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In difetto di adempimento spontaneo nell’ambito di un ben precostituito 

rapporto obbligatorio, l’ordinamento prevede un complesso sistema esecutivo 

volto a realizzare coattivamente il diritto. 

Tale sistema, presuppone, però, l’esistenza di un patrimonio da aggredire, del 

resto sarà cura del creditore , al momento della nascita del rapporto 

obbligatorio, verificare che il debitore abbia beni sufficienti a garantire, se del 

caso, la realizzazione coattiva. 

Va detto che, la garanzia patrimoniale è generica, nel senso che il patrimonio 

del debitore è potenzialmente a disposizione del creditore , ma solo dal 

momento in cui interviene l’inadempimento ed, in concreto, solo dal momento 

in cui i singoli beni sono pignorati. 

Solo allora si crea un vincolo di indisponibilità che determina l’inopponibilità 

degli atti di disposizione compiuti dal debitore. 

Ma, a prescindere dagli atti di disposizione, il patrimonio del debitore può 

diminuire per altre cause  direttamente o, anche, indirettamente ma dipendenti 

dalla sua volontà. 

In particolare, si possono verificare le seguenti fattispecie, tutte incidenti 

negativamente, dal punto di vista della garanzia patrimoniale: 

1) le condizioni patrimoniali del debitore mutano in senso peggiorativo  

rispetto al momento della nascita dell’obbligazione ( ad es. i bilanci di 

una società passano dall’attivo al passivo); 

2) il debitore può distruggere o celare materialmente ovvero giuridicamente 

i propri beni, (si pensi alla simulazione assoluta); 

3) il debitore può disporre in favore di terzi; 

4) il debitore può omettere l’acquisto di beni o l’esercizio di diritti che gli 

spettano nei confronti di terzi. 

 

Ad ognuna di tali fattispecie corrisponde, in favore del creditore, un rimedio 

offerto dall’ordinamento che egli può tempestivamente utilizzare allo scopo di 

non trovarsi, in caso di inadempimento, privo della garanzia costituita dal 

patrimonio del debitore. 

Si tratta, in ogni caso, di mezzi di tutela preventiva e solo indiretta del credito, 

dal momento che la tutela finale e diretta è legata alla realizzazione coattiva e, 

dunque, alla esecuzione forzata. 

Ciò significa che, i suddetti mezzi di tutela, operano anche nella fase 

successiva all’inadempimento, quando ancora il creditore non ha conseguito il 

titolo esecutivo ovvero quando, dimostratosi insufficiente il patrimonio 

aggredito, egli ha interesse a rendere inefficaci o, a far dichiarare simulati gli 



 

 

atti di disposizione compiuti in precedenza o ad esercitare i diritti e le azioni del 

proprio debitore in via surrogatoria. 

Tali mezzi sono anche di carattere , per così dire, generale e residuale, nel 

senso che di essi si può avvantaggiare  qualsiasi creditore, ma di fatto, 

avranno interesse ad utilizzarli solo i creditori privi di una garanzia specifica su 

uno o più beni del debitore. 

Difatti, il titolare di un diritto di pegno, o di un diritto di ipoteca, purchè come 

di regola avviene, il valore del bene superi l’importo del debito, non ha nulla da 

temere da un’ eventuale diminuzione del patrimonio del debitore, salvo che la 

cosa su cui la garanzia si esercita perisca o si deteriori, perché allora,  se il 

debitore si è spogliato degli altri beni, sarebbe irrealizzabile la cautela disposta 

dall’art. 2743 c.c.. 

Naturalmente se la garanzia appare insufficiente, di tali mezzi si potrà avvalere 

anche il creditore pignoratizio o ipotecario. 

Egualmente è a dirsi con riferimento ai numerosi e specifici rimedi offerti di 

volta in volta dalla legge per la conservazione della garanzia patrimoniale, 

prima dell’inadempimento. 

L’azione revocatoria è attribuita al creditore contro ogni atto di diposizione del 

patrimonio compiuto dal debitore che sia in grado di recare pregiudizio alle sue 

ragioni. 

La sentenza di revoca ha come effetto di rendere inefficace, nei soli confronti 

del creditore che ha agito, l’atto di disposizione con la conseguenza che, in 

caso di successivo inadempimento da parte del debitore, il creditore potrà 

agire con l’azione esecutiva anche nei confronti del bene entrato nel patrimonio 

del terzo, ovvero, preventivamente, ottenere un sequestro conservativo ( art. 

2902 c.c.). 

L’azione revocatoria, infatti, non ha effetto restitutorio perché l’atto di 

disposizione è valido ed efficace erga omnes, con l’unica eccezione del  

creditore che agisce in giudizio. 

I creditori che sono rimasti inerti non potranno aggredire il bene presso il 

terzo, né intervenire nel procedimento esecutivo iniziato dal creditore 

revocante, conferma di ciò è nel disposto dell’art. 2902 c.c. 

Il terzo contraente che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti 

dall’esercizio dell’azione revocatoria non può concorrere sul ricavato dei beni 

che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il 

creditore è stato soddisfatto. 

La ratio evidente della norma è che il terzo è proprietario e quindi non può 

concorrere al riparto, potendo appropriarsi dell’eventuale residuo di prezzo non 



 

 

già in qualità di creditore, ma appunto di uti dominus, salvo poi agire per i 

danni nei confronti del debitore- alienante. 

Viceversa, per questi stessi motivi, potranno partecipare al riparto i creditori 

del terzo contraente ma, come è ovvio, subordinatamente al creditore 

revocante. 

Se poi il terzo, contraente ha a sua volta alienato il bene, gli effetti della 

revocatoria non si estenderanno ed il subacquirente farà salvo il proprio 

acquisto nei confronti del creditore che agisce in revocatoria  solo se, sul piano 

soggettivo, era in buona fede al momento della conclusione del contratto ( la 

malafede sopravvenuta, come di regola, è irrilevante), nel senso che ignorava 

la fraudolenza dell’atto di disposizione iniziale e, sul piano oggettivo, se il 

contratto era a titolo oneroso. 

In caso poi, di bene immobile, sarà anche necessario che il subacquirente  

abbia trascritto il proprio titolo di acquisto prima dell’eventuale trascrizione 

dell’azione revocatoria da parte del creditore ( art. 2901, co 4 che rinvia all’art. 

2652 n.5). 

Se il subacquirente fa salvo l’acquisto, il creditore ha diritto alla restituzione, 

da parte del primo acquirente, del corrispettivo ricevuto. 

Se il bene è mobile, il subacquirente potrebbe, in teoria, avvalersi del principio 

il possesso vale titolo art. 1153 c.c., considerando che la revoca, rendendo 

inefficace il titolo di acquisto, farebbe del suo dante causa un non dominus. 

Ma se l’atto di acquisto del subacquirente è una donazione è dubbio che il titolo 

sia astrattamente idoneo, cosicchè residua l’eventualità di un acquisto oneroso 

ed in buona fede, con consegna del bene; ma in tal caso, anche senza 

consegna, il subacquirente acquisterebbe ex art. 2901, co4 c.c. 

Il creditore può agire contro il terzo acquirente del bene, anziché in 

revocatoria, con l’azione risarcitoria  ex art. 2043 c.c., qualora lo scopo 

perseguibile con la revocatoria stessa non sia realizzabile per fatto illecito 

successivo del terzo stesso, consistente in un atto elusivo in modo totale o 

parziale della garanzia patrimoniale ( distruzione, occultamento, atto di 

disposizione del bene), sempre che egli dimostri che sussistevano le condizioni 

previste dall’art. 2901 c.c. 

La legge, infatti, pone talune condizioni, soggettive ed oggettive, al fine di 

poter vittoriosamente esperire l’azione revocatoria. 

1) Esistenza di un credito. 

Il credito può essere non liquido e a termine o condizionato ( art. 2901 c.c., co 

1) ed anche eventuale, quale è quello nei confronti di un fideiussore prima 

della scadenza del debito principale, o dello stesso fideiussore o del terzo 



 

 

datore di ipoteca nei confronti del debitore principale, con riguardo 

all’eventualità di dover esperire l’azione di regresso. 

In caso di credito litigioso, la revocatoria è esperibile ed il relativo giudizio non 

va sospeso in attesa dell’esito dell’altro. 

2) Atto di disposizione. 

Tale è, non solamente l’atto con cui è dismessa la proprietà del bene ( pur se 

entrato nel patrimonio del debitore dopo il sorgere del credito) , ma anche 

quello con cui si concede una garanzia reale ( pegno o ipoteca), o si attribuisce 

un diritto reale di godimento, o si dà un immobile in locazione, almeno se essa 

è ultranovennale, ovvero ancora si assume una obbligazione nei confronti del 

terzo. 

Come si vede, il concetto di disposizione, va inteso in senso lato, alla stregua, 

cioè,  di un atto in grado di influire profondamente e negativamente sul 

patrimonio del debitore, diminuendo l’attivo o aumentando il passivo. 

Dal punto di vista degli effetti, l’azione si atteggerà diversamente, perché 

l’inefficacia relativa dell’atto di disposizione con successiva aggressione del 

bene presso il terzo contraente è concepibile solo se il terzo ne diviene 

proprietario, mentre nel caso, di revocatoria di un atto di ipoteca, l’effetto 

consisterà  nel ricondurre il creditore ipotecario, nei confronti del creditore 

revocante, al livello di creditore chirografario, senza possibilità di far valere nei 

confronti di costui la prelazione. 

Parimenti nel caso di assunzione di una obbligazione, la sentenza di revoca 

opera nel senso di favorire nella fase esecutiva il creditore revocante rispetto al 

terzo, con esclusione della par condicio e del conseguente concorso. 

In base all’art. 2901, co 3 c.c. non è soggetto a revoca l’adempimento di un 

debito scaduto, in quanto atto dovuto; tale è anche il ri-trasferimento dal 

fiduciario al fiduciante. 

Non è parimenti revocabile l’alienazione di un cespite operata al fine di 

procurarsi il denaro necessario ad estinguere un debito scaduto, almeno nei 

limiti in cui il debitore dimostri che non avrebbe potuto in alcun altro modo far 

fronte all’adempimento. 

E’ invece revocabile, l’ipoteca o il pegno costituito per debito scaduto. 

Naturalmente sono sempre revocabili gli atti di estinzione dell’obbligazione 

diversi dall’adempimento, quali la datio in solutum, la compensazione 

volontaria ( non quella legale che opera de iure e non comporta sicuramente 

pregiudizio per i creditori), la novazione. 

Non revocabili, invece, sono gli atti di disposizione relativi ai beni impignorabili 

ai sensi del codice di procedura civile ( artt. 514 e 545 c.p.c.), dal momento 



 

 

che essi sono sottratti all’azione esecutiva e quindi non possono formare parte 

del patrimonio del debitore dal punto di vista della garanzia patrimoniale. 

Parimenti non revocabili sono gli atti di godimento e di amministrazione 

compiuti direttamente dal debitore, i quali rientrano nell’esercizio normale del 

diritto di proprietà, specie in funzione conservativa. 

L’effetto dispositivo del patrimonio può anche conseguire ad un negozio 

complesso, o ad un collegamento negoziale. 

Ad esempio, le quote di società cooperativa edilizia a contributo pubblico non 

sono cedibili, ma tale risultato può raggiungersi con un recesso dalla società ad 

opera del socio, che cede all’aspirante nuovo socio il proprio credito nei 

confronti della società per i conferimenti già operati. 

Al termine di questa operazione a cui partecipano, il socio recedente, la società 

ed il nuovo socio da essa ammesso, costui acquisterà il diritto all’assegnazione 

dell’appartamento. 

I creditori del socio recedente, che avrebbero acquistato l’immobile ove non 

avesse receduto, possono dunque revocare l’insieme degli atti ( recesso e 

cessione del credito), al fine di poter poi agire esecutivamente sull’immobile, 

una volta assegnato, in caso di inadempimento.  

3) Il pericolo di danno. 

L’art. 2901c.c.  prevede non già il danno in atto ( c.d. eventus damni) ma il 

semplice pregiudizio delle ragioni del creditore e cioè il c.d. periculum damni.  

Di conseguenza sarà revocabile un atto di disposizione  che renda più difficile o 

più onerosa la realizzazione del diritto, come nel caso in cui l’unico immobile di 

proprietà venga alienato dal debitore pur se al doppio del suo valore di 

mercato, posto che il denaro può essere occultato e, quindi, sottratto all’azione 

esecutiva, a differenza del bene, tanto più in quanto immobile, a nulla valendo 

l’obiettivo incremento del patrimonio del debitore derivante dalla vendita 

stessa. 

Egualmente è a dirsi in caso di conferimento di bene immobile in società di 

capitali , con acquisto di quota o azioni o, quando il debitore aliena ad un 

giusto prezzo la cosa determinata che si era obbligato a consegnare al 

creditore. 

Costui, infatti, in tal caso, non potrà agire con l’esecuzione forzata in forma 

specifica e dovrà, invece, agire con quella per espropriazione che non gli farà 

conseguire il bene dovuto, ma una somma di denaro. 

Non è, invece, ipotizzabile una revoca dell’atto di disposizione del bene 

ipotecato, perché il creditore ipotecatario, in virtù del diritto di sequela, può 

aggredire il bene presso il terzo acquirente a prescindere dall’esperimento 



 

 

dell’azione revocatoria e quindi non subisce alcun pregiudizio, salvo 

naturalmente che l’ipoteca sia parziale e la quota parte di valore insufficiente a 

garantire la realizzazione coattiva del credito. 

Manca il periculum nella doppia alienazione immobiliare, potendo il primo 

avente causa agire ex art. 2043 c.c. contro il secondo di mala fede, 

aggredendo poi l’intero suo patrimonio, ivi compreso il bene acquistato, con, se 

del caso, sequestro conservativo preventivo. 

4) Consilium e partecipatio fraudis. 

E’ in ogni caso necessario che il debitore fosse consapevole di ledere, in 

conseguenza dell’atto di disposizione, la garanzia del creditore. 

In realtà, tale consapevolezza è in sostanza presupposta, perché sussisterà 

ogniqualvolta è ravvisabile il periculum damni. 

Ciò è vero se l’atto di disposizione  è successivo all’assunzione 

dell’obbligazione, se, viceversa, esso è antecedente spetterà al creditore la 

prova che l’atto era stato dolosamente preordinato dal debitore al fine di 

spogliarsi del patrimonio, in vista della nascita del rapporto obbligatorio. 

Se l’atto di disposizione è a titolo gratuito, la prova del consilium fraudis, sul 

piano soggettivo, è sufficiente. 

Se viceversa, l’atto è a titolo oneroso, è necessario anche provare la cd 

partecipatio fraudis e, cioè, provare che il terzo contraente ( ad esempio, 

considerando i suoi rapporti personali o di affari con il debitore alienante o il 

fatto che il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale 

di una pluralità di beni o il prezzo basso dell’alienazione) fosse consapevole del 

pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni  del creditore e, nel caso di atto 

anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione ( 

art. 2901 co2 c.c.). 

In ogni caso,  non si richiede al creditore la prova della conoscenza, da parte 

del terzo,  dell’esistenza dello specifico credito. 

Si comprende, pertanto, come sia molto importante qualificare l’atto di 

disposizione dal punto di vista  dell’onerosità o della gratuità, ogniqualvolta 

tale qualificazione è dubbia. 

Ecco perché, l’art. 2901 co 2 c.c., si premura di stabilire che, agli effetti 

dell’azione revocatoria, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono 

considerate atti  a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. 

L’azione si prescrive in cinque anni , con decorrenza da quando all’atto di 

disposizione è stata data pubblicità, se successivo al sorgere del credito, 

mentre se esso è precedente la decorrenza coincide con l’esperibilità 

dell’azione ( art. 2903 c.c. coordinato con l’art. 2935 c.c.). 



 

 

Una volta che il creditore, esperita l'azione revocatoria, abbia ottenuto la 

dichiarazione di efficacia dell'atto dispositivo posto in essere dal proprio 

debitore, potrà promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto 

dell'atto impugnato nei confronti dei terzi acquirenti. 

Il codice civile precisa che non è possibile per il terzo contraente, che abbia 

verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione 

revocatoria, concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto 

dichiarato inefficace, se non dopo che sia stato soddisfatto il creditore. 

Occorre specificare che, in coerenza con l'unica funzione dell'azione 

revocatoria, che è quella cautelare e conservativa del diritto di credito, essa 

"ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in 

essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli 

confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di 

esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva per la realizzazione del 

credito" (Cass. civ. n. 5455/2003). 

Il decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 ha introdotto nel codice civile 

l'articolo 2929-bis, consentendo al creditore di procedere con l'azione esecutiva 

senza dover attendere l'esito dell'azione revocatoria nel caso di apposizione di 

vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. 

I presupposti per avvalersi della facoltà prevista da tale norma sono che l'atto 

pregiudizievole posto in essere dal debitore abbia per oggetto beni immobili o 

beni mobili iscritti in pubblici registri e sia stato compiuto a titolo gratuito 

successivamente al sorgere del credito. Il creditore, inoltre, deve 

necessariamente trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla data 

in cui l'atto è stato trascritto.  

La disposizione si applica anche al creditore anteriore che intervenga 

nell'esecuzione promossa da altri entro un anno dalla trascrizione dell'atto 

pregiudizievole.  

Altro strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, tra gli altri, 

offerti dal nostro ordinamento meritevole di attenzione è, di sicuro, l’azione 

surrogatoria. 

Essa, consente al creditore, al fine di assicurare che siano soddisfatte e 

conservate le sue ragioni, di esercitare, in via surrogatoria, i diritti e le azioni 

che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di 

esercitare. 

L’azione surrogatoria ha natura conservativa e cautelare in quanto, ha come 

effetto, l’incremento del patrimonio del debitore, con conseguente vantaggio di 

tutti i creditori e non solo di quello che ha agito in surroga. 

https://www.studiocataldi.it/codicecivile
https://www.studiocataldi.it/articoli/33325-lo-stato.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/28668-il-decreto-legge-definizione-procedimento-e-termini-di-validita.asp
https://www.studiocataldi.it/codicecivile
https://www.studiocataldi.it/articoli/33325-lo-stato.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/pignoramento.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/33325-lo-stato.asp


 

 

Se, dunque, il creditore agisce sostituendosi al debitore che, omette, ad 

esempio, di pretendere l’esecuzione di un contratto preliminare di 

compravendita e fa, di conseguenza, acquistare ex art. 2932 c.c. il bene 

compravenduto al debitore, in caso di azione esecutiva egli concorrerà sul 

ricavato di quel bene con gli altri creditori senza alcuna preferenza o 

prelazione. 

E’ peraltro ipotizzabile un effetto satisfattorio, ad esempio quando il creditore 

di un credito certo liquido ed esigibile agisce per il recupero di un credito che 

proprio il debitore omette di riscuotere. 

In tal caso il giudice può, infatti, condannare il terzo a pagare direttamente  al 

creditore, il quale non è obbligato a consegnare il denaro al proprio debitore, 

atteso che, qualora lo consegnasse, costui potrebbe agevolmente sottrarlo alla 

( successiva) esecuzione, con una sorta di compensazione tra il credito stesso 

e quello alla consegna che vanterebbe il debitore. 

Il creditore può agire stragiudizialmente o giudizialmente ma, in questo ultimo 

caso, deve comunque citare in giudizio anche il debitore al quale intende 

surrogarsi ( art. 2900, co 2 c.c.) ed assume, esercitando non già un diritto 

potestativo, ma una potestà (essendo il diritto altrui) cui corrisponde una 

soggezione per il proprio debitore ed il terzo, la posizione , sul piano teorico 

discussa,  di sostituto processuale. 

Pertanto il terzo convenuto, potrà opporre al creditore tutte le eccezione che 

avrebbe potuto opporre al debitore, mentre il creditore sarà soggetto a tutti i 

limiti probatori salvo, in caso di atti che richiedono la forma scritta ad 

probationem, l’applicazione dell’art. 2724 n. 2 c.c. essendo stato nella 

impossibilità materiale di procurarsi il documento. 

Il debitore deve rimborsare il creditore delle spese sostenute per la surroga, 

secondo le regole della gestione di affari. 

La legge anche in tal caso pone le seguenti condizioni ed i seguenti limiti alla 

esperibilità dell’azione: 

1) Esistenza di un credito. 

Vale quanto già osservato per l’azione revocatoria. Infatti, deve ritenersi 

legittimato ad agire in surrogatoria anche un creditore ( pur se non munito di 

titolo esecutivo), il cui credito  (pur se sorto dopo i diritti o le azioni in cui egli 

si surroga) sia eventuale, a termine, condizionato o non ancora liquido, perché 

l’incertezza sull’esatto ammontare può solo influenzare la valutazione circa 

l’esistenza del periculum damni, mentre per il credito litigioso vale la 

sospensione del giudizio. 

2)  Inerzia del debitore. 



 

 

E’ del tutto irrilevante il motivo per cui il debitore non si attiva nella tutela dei 

propri diritti e nell’esercizio delle proprie azioni. L’inerzia va valutata , infatti, 

alla stregua di un fatto giuridico e quindi in termini oggettivi secondo le regole 

della diligenza del buon padre di famiglia. 

Si ha inerzia, dunque,  anche quando il debitore assuma iniziative insufficienti 

o inidonee. 

in tal caso il creditore, per surrogarsi, dovrà indicare quali rimedi  il debitore 

avrebbe dovuto ragionevolmente adottare. 

3) Il pericolo di danno. 

Ovverosia un pericolo attuale di un danno futuro, consistente nella 

impossibilità o nella maggiore difficoltà di realizzare il credito coattivamente. 

4) Contenuto patrimoniale e natura non personale dei diritti e delle 

azioni. 

L’art. 2901, co 1 c.c. seconda parte, specifica che possono essere esercitati 

solo i diritti e le azioni che hanno un contenuto patrimoniale e che per loro 

natura o per disposizione di legge non possono essere esercitati solo dal loro 

titolare. 

La limitazione del necessario contenuto patrimoniale risponde ad una evidente 

logica, dal momento che non è interesse del creditore esercitare un diritto o 

una azione che non conduca ad un incremento patrimoniale in favore del 

debitore. 

Il problema, in teoria, sorge quando dall’esercizio di un diritto a contenuto non 

patrimoniale può nascere una situazione vantaggiosa per il debitore in termini 

patrimoniali, cosicchè il diritto stesso ha un contenuto collegato a vicende di 

carattere patrimoniale; ad esempio per l’azione di dichiarazione giudiziale di 

paternità naturale in vista dell’azione di petizione ereditaria che, se 

vittoriosamente eseguita, potrebbe far conseguire al debitore stesso un 

incremento patrimoniale. 

La risposta è per altro sicuramente negativa perché non esiste nel nostro 

ordinamento un diritto od una azione che non sia collegato direttamente o 

indirettamente a vicende patrimoniali, né appare lecito indagare  fino a che 

punto tale collegamento sia mediato o immediato. 

Altrimenti perfino le azioni di separazione personale o di divorzio finirebbero 

per avere un proprio contenuto economico, collegate come esse sono anche al 

profilo patrimoniale dello scioglimento della comunione o della liquidazione 

dell’assegno. 

Vi è, invece, concordanza nell’escludere la patrimonialità dei diritti della 

personalità, salvo per il profilo del risarcimento dei danni. 



 

 

Per quanto attiene poi al secondo tipo di limitazione, si parla a riguardo di 

diritti inerenti alla persona. Oltre a quelli non esercitabili a mezzo di 

rappresentante o legati a status, vi rientrano quelli la cui tutela è 

intrinsecamente basata  su un profilo di discrezionalità assoluta in favore del 

titolare, che va al di là della semplice libertà da cui è caratterizzato di per sé 

ogni diritto soggettivo. 

In questa prospettiva sarebbero surrogabili , ad esempio, il diritto di 

pretendere dal debitore l’adempimento; il diritto di avvalersi della decadenza 

dal beneficio del termine; le azioni a difesa della proprietà; le azioni di 

annullamento, rescissione e risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 

del contratto ( quella di nullità può esssere invece esercitata in proprio dal 

creditore quale interessato ex art. 1421 c.c.). 

Non sarebbero, invece, surrogabili, ad esempio, il diritto di convalidare ex art. 

1444 c.c.; il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione ( art. 1111 

c.c.); il diritto di recedere dal contratto ( art. 1373 c.c.) o da una società per 

azioni ex art. 2437 c.c.; il diritto di scelta in caso di obbligazioni alternative ( 

art. 1286 c.c.); il diritto di riscatto nella vendita ( art. 1503 c.c.); il diritto di 

revocare la donazione per ingratitudine o sopravvenienza dei figli ( artt. 801 e 

803 c.c.). 

I diritti non surrogabili sono dunque, spesso, quelli potestativi, il cui esercizio 

coincide con la realizzazione, ed in effetti, l’art. 2900 c.c. parla di surroga nei 

diritti ed azioni che spettano al debitore verso i terzi, intesi come terzi 

determinati, in tal modo, da un lato sicuramente ricomprendendo i diritti di 

credito, e dall’altro, sicuramente, escludendo i diritti assoluti, mentre per 

l’intermedia categoria dei diritti potestativi, il problema resta aperto. 

Che poi i diritti assoluti anche a carattere intrinsecamente patrimoniale restino 

al di fuori della previsione ( salvo l’aspetto della tutela contro i terzi) è 

inevitabile, se si considera che il mancato esercizio del diritto di proprietà non 

si manifesta nei confronti dei terzi ma è un modo di esercizio, sia pure 

negativo, del diritto. 

Così  il creditore non si potrà surrogare al proprio debitore che omette di locare 

vantaggiosamente  un immobile, né potrà in sua vece coltivare un fondo 

agricolo lasciato incolto, perché in tal modo egli si trasformerebbe in un 

amministratore o in un utile gestore, figure del tutto diverse e che nulla hanno 

a che vedere con l’azione surrogatoria. 

La clausola compromissoria stipulata dal debitore, è opponibile al creditore che 

intenda surrogarsi in un’azione giudiziale, se l’arbitrato ha natura rituale, in 

quanto esso è assimilabile ad un giudizio. 



 

 

In caso di arbitrato irrituale osterebbe, invece, il carattere personale e 

fiduciario del mandato conferito agli arbitri, in forza del quale essi risolvono la 

lite in via negoziale mediante una composizione transattiva. 

Chi deferisce ad arbitri irrituali la soluzione della lite, compie, pertanto, un atto 

di disposizione, che è inconciliabile con l’esercizio della potestà surrogatoria. 

Il creditore dovrà rivolgersi, in tal caso, al giudice ordinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


