. OPPO, Adempimento e liberalità, Milano, 1947, pp. 385 ss.; E. SALAFIA, Sulla natura 
giuridica del pagamento, in Mon. trib., 1963, pp. 345 ss.; M. GIORGIANNI, Pagamento (dir. civ.), in 
Noviss. dig. it., XII, Torino, 1965, p. 321 ss.; N. DISTASO, Le obbligazioni in generale, in Giur. sist. 
civ. comm. Bigiavi, Torino, pp. 70 ss.; M. BESSONE - A. D’ANGELO, voce Adempimento, in Enc. 
giur. Treccani, Roma, 1988, pp. 1 ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1993, 
p. 262; G. CIAN, voce Pagamento, in Dig. disc. priv. - Sez. civ., XIII, Torino, 1995, pp. 234 ss.; C. 
CHESSA, op. cit., pp. 7 ss.  

20 Cfr. C. CHESSA, op. cit., pp. 38 ss.; M. PROSPERETTI, op. cit., pp. 47 ss. 
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oppure – si potrebbe dire, specie se la dilazione è in più tranches – una forma 
di sua rateizzazione21.  

Il fenomeno si presenta nella prassi, almeno se si tratta di somme di de-
naro, talvolta anche con il nome atecnico di acconto22.  

La posizione della giurisprudenza di fronte ai problemi che con tale fi-
gura sono evocati è nel senso che «la esecuzione frazionata di una obbliga-
zione, che avrebbe dovuto effettuarsi in unica soluzione, non muta l’essenza 
della stipulazione originaria»23, al contempo sottolineandosi la necessità che 
per il prodursi degli effetti sia integrato un apposito patto.  

Una tal quale impostazione dei problemi prevede quindi che, per un 
verso, il titolo dell’obbligazione rimanga il medesimo, senza che si debba 
pensare al verificarsi di una novazione; per altro verso, risulta inciso dall’ac-
cettazione del creditore soltanto il profilo attuativo del rapporto. 

Quanto al primo aspetto, la scelta di non richiedere un accordo novativo 
mi pare senza dubbio convincente.  

Come ho accennato poc’anzi, se si volesse vedere l’applicabilità dell’art. 
1230 cod. civ., si dovrebbe considerare realizzata la sostituzione dell’obbli-
gazione originaria con la nuova, incompatibile con la prima, in ragione della 
modifica consistente in una modalità di esecuzione attraverso più presta-
zioni che nel loro insieme corrispondono alla quantità fissata nel titolo.  

Non mi sembra però che sia questa la strada corretta: basti pensare alla 
consolidata opinione secondo cui neppure una variazione dell’entità del de-
bito costituisce elemento sufficiente a integrare il richiesto aliquid novi; per 
esemplificare, una riduzione del prezzo nel caso di un venditore che si ac-
contentasse di una parte del dovuto non comporterebbe una novazione 
dell’obbligazione di pagamento del prezzo.  

In forza di una siffatta diminuzione del quantum si configura invece una 
modificazione da ritenersi accessoria, ai sensi dell’art. 1231 cod. civ.24. 

 
21 Cfr. Cass. 15 aprile 1998, n. 3814, in Mass. Giust. civ., 1998, p. 805.  
22 Cfr. J. BALOTTIN, Anticipazione di parte della prestazione, inadempimento del residuo e responsa-

bilità del debitore: appunti sulla natura giuridica dell’acconto, in L. GAROFALO (a cura di), Questioni 
vecchie e nuove in tema di responsabilità, Napoli, 2011, pp. 339 ss. 

23 Così Cass. 7 ottobre 1958, n. 3137, cit.; una conferma a contrario della medesima impo-
stazione può ricavarsi da Cass. 13 ottobre 1997, n. 9939, in Mass. Giust. civ., 1997, p. 1918, 
ove si precisa anche che il silenzio del creditore non è di per sé apprezzabile come rinunzia 
al credito residuo.  

24 Quanto alla circostanza che neppure una variazione dell’entità del debito costituisca 
elemento sufficiente a integrare il requisito dell’aliquid novi rilevante ai fini di una novazione, 
che invece si configura «come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del 
titolo del rapporto», da ultimo Cass. 13 marzo 2019, n. 7194, in Pluris. In precedenza, Cass. 
25 novembre 2003, n. 17913, in Contratti, 2004, pp. 924 ss.; Cass. 12 settembre 2000, n. 12039, 
in Mass. Giust. civ., 2000, p. 1925; Cass. 27 luglio 2000, n. 9867, in Mass. Giust. civ., 2000, p. 
1641; Cass. 22 maggio 1998, n. 5117, in Mass. Giust. civ., 1998, p. 1107. Sui presupposti con-
cettuali, R. CICALA, L’adempimento indiretto del debito altrui. Disposizione “novativa” del credito ed 
estinzione dell’obbligazione nella teoria del negozio, Napoli, 1968, pp. 102 ss.; P. PERLINGIERI, Dei 
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Quindi, rispetto all’idea della novazione, è certamente preferibile l’impo-
stazione giurisprudenziale secondo cui l’accettazione di un adempimento 
parziale presuppone un accordo non novativo avente per oggetto l’attua-
zione del rapporto; o, in altre parole, si può ben dire che la nuova regola-
mentazione dell’adempimento interviene su un Obligationsprogramm 
invariato25. 

Naturalmente, quanto detto in ordine alla non necessità della novazione 
vale come indicazione di carattere generale, giacché soltanto nell’esame del 
caso concreto può evidenziarsi se l’accordo preveda modifiche che incidono 
non esclusivamente sull’aspetto attuativo del rapporto, bensì anche sulla 
struttura dell’obbligazione.  

Qualora per esempio le parti non si limitino a regolare le modalità ese-
cutive dell’obbligazione preesistente, ma, «riconosciutone il parziale inadem-
pimento, stabiliscano attraverso quali specifiche prestazioni, pur se 
parzialmente diverse da quelle primigenie, l’interesse del creditore debba es-
sere soddisfatto»26, in tal caso è indubbio che debba essere ravvisata la pre-
senza di un accordo novativo parziale: e ciò accadeva in un’ipotesi nella 
quale l’adempimento incompleto di una parte aveva costituito occasione per 
un nuovo accordo modificativo di entrambe le prestazioni di un contratto 
sinallagmatico27. 

 
modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura 
di), Commentario del codice civile, Bologna - Roma, 1975, pp. 71 s.; G. BISCONTINI, Adempimento, 
cit., p. 616, nt. 15; N. DI PRISCO, I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in 
Obbligazioni e contratti, in P. RESCIGNO (diretto da), Tratt. dir. priv., IX.1, Torino, 1984, p. 273; 
A. ZACCARIA, voce Novazione, in Dig. disc. priv. - Sez. civ., XII, Torino, 1995, pp. 283 ss.  

25 Secondo un’impostazione generale che si rinviene in C.A. CANNATA, L’adempimento delle 
obbligazioni, in Obbligazioni e contratti, in P. RESCIGNO (diretto da), Tratt. dir. priv., IX.1, Torino, 
1999, 2° ed., p. 81. 

26 Cass. 20 aprile 2001, n. 5922, in Mass. Giust. civ., 2001, p. 852. 
27 Cfr. Trib. Milano 4 aprile 2008, n. 4436, in Giust. a Milano, 2008, V, p. 34: «se agli atti 

vi è prova della restituzione da una parte all’altra di una determinata somma riguardante un 
quantitativo di merce minore di quello richiesto e la restituzione della somma è stata pacifi-
camente accettata, tale comportamento appare oggettivamente inconciliabile con la volontà 
di perseguire la consegna di tutta la merce di cui alla originaria pattuizione. È da ritenere 
pertanto che il consenso dato alla minore fornitura sia non l’accettazione di un parziale adem-
pimento in vista di quello integrale, bensì l’adesione ad una riduzione quantitativa dell’origi-
naria pattuizione, avente quindi carattere novativo. Diversamente opinando, resterebbe da 
spiegare a che titolo abbia la parte accettato la restituzione di denaro operata dall’altra parte, 
accettazione che non sarebbe stata rituale se la prima avesse inteso perseguire l’originaria 
fornitura nel suo aspetto quantitativo». Accanto alla possibilità che sia realizzata una nova-
zione (parziale), merita di essere presa in considerazione l’eventualità che ricorra la fattispecie 
di un pactum de in solutum dando, ossia un accordo di prestazione in luogo dell’adempimento 
(ai sensi dell’art. 1197 cod. civ.), che si attua attraverso la modifica dell’oggetto del rapporto, 
in forza della sostituzione della prestazione originaria con quella convenuta in solutum. Si trat-
terebbe in tal caso di un accordo per la cui configurabilità all’interno dell’art. 1197 cod. civ. 
occorre accogliere la tesi secondo cui la prestazione in luogo dell’adempimento rappresenta 
un negozio modificativo dell’oggetto del rapporto (non reale e non integrante una 
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Con riguardo al secondo aspetto, ossia alla regolamentazione del profilo 
attuativo del rapporto, si è visto poc’anzi che la giurisprudenza richiede una 
convenzione solutoria: si tratta di quel particolare accordo che – come detto 
– viene concluso tra creditore e debitore e risponde a causa solvendi28.  

Siffatta convenzione solutoria potrebbe essere contenuta nell’atto stesso 
di quietanza solo se si aderisse all’opinione (però minoritaria) che in essa 
ravvisa natura negoziale29; della sussistenza della convenzione, inoltre, si 
dice che spetterebbe al debitore di dar prova, giacché è quest’ultimo ad av-
vantaggiarsi degli effetti dell’atto30.  

Stando alle linee sin qui descritte, vi sarebbe allora la necessità di imma-
ginare la compresenza di un atto in senso stretto (quello di adempimento: 
atto dovuto, secondo l’opinione che si è visto essere prevalente) e di un ne-
gozio, con funzione regolativa però soltanto del profilo attuativo del rap-
porto; oppure, sul diverso presupposto per cui nell’adempimento sarebbe 
riconoscibile natura negoziale, si potrebbe pensare a un unico negozio, con-
figurabile come negozio con causa mista, in cui sia assorbita la causa solvendi31. 

Come ho osservato dianzi, resta scartata in linea generale l’idea che ri-
corra una novazione: quindi non troverebbe applicazione l’art. 1232 cod. 
civ., che – come già rimarcato – importa il venir meno di privilegi, pegno e 
ipoteche del credito, salvo diversa pattuizione delle parti. 

Qual è il pensiero di Sitzia rispetto alle due (interconnesse) questioni trat-
teggiate? 

Ritorniamo qui a quanto osservato dallo studioso, su cui ho già prima 
portato l’attenzione: l’esito nel senso che non sia necessario evocare un fe-
nomeno novativo, di fronte all’adempimento parziale satisfattivo, è senza 
dubbio condiviso da Sitzia; l’adempimento parziale integra quindi una «atti-
vità di integrazione e/o correzione anch’essa riconducibile all’esecuzione 
dell’originario dovere di prestazione»32. 

 
novazione), secondo l’impostazione di A. ZACCARIA, La prestazione in luogo dell’adempimento: fra 
novazione e negozio modificativo, Milano, 1987, p. 26 e pp. 107 ss.: per una discussione di tale tesi, 
G. BISCONTINI, Vicenda, cit., pp. 263 ss. 

28 Cfr. M. PROSPERETTI, op. cit., pp. 104 ss. 
29 Cfr. M. PROSPERETTI, op. cit., p. 42 e nt. 2, e p. 63 e nt. 28, pp. 73 ss.; inoltre, R. CEC-

CHETTI, voce Quietanza (dir. priv.), in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1997, pp. 161 ss.; A. MORI, 
La quietanza, in L’obbligazione in generale (1173 - 1320 cod. civ.), in M. FRANZONI (a cura di), Le 
obbligazioni, I, Torino, 2004, pp. 421 ss. La natura negoziale della quietanza è però negata dalla 
giurisprudenza: cfr. Cass. 14 dicembre 2018, n. 32458, in St. iuris, 2019, p. 942; Cass. 25 mag-
gio 2017, n. 13234, in Giur. it., 2018, pp. 1378 s., con nota di M. CHECCHI, La simulazione della 
quietanza ed il condominio come ‘‘terzo’’: recenti sviluppi della giurisprudenza; Cass. 21 febbraio 2014, 
n. 4196, in St. iuris, 2014, p. 1194.  

30 Con chiarezza, Cass. 7 ottobre 1958, n. 3137, cit. 
31 Cfr. M. GIORGIANNI, Natura del pagamento e vizi della volontà del solvens, in Foro pad., 

1962, p. 719. 
32  L. SITZIA, op. cit., p. 27. 
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Il tema della necessità o meno della convenzione solutoria, nonché della 
sua configurabilità, viene affrontato in più punti; v’è però un passaggio sul 
quale vorrei soffermare lo sguardo, giacché in esso con un certo coraggio – 
tra breve si comprenderà meglio perché mi esprimo in questi termini – l’au-
tore ha modo di affermare che «la riconducibilità dell’adempimento parziale 
nell’area del dovuto consente di ipotizzare che, per il tramite di una manife-
stazione unilaterale di volontà del creditore, ad esso possa essere conferita una sta-
bile e definitiva “destinazione attuativa” che conduca ad una liberazione 
della parte obbligata, totale o parziale a seconda di come la volontà stessa si 
atteggi in concreto»33.  

Qui sta un punto nodale.  
Come meglio cercherò di dire, occorre precisare se la «manifestazione 

unilaterale del creditore», di cui parla Sitzia, possa arrivare a prescindere da 
una convenzione solutoria, e così dunque non contemplare a monte un ac-
cordo tra creditore e debitore; inoltre, se quella manifestazione possa o 
meno esprimersi nella nuda forma di una mancanza di rifiuto; infine, se nel 
funzionamento del meccanismo in parola venga o meno ad assumere un 
rilievo la divisibilità dell’obbligazione, di cui parla l’art. 1181 cod. civ. 

 
 

4. L’adempimento parziale con riserva di saldo in termini di atto che non necessita di 
accordo, in quanto basato sul non rifiuto del creditore 
 
Come già ho sostenuto in altre occasioni, vanno a mio giudizio valoriz-

zate le potenzialità di una lettura dell’adempimento parziale con riserva di 
saldo che si risolva nei termini di un puro atto dovuto34. Beninteso, diversa-
mente dal caso in cui la prestazione sia completa, l’adempimento è da inten-
dersi come produttivo di effetti solo parzialmente estintivi, però – vorrei 
ribadirlo – l’ipotesi di lavoro fondamentale è quella secondo la quale l’adem-
pimento parziale verrebbe a integrare, al pari di quello completo, un atto 
dovuto35.  

Proprio in questa prospettiva, in passato è stato osservato che con 
l’adempimento parziale viene in rilievo un problema – tutt’affatto diverso 
da quello di una composizione di un contrasto di interessi, giacché altrimenti 

 
33 L. SITZIA, op. cit., p. 49. Altrove l’autore esclude in maniera ancora più chiara il feno-

meno novativo: «ad ogni modo, può essere condiviso l’assunto secondo il quale l’eventuale 
accordo diretto a sostituire l’originaria prestazione con l’esecuzione di un suo componente 
non vada ricondotto allo schema novativo, perché, malgrado determini una modificazione 
qualitativa dell’oggetto, esso implica pur sempre il compimento da parte del debitore di un 
contegno ricompreso entro il contenuto dell’originario dovere di prestazione» (così, p. 175).  

34 T. DALLA MASSARA, In tema di accettazione di adempimento parziale con riserva di saldo, in Riv. 
dir. civ., 2011, II, pp. 651 ss. 

35 Si veda M. PROSPERETTI, op. cit., pp. 34 ss., su cui poi A. FONDRIESCHI, op. cit., pp. 313 
ss. 
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si sarebbe indirizzati semmai verso la transazione – di «equivalenza tra di-
verse ipotesi di soluzione»36: si tratterebbe, per l’appunto, comunque di solu-
tio.  

La conseguenza più rilevante di quest’impostazione si ravvisa, sul piano 
applicativo, nel fatto che in tal modo l’adempimento parziale non compor-
terebbe la necessità di un’accettazione da parte del creditore. 

Occorrerebbe piuttosto pensare che il rifiuto dell’adempimento parziale 
proveniente dal creditore venga a costituire l’elemento in grado di bloccare 
in limine gli effetti parzialmente estintivi che quell’adempimento non com-
pleto è destinato a produrre; viceversa, in mancanza del rifiuto, questi stessi 
effetti sarebbero destinati a consolidarsi.  

La natura liminare (e, al contempo, decisiva) del rifiuto creditorio è ben 
rappresentata da Sitzia. 

In un passaggio molto sottile, egli osserva che «il rifiuto ex art. 1181 c.c. 
assolve alla funzione di “dequalificare” l’adempimento parziale, in modo da 
escludere chiaramente quella “minorata” rilevanza attuativa che ad esso con-
ferisce la riconducibilità lato sensu nell’alveo del dovuto e reciderne i legami 
col rapporto obbligatorio, almeno fino a quando ad esso non sia saldata la 
parte residua di prestazione. L’atto di rifiuto, in altre parole, esprime la vo-
lontà del creditore di considerare la controparte inadempiente per l’intero, 
in ragione del proprio interesse a conseguire integralmente quanto attual-
mente dovuto in un’unica soluzione, seppure in ritardo»37. 

Quanto poi alle modalità del rifiuto, l’autore osserva che «talvolta, al fine 
di impedire il perfezionamento della sequenza legale che conduce alla rea-
lizzazione del programma obbligatorio, non [è] sufficiente una mancata 
espressa accettazione, risultando necessaria o quantomeno opportuna 
l’esternazione dell’univoca volontà contraria»38.  

Mi pare tutto assolutamente condivisibile. 
Unico rilievo che muoverei, poste queste premesse, è che si dovrebbe 

allora accedere rigorosamente alle conseguenze implicite di questo ragiona-
mento: in specie, occorrerebbe pervenire a una ridefinizione complessiva 
del concetto stesso di adempimento parziale che consenta di ammettere – 
anche se non in tutti i casi, come dirò meglio – la superfluità della conven-
zione solutoria.  

Nelle parole dell’art. 1181 cod. civ. può trovare fondamento un ribalta-
mento di visuale che consenta di avvalorare la conclusione secondo cui la 
figura dell’adempimento parziale con riserva di saldo sia ricostruibile non 

 
36 Così M. PROSPERETTI, op. cit., p. 37. Peraltro, i profili della transazione sono stati og-

getto di una significativa revisione da parte della giurisprudenza: basti pensare all’ammissibi-
lità della “transazione conservativa”, su cui di recente Cass. 13 marzo 2019, n. 7194, in St. 
iuris, 2019, pp. 1364 s., e prima Cass. 13 maggio 2010, n. 11632. 

37 L. SITZIA, op. cit., p. 50. 
38 L. SITZIA, op. cit., p. 149. 
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solo senza fare appello alla novazione (e ciò è ben chiaro in Sitzia), ma anche 
– ed è questo il punto decisivo – senza la necessità di immaginare la conclu-
sione di un accordo tra debitore e creditore. 

Sotto il profilo pratico, la questione non è certamente di scarso rilievo: 
l’obliterazione del requisito dell’accordo elimina in radice i molti problemi 
che possono sorgere in punto di prova di quell’accordo e, al contempo, 
esclude le infinite contestazioni collegabili alla patologia del consenso, in 
specie prevedibili con riguardo all’errore e al dolo.   

Si torni dunque a riflettere sull’art. 1181 cod. civ.: la ratio della norma, la 
quale si coglie appieno nel collegamento con l’art. 1218 cod. civ. – sotto il 
profilo dell’esattezza nell’esecuzione della prestazione, qui da intendersi in 
termini quantitativi –, risulta ispirata al favor creditoris39; in effetti, l’art. 1181 
cod. civ. assicura al creditore la piena soddisfazione dell’interesse a un adem-
pimento completo. 

Per la sua peculiare formulazione nell’ottica del creditore («il creditore 
può rifiutare etc.»), si può dire che l’art. 1181 cod. civ. veda in sé “assorbita” 
la regola tradizionale, in base alla quale è imposto al debitore l’integrale 
adempimento della prestazione40.  

Orientato in quest’ultimo senso era, per esempio, l’art. 1246 del codice 
del 1865, il quale prevedeva che il debitore – giacché la norma era impostata 
dal suo punto di vista – non potesse «costringere il creditore a ricevere in 
parte il pagamento di un debito, ancorché divisibile»41.  

Dunque il nucleo primo, in senso logico e storico, dell’art. 1181 cod. civ. 
è identificabile nella regola secondo cui il debitore deve eseguire la presta-
zione in modo quantitativamente esatto; al fine di indicare il comportamento 
del debitore che non si adegui a questa regola – comunque tenendo l’ipotesi 
distinta da quella dell’inadempimento “radicale”42 – in quella disposizione è 
utilizzata l’espressione «adempimento parziale».  

Al contempo, sol che si ponga mente al testé richiamato art. 1218 cod. 
civ., ove è fissata la regola generale sull’esatto adempimento, emerge l’ambi-
guità del concetto che viene evocato: proprio in quanto «parziale», l’«adem-
pimento» di cui fa menzione l’art. 1181 cod. civ. è da ritenersi ‘non esatto’. 

 
39 Sul punto, L. SITZIA, op. cit., pp. 47 ss. 
40 Cfr. tanto le Istituzioni gaiane, in 3.168, quanto quelle giustinianee, in 3.29 pr. 
41 In prospettiva di indagine storico-comparatistica, si veda L. SITZIA, op. cit., p. 33. 
42 Resta questione di interpretazione, da risolversi alla luce di un criterio di ragionevolezza 

applicato al caso concreto, quella di valutare i presupposti perché sia ravvisabile un “adem-
pimento parziale”: non sarebbe tale, per esempio, la corresponsione di una somma simbolica 
o irrisoria, come precisa Trib. Roma 14 aprile 2008 (decr.), in Dir. fall., 2008, II, p. 551, con 
nota di V. PICCININI, I poteri del tribunale nella fase di ammissione alla procedura di concordato preventivo 
dopo il “decreto correttivo”; sulla medesima decisione, proprio nella prospettiva qui in considera-
zione, cfr. la nota di J. BALOTTIN, in Teoria e storia dir. priv., III, 2010 (www.teoriaestoriadeldi-
rittoprivato.com).  

http://www.teoriaestoriadel/
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L’art. 1181 cod. civ. precisa allora un aspetto collegato alla modalità 
dell’adempimento: il debitore non può liberarsi mediante una prestazione 
quantitativamente diversa da quella prevista in obbligazione; così come, in 
parallelo, il debitore non può liberarsi a mezzo di una prestazione qualitati-
vamente diversa da quella prevista in obbligazione: art. 1197 cod. civ.  

Se così è, occorre concludere nel senso che un «adempimento parziale», 
di contro al significato che nell’espressione in prima battuta si potrebbe rav-
visare, corrisponde viceversa a un inadempimento; ma allora la norma sem-
brerebbe basata su una vera e propria contraddizione in termini43: per 
«adempimento parziale» non può che intendersi una prestazione effettuata 
in esecuzione di un obbligo, però al contempo non in grado di estinguere il 
debito.  

È senz’altro con maggiore proprietà terminologica – sotto questo profilo 
– che nel BGB, al § 266, si parla di Teilleistung, ossia di “prestazione parziale”: 
«Teilleistungen: der Schuldner ist zu Teilleistungen nicht berechtigt»44. 

Le incertezze ingenerate dalla lettura dell’art. 1181 cod. civ., le quali da 
un piano apparentemente solo lessicale rimbalzano a quello ricostruttivo, 
meritano di essere affrontate soffermandosi sulla principale “novità” sul 
punto introdotta dal codice del 1942: come si è detto, l’art. 1181 cod. civ. 
risulta incentrato sul potere del creditore di opporre un rifiuto all’adempi-
mento parziale, anziché sul dovere di completo adempimento del debitore.  

È proprio ponendo mente a tutto ciò che si coglie ancor più nitida l’idea 
secondo la quale con l’adempimento parziale deve intendersi evocata una 
fattispecie del tutto peculiare, autonomamente caratterizzata, quale non può 
ritenersi riconducibile, sic et simpliciter, al campo dell’inadempimento.  

In altri termini, se per le ragioni poc’anzi evidenziate l’adempimento par-
ziale appare sotto l’aspetto di una species di inadempimento (per definizione 
esso è integrato da un’esecuzione quantitativamente non esatta dell’obbliga-
zione), nella misura in cui non intervenga il rifiuto del creditore, il medesimo 
adempimento parziale finisce per essere una fattispecie tutt’affatto distinta 
dall’inadempimento. In assenza di tale rifiuto, la previsione dell’art. 1181 
cod. civ. impedisce che il debitore incorra in responsabilità (né ovviamente, 
al tempo stesso, sussistono i presupposti della mora creditoris ex art. 1206 cod. 
civ., giacché si tratta dell’esercizio di un legittimo rifiuto), producendosi in-
vece gli effetti di una proporzionale riduzione del debito.  

 
43 Come osserva A. DI MAJO, L’adempimento in generale, in F. GALGANO (a cura di), Com-

mentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna - Roma, 1994, pp. 88 ss.; si veda inoltre A. 
FONDRIESCHI, op. cit., p. 1, nonché A. FINESSI, Frazionamento, op. cit., pp. 75 ss. 

44 Sul § 266 BGB, cfr. J. GERNHUBER, Die Erfüllung und ihre Surrogate sowie das Erlöschen der 
Schuldverhältnisse aus anderen Gründen, Tübingen, 1994, pp. 148 ss.  
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Al contempo, l’art. 1181 cod. civ. configura un rimedio preventivo di 
tutela dell’interesse alla completezza – precisamente da intendersi come in-
tegrità quantitativa – dell’adempimento45.  

Lungi dall’essere una mera (e forse inutile) specificazione del principio di 
cui all’art. 1218 cod. civ., l’art. 1181 cod. civ. consegna nelle mani del credi-
tore uno strumento che ha valore incisivamente compulsorio: si noti infatti 
che il rifiuto del creditore, conservando la sussistenza del debito sul totale 
anziché sulla parte, costituisce, su un piano di autotutela, un efficace fattore 
di induzione al completo adempimento46.  

Si possono a questo punto trarre alcune conclusioni parziali, sintetizza-
bili al modo seguente. 

L’adempimento parziale rappresenta una figura caratterizzata da una 
fondamentale ambiguità concettuale (e, aggiungerei, assiologica): è identifi-
cata una fattispecie che si colloca, per così dire, sul crinale tra inadempi-
mento e adempimento; attraverso il non rifiuto, che non sottende la 
necessità di una convenzione solutoria (e dunque di un accordo tra debitore 
e creditore), l’art. 1181 cod. civ. consente al creditore di riguadagnare al ter-
reno dell’adempimento, sub specie di nuova «ipotesi di soluzione»47, un com-
portamento debitorio che altrimenti, valutato come esecuzione non 
completa dell’obbligazione, dovrebbe ritenersi alla stregua di un puro e sem-
plice inadempimento.  
 

 
5. La facoltà di rifiuto dell’adempimento parziale nelle diverse ipotesi della divisibilità e 

dell’indivisibilità  
 
 Giunti a questo punto, l’attenzione merita di essere spostata sulle parole 

dell’art. 1181 cod. civ. «anche se la prestazione è divisibile»: e ciò non perché 
da qui possano ricavarsi ragioni onde fondare una limitazione dei casi nei 
quali sia esercitabile la facoltà di rifiuto da parte del creditore; ritengo non 
possa dubitarsi, in effetti, che il rifiuto sia opponibile dal creditore a prescin-
dere dalla divisibilità o meno della prestazione, eppure sono persuaso che le 
parole riferite alla divisibilità non evochino soltanto un’indifferenza. 

Penso piuttosto che da quelle parole l’interprete possa ricavare un’indi-
cazione circa il diverso funzionamento della regola che governa l’estinzione 
parziale del debito.  

 
45 Cfr. C.M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in A. SCIALOJA e G. BRANCA (a 

cura di), Commentario del codice civile, Bologna - Roma, 1979, 2° ed., p. 65. 
46 Cfr. A. DI MAJO, op. cit., p. 95; G. CIAN, op. cit., p. 244; E. SENA, L’adempimento parziale 

del contratto di lavoro, in Dir. e giurisp., 2002, in specie p. 48; ID., Richiesta di adempimento parziale e 
riserva di azione per il residuo: l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, in Dir. e giurisp., 2002, 
pp. 443 ss.  

47 Così M. PROSPERETTI, op. cit., p. 45, pp. 95 ss. 
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In particolare, la conclusione cui credo sia consentito approdare è nel 
senso che soltanto a cospetto di una prestazione divisibile meriti di essere 
accolta l’impostazione su cui mi sono fin qui soffermato, ossia quella in base 
alla quale l’adempimento parziale integra un atto dovuto, di modo che, in 
assenza di rifiuto da parte del creditore, possa prescindersi dall’accordo tra 
debitore e creditore.  

In termini più chiari: qualora la prestazione sia divisibile, penso vi sia 
spazio per ritenere che l’adempimento parziale produca effetti parzialmente 
estintivi senza che sia fatto carico al debitore di dar prova della convenzione 
solutoria. Al contrario, nei casi in cui la prestazione sia indivisibile, la solu-
zione da preferirsi è l’opposta: l’assenza del rifiuto, in sé e per sé, non può 
bastare perché si produca ipso iure alcuna riduzione proporzionale del debito, 
giacché in tal caso occorre che – sempre senza la necessità di chiamare in 
causa una novazione del rapporto originario – sia raggiunto un accordo tra 
creditore e debitore, di cui quest’ultimo è tenuto a fornire la prova. 

Una soluzione così articolata mi pare ricavabile da un principio che po-
trebbe ritenersi di per sé immanente al nostro codice, in base al quale l’ef-
fetto parzialmente estintivo non può mai realizzarsi in presenza di una 
prestazione indivisibile, a meno che non intervenga un accordo tra creditore 
e debitore; in questi casi dalla convenzione solutoria non si potrebbe pre-
scindere. 

Ritengo che si tratti di un principio desumibile direttamente dalla consi-
derazione della struttura delle obbligazioni indivisibili: è stato osservato che 
la divisibilità e l’indivisibilità dell’obbligazione rappresentano nient’altro che 
«la possibilità e la impossibilità di frazionamento dell’oggetto della presta-
zione, cosa o fatto, in parti, cioè in porzioni contemporaneamente esistenti 
ed uguali»48, ove “possibilità” e “impossibilità” sono ovviamente da inten-
dersi da un punto di vista giuridico, con specifico riguardo all’interesse cre-
ditorio.  

Intendo dire, dunque, che la natura intrinseca dell’obbligazione indivisi-
bile è incompatibile con la soddisfazione dell’interesse del creditore (ex art. 
1174 cod. civ.) per effetto di un adempimento parziale.  

Ciò basterebbe per concludere nel senso che, all’interno dell’area dell’in-
divisibilità, non può mancare l’accordo tra creditore e debitore per la ridefi-
nizione delle modalità di attuazione dell’obbligo. 

A questa ricostruzione, pur muovendo dalla premessa di una larga con-
divisione dei passaggi precedenti, non sente di poter approdare Sitzia. 

In più occasioni l’autore sottolinea come la divisibilità ovvero l’indivisi-
bilità della prestazione non risultino rilevanti in relazione al funzionamento 

 
48 R. CICALA, Concetto di divisibilità e di indivisibilità dell’obbligazione, Napoli, 1953, p. 230. Per 

una ricostruzione dei problemi, cfr. inoltre M. NOCCELLI, Le obbligazioni divisibili e indivisibili, 
in L. VACCA e S. PATTI (a cura di), Le figure speciali, in Tratt. Obblig. Garofalo e Talamanca, V, 
Padova, 2010, pp. 919 ss. 
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della regola di cui all’art. 1181 cod. civ.: per esempio, in un passaggio egli 
precisa molto chiaramente che «l’adempimento parziale non produce ex se 
l’estinzione parziale in nessuno dei due casi, dovendosi ricollegare tale ef-
fetto ad un negozio unilaterale preveniente dal creditore o ad un accordo fra 
le parti»49. L’impostazione dell’autore è molto prudente e il suo ragionare 
non indulge in schematismi; sembra prevalente un’attenzione per la conven-
zione solutoria che, caso per caso, venga a realizzarsi, espressamente o nel 
contegno di silenzio del creditore. 

Tutto molto apprezzabile, però pare a me che, di fronte alla mappa dei 
problemi dianzi rappresentata, la struttura dell’adempimento parziale im-
ponga una presa di posizione più netta; si tratta di un’alternativa nei termini, 
per così dire, di un aut aut: occorre chiarire non soltanto se la mancanza del 
rifiuto, sul lato del creditore, lasci o meno invariata l’obbligazione, ma anche 
– e qui sta il punto, adesso – se e in quale caso sia immaginabile un adempi-
mento parziale riduttivo del contenuto dell’obbligazione che ancora si man-
tenga nell’alveo dell’atto dovuto, senza la necessità di rintracciare un 
accordo, ancorché soltanto implicito.  

Ebbene, mentre sul primo aspetto ho potuto constatare una piena con-
vergenza tra il pensiero mio e quello di Sitzia, sul secondo mi pare che quella 
convergenza non vi sia, sembrando a Sitzia – se bene intendo – che sempre 
sia richiesto il sussistere (e quindi la prova) di una convenzione solutoria. 

Inoltre, mi è ben chiaro che l’autore non condivida la mia proposta ba-
sata sull’idea che la linea di distinzione tra obbligazioni divisibili e indivisibili 
potrebbe fornire un criterio utile a guidare una valutazione in ordine alla 
necessità o meno che l’adempimento parziale in termini di atto dovuto lasci 
il passo alla necessità di un accordo tra creditore e debitore sulle modalità 
dell’esecuzione.  

Quanto a quest’ultimo specifico profilo, mi limito a osservare che, nella 
misura in cui evoca la natura disponibile dell’interesse creditorio rispetto 
all’integrità dell’adempimento in guisa di argomento teso a escludere che 
abbia rilievo la differenziazione tra obbligazioni divisibili e indivisibili, Sitzia 
corre forse il rischio di provare troppo. Intendo dire che non è in dubbio 
che quell’interesse sia disponibile, così come non è in dubbio che in tutti i 
casi – si tratti di obbligazioni divisibili oppure indivisibili – il creditore abbia 
facoltà di rifiutare l’adempimento parziale, però il punto qui in discussione 
è se, per lo meno in ipotesi di obbligazioni divisibili, l’adempimento parziale 
effettuato dal debitore, proprio e specificamente in assenza di rifiuto del 
creditore, possa intendersi ancora come atto dovuto, ossia come «segmento 
dell’originario Obligationsprogramm»50; in altri termini, per quanto detto sopra, 

 
49 L. SITZIA, op. cit., p. 167, nt. 90, da leggersi assieme alla sintesi proposta a p. 87. 
50 L. SITZIA, op. cit., p. 165, in un passaggio particolarmente denso. 
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il tema è se quell’adempimento parziale possa mantenersi entro l’alveo del 
rapporto originario. 

 
 
6. Breve intermezzo di comparazione diacronica 

 
Credo si possa ritenere che una conferma – per lo meno dell’intuizione 

– dell’intrinseca diversità intercorrente tra l’adempimento parziale di una 
prestazione divisibile, da un lato, e l’adempimento parziale di una presta-
zione indivisibile, dall’altro, si ricavi già dalle fonti romane. 

In generale, non v’è dubbio che in diritto classico valga la regola per cui 
l’obbligazione si estingue a seguito della prestazione, da parte del debitore, 
del quod debetur (nelle Istituzioni gaiane, 3.168: tollitur autem obligatio praecipue 
solutione eius, quod debeatur, affermazione ripresa dalle Istituzioni giustinianee, 
I. 3.29 pr.: tollitur autem omnis obligatio solutione eius quod debetur); se per solutio 
deve intendersi il comportamento dovuto in grado di estinguere l’obbliga-
zione, allora solutio può dirsi solo quella esatta e totale51, mentre ogni devia-
zione rispetto a quest’impostazione esige il consenso del creditore52.  

Nondimeno, quella regola trovò un temperamento con l’affermarsi 
dell’insegnamento di Labeone, secondo cui l’adempimento parziale del de-
bitore dava diritto a un’exceptio doli avverso una domanda per l’intero, fon-
data su una stipulazione penale, che il creditore avesse proposto senza tenere 
conto dell’adempimento parziale stesso53.  

Così, nelle stesse Istituzioni gaiane, poco dopo la perentoria afferma-
zione (appena riportata) di cui in 3.168, si legge in 3.172: item quod debetur pro 
parte recte solvitur; an autem in partem acceptum fieri possit, quaesitum est; quindi il 
problema era collegato all’accettazione da parte del creditore, giacché di per 
sé l’adempimento parziale era stato effettuato recte. 

 
51 Sotto il profilo dell’esattezza quantitativa, D. 45.1.85.4 (Paul. 75 ad ed.): pro parte autem 

peti, solvi autem nisi totum non potest. Per un inquadramento di questi problemi, cfr. A. BURDESE, 
Manuale di diritto privato romano, Torino, 1993, 4° ed., pp. 593 ss. Si veda, inoltre, P. KRETSCH-
MAR, Die Erfüllung, I, Historische und dogmatische Grundlagen, Leipzig, 1906, pp. 1 ss. e pp. 31 ss.; 
S. SOLAZZI, L’estinzione dell’obbligazione (Anno accademico 1930 - 31), Napoli, 1931, pp. 72 ss.; S. 
CRUZ, Da solutio. Terminologia, conceito e características, e análise de vários institutos afins, I, Épocas 
arcaica e clássica, Coimbra, 1962, pp. 146 ss.; P. VOCI, Le obbligazioni romane (corso di Pandette), 
I.1, Milano, 1969, pp. 303 s.  

52 Sul punto, S. SOLAZZI, op. cit., p. 84, nt. 1; S. CRUZ, op. cit., p. 147; G. GROSSO, Obbliga-
zioni. Contenuto e requisiti della prestazione. Obbligazioni alternative e generiche, Torino, 1966, 3° ed., 
pp. 251 ss.; P. VOCI, op. cit., p. 303; M. BRUTTI, La problematica del dolo processuale nell’esperienza 
romana, I, Milano, 1973, p. 236. Ogni deviazione si giustifica per il prevalere di una diversa 
regola configurabile come ius speciale, secondo A. GUARINO, Studi sulla taxatio in id quod fa-
cere potest, in SDHI, VII, 1941, pp. 14 ss., in relazione alle ipotesi del concordato e del 
beneficium competentiae. 

53 Cfr. D. 2.11.9.1 (Ulp. 77 ad ed.); si veda anche D. 45.1.4.1 (Paul. 12 ad Sab.). Su questi 
problemi, v. M. BRUTTI, op. cit., pp. 227 ss. 
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In epoca severiana, era riconosciuto per opera di Paolo che si producesse 
un effetto parzialmente liberatorio in conseguenza di un adempimento in 
misura ridotta nel caso di obbligazioni verbali aventi a oggetto una certa 
quantità di denaro54; e l’idea secondo cui l’adempimento parziale avrebbe 
condotto a un effetto proporzionalmente liberatorio trova conferma anche 
in un passo di Ulpiano55. 

Più prudente è invece un altro testo del medesimo giurista severiano, nel 
quale viene rappresentata un’ipotesi di obbligazione alternativa, nascente da 
stipulatio di dare dieci oppure Stico, di fronte alla quale si pone il problema se 
colui che abbia pagato cinque sia liberato per la corrispondente misura op-
pure se possa essere esperita la condictio per quanto indebitamente corrispo-
sto: Ulpiano riferisce che tanto a Celso quanto a Marcello parve che 
l’adempimento parziale ponesse il debitore in una situazione di pendenza 
tale per cui, fin tanto che non fosse stato corrisposto il residuo oppure non 
si fosse dato Stico, non si sarebbe potuta realizzare la definitiva estinzione; 
e solo se fosse stato dato Stico si sarebbe potuta esperire la condictio per cin-
que56. Dunque, ivi è ripresa l’opinione di Celso e Marcello, secondo la quale 
l’efficacia parzialmente liberatoria è posta in condizione di pendenza sino al 
completamento della stessa prestazione57.  

Se in linea del tutto generale si può dire che per i giuristi classici soltanto 
in ragione delle circostanze del caso di specie era valutabile con certezza se 
l’adempimento parziale di un’obbligazione divisibile si rivelasse immediata-
mente liberatorio in misura corrispondente – e ciò sempreché il soddisfaci-
mento finale del creditore non risultasse compromesso58 –, risulta tuttavia 
chiaro che in quel raffinato sistema di pensiero era certamente nota la pos-
sibilità di collegare all’adempimento parziale di una prestazione divisibile 

 
54 Cfr. D. 45.1.2 pr.-1 (Paul. 12 ad Sab.); del medesimo giurista si vedano inoltre: D. 

45.1.85.6 (Paul. 75 ad ed.) e D. 19.1.47 (Paul. 6 resp.). 
55 D. 46.3.9.1 (Ulp. 24 ad Sab.): qui decem debet, partem solvendo in parte obligationis liberatur et 

reliqua quinque sola in obligatione remanent.  
56 D. 12.6.26.13 (Ulp. 26 ad ed.): si decem aut Stichum stipulatus solvam quinque, quaeritur, an 

possim condicere: quaestio ex hoc descendit, an liberer in quinque: nam si liberor, cessat condictio, si non 
liberor, erit condictio. Placuit autem, ut Celsus libro sexto et Marcellus libro vicensimo digestorum scripsit, 
non peremi partem dimidiam obligationis ideoque eum, qui quinque solvit, in pendenti habendum, an libera-
retur, petique ab eo posse reliqua quinque aut Stichum et, si praestiterit residua quinque, videri eum et priora 
debita solvisse, si autem Stichum praestitisset, quinque eum posse condicere quasi indebita. 

57 Su questi problemi, M. BRUTTI, op. cit., pp. 227 ss., e P. ZILIOTTO, Studi sulle obbligazioni 
alternative nel diritto romano, Padova, 2004, in generale pp. 170 ss., nonché sul passo riportato 
pp. 183 ss. 

58 Cfr. C.A. CANNATA, L’inadempimento delle obbligazioni, Padova, 2008, pp. 138 s., nt. 25, il 
quale osserva, di contro a una precedente e diversa opinione (quella di S. SOLAZZI, op. cit., pp. 
84 ss.), che l’adempimento parziale di un’obbligazione divisibile si sarebbe ritenuto «corretto 
e liberatorio in misura corrispondente (Gai. 3.172)», seppure non in tutti i casi, come per 
esempio «se il debito avesse per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa divisibile 
solo giuridicamente (uno schiavo, un vaso, un animale) determinata secondo il genere (Ulp. 
D. 46.3.9.1; Paul. D. 45.1.85.4)». 
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una riduzione proporzionale del debito; diverso invece il caso delle obbliga-
zioni indivisibili, per le quali mi pare che tale automatico effetto liberatorio 
parziale fosse senz’altro da escludersi. 

 
 

7. Considerazioni conclusive sull’effetto parzialmente estintivo di un adempimento par-
ziale in presenza di prestazioni divisibili 
 
Per riprendere e sintetizzare quanto detto sopra, evidenziando i passaggi 

essenziali da ultimo sviluppati, credo si possa dire che:  
i) non è paragonabile la situazione che si viene a creare per il creditore 

allorché l’offerta di adempimento parziale abbia per oggetto una prestazione 
divisibile oppure indivisibile59;  

ii) in ciascun caso, a fronte dell’offerta del debitore di un adempimento 
parziale, il creditore dispone del rimedio rappresentato dal rifiuto, ex art. 
1181 cod. civ., in grado di evitare l’effetto parzialmente estintivo e, al con-
tempo, di fondare la mora del debitore sull’intero, cosicché l’adempimento 
parziale rifluirebbe nell’ambito dell’inadempimento tout court;  

iii) se l’offerta non venga rifiutata, si deve distinguere: in caso di indivisi-
bilità occorre passare attraverso il raggiungimento di un accordo tra il credi-
tore e il debitore, di cui quest’ultimo è chiamato a dar prova; in caso di 
divisibilità, invece, è consentito prescindere dall’accordo;  

iv) soltanto in quest’ultima ipotesi la mancanza del rifiuto dell’adempi-
mento parziale da parte del creditore è da considerarsi alla stregua di una 
diversa modalità dell’adempimento, tale per cui l’atto di adempimento par-
ziale conserva la natura di atto dovuto rispetto all’obbligazione originaria.  

In definitiva, non v’è dubbio che il campo d’elezione dell’adempimento 
parziale sia quello delle obbligazioni divisibili.  

Per quanto detto, pare a me che esclusivamente a cospetto di una pre-
stazione divisibile sia integrata una fattispecie che si colloca – per richiamare 
l’immagine già evocata – sul crinale tra inadempimento e adempimento; in 
questo caso, la prestazione parziale può essere riguadagnata, senza necessità 
di configurare il passaggio attraverso un accordo ad hoc, al terreno dell’adem-
pimento, sotto l’aspetto di una nuova ipotesi di soluzione che interviene sul 
tronco del medesimo Obligationsprogramm. 

Quanto alle obbligazioni indivisibili, è da ritenersi eccessiva l’afferma-
zione, pur ricorrente, secondo cui «nelle obbligazioni indivisibili non ha 

 
59 Sul rapporto intercorrente tra divisibilità dell’obbligazione, funzionalità della presta-

zione e interesse del creditore, A. FONDRIESCHI, op. cit., pp. 226 ss., la quale però muove dal 
problema – collegato, ma ancora diverso – dell’applicazione dell’art. 1464 cod. civ. e dunque 
della facoltà di recesso dal contratto per colui che non abbia un interesse apprezzabile 
all’adempimento parziale.  



In tema di prestazione incompleta 

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-4685-9 

65 

senso parlare di un’estinzione parziale»60: non v’è ragione per impedire al 
creditore – il quale non preferisca esercitare il rifiuto di cui all’art. 1181 cod. 
civ. – di mantenere l’interesse a un adempimento parziale, cui corrisponda 
un’estinzione parziale. Però, come ho cercato di dimostrare, nel caso dell’ob-
bligazione indivisibile è necessario che intervenga l’accordo tra debitore e 
creditore sull’esecuzione dell’obbligazione: proprio in sede di convenzione 
solutoria è consentito determinare le modalità con cui abbia a realizzarsi il 
completamento della prestazione. 

Giunti al termine di queste riflessioni, che ho sviluppato almeno in parte 
in un dialogo ideale con il lavoro di Sitzia, credo si possa dire che la fonda-
mentale linea di orientamento – sulla quale più ho insistito, e che in larga 
misura orienta anche il lavoro di Sitzia – è quella che spinge a valorizzare 
massimamente la conservazione dell’Obligationsprogramm. 

L’adempimento parziale, al di là di quel che appare prima facie, non è ba-
nalmente una forma di inadempimento; e chi adempie parzialmente un’ob-
bligazione divisibile, senza il rifiuto del creditore, può adempiere recte. 

Di certo ci si potrà avvedere che il testo dell’art. 1181 cod. civ. affida 
all’interprete una traccia davvero minima e quasi appena abbozzata, sulla 
quale giocoforza occorrerà edificare una struttura di pensiero ampia, in 
grado di dare forma giuridica ai tanti problemi collegati all’incompletezza 
della prestazione. 

Come osservavo in apertura, il diritto è tale soltanto nella sua unità. 
In questa esplorazione si sono incontrati, e tra loro intrecciati, profili di 

diritto sostanziale, commisti ad altri di diritto processuale, gli uni e gli altri 
comprensibili nella dimensione storica; come a dire, in definitiva, che il di-
ritto è pensiero e che di esso gli interpreti sono chiamati a disegnare, met-
tendo in atto un’antica ars, le traiettorie. 

Confido che, in questo spirito, lunga possa essere l’amicizia tra Verona e 
Bayreuth. 

 
60 Così F. CARRESI, La cd. estinzione parziale delle obbligazioni indivisibili, in Riv. trim. dir. proc. 

civ., 1954, pp. 617 ss.; nello stesso senso, R. CICALA, Concetto, cit., p. 196, nt. 435; A. FONDRIE-
SCHI, op. cit., pp. 70 s., nt. 40.  



 

 


