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LE OBBLIGAZIONI

Art. 1173 c.c. - Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle
in conformità dell’ordinamento giuridico.
Art. 1176 c.c. – Diligenza nell’adempimento.
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza
deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Art. 1197 c.c. – Prestazione in luogo dell’adempimento.
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore
uguale o maggiore, salvo che il creditore vi consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue
quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto
alla garanzia per evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il
creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
Art. 1230 c.c. – Novazione oggettiva.
L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova
obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Art. 1236 c.c. – Dichiarazione di remissione del debito.
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al
debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Art. 1241 c.c. – Estinzione per compensazione.
Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità
corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
1241 c.c. – Compensazione legale e giudiziale.

La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una
quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido, ma è di pronta e facile liquidazione, il giudice
può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche
sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in
compensazione.
Art. 1252 c.c. – Compensazione volontaria.
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste
dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
Art. 1253 c.c. – Effetti della confusione.
Quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si
estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Art. 1256 c.c. – Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea.
L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa
impossibile.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo
nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in
relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere
ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

