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Pagina introduttiva
Nel concepire un nuovo Manuale, l'Autore non può non
porsi la domanda sulle ragioni e gli obiettivi dell'iniziativa. Ed
il primo intendimento, avvertito come preminente - sorretto
dall'esperienza preziosa delle lezioni -, appare quello di contribuire a favorire la consapevolezza critica, l'approfondimento,
nei limiti di una trattazione misurata, la formazione della sensibilità metodologica e dell'attitudine analitica del(\'aspirante)
giurista.
Il Manuale è, come ben si sa, strumento utile (e indispensabile) per la ricognizione della materia trattata, ma non è ordinariamente un genere attraente, stimolante, rivolto a suscitare riflessioni critiche o un sapere complesso, riducendo e offrendo
prevalentemente in forma astratta, spesso decontestualizzata,
descrittiva, quella che è invece la realtà viva e multiforme
dell' esperienza giuridica.
Riassumere e tradurre allora la densità sociale, economica,
culturale dei 'fatti' rilevanti per il diritto in forme di adeguata
sintesi espositiva, costituisce il principale problema che investe
l'autore di un 'Manuale', stretto dalle esigenze, per un verso, di
dar conto di dati ed elementi di una realtà mutevole, sempre in
evoluzione, variabile, con spirito di aggiornamento costante, e,
per un altro verso, di indjcare e suggerire linee di (ri)composizione, di ricerca di un filo 'o'rdinante'. Tutto ciò, nella consapevolezza che la elaborazione dei dati e il sapere critico esigono tale essenziale orientamento, pur nella relatività di ogni
approdo sistematico.
L'analisi è del resto insostituibile per qualsiasi impegno di
carattere scientifico, dal quale il Manuale non può ovviamente
prescindere.
Con questi intendimenti si è allora cercato di indicare piuttosto la 'fisiologia' delle figure e dei dati da indagare quale profilo più idoneo di comprensione, restando assorbito il dato 'anatorrfico', inquadrato nella dimensione dinamica e concreta della
fenomenologia reale.
Tutto ciò comporta l'approfondimento essenzialmente degli
aspetti di carattere funzionai e e del nucleo centrale di figure e
congegni giuridici, apprezzati nel loro concreto operare.

VI

PAGINA lNTRODUTIIVA

Nella visuale prescelta di rappresentazione dell'intrinseca
unità funzionale delle vicende giuridiche, si mira quindi a valo. rizzare nessi e interdipendenze fra le stesse, riducendo l'isolamento e la riconduzione a schemi astratti di elementi e dati che
si compongono e s'intrecciano nell'esperienza giuridica.
In definitiva, si è inteso coniugare l'inevitabile compito di
una esposizione tendenzialmente universalistica della materia
(che si richiama complessivamente alla sfera del Dirittoprivato), intesa peraltro essenzialmente come dominio concettuale di
essa - più che come assoluta completezza- con conseguenti
semplificazioni e riduzioni talvolta di trattazione, con un criterio di ragionevole selezione degli argomenti da approfondire e
di attenzione precipua alla dinamica fisiologica delle figure e
degl i istituti civil istici.
Desidero (ma per me anche doveroso) menzionare singolannente allievi e collaboratori che hanno incoraggiato l'opera e
contribuito alIa stesura del lavoro su parti specifiche:
Agnese Alamanni
Laura Alcaro
Gianni Baldini
Lucia Bandinelli
Simona Bargiacchi
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Antonio Bellizzi
Pietro Beretta Anguissola

Rosario Franco

Maria Indolfi

Elena Mancini

Diritti reali. Le obbligazioni.
L'inadempimento
e la risoluzione.
La famiglia. La responsabilità
civile.
Integrazione del contratto. Obbligazioni naturali.
Diritto d'autore e dell'inventore. Procedure concorsuali. Contratti tipici (comodato, somministrazione, concessione di vendita, deposito, contratto estimatori o, deposito).
Promesse unilaterali
Contratti tipici (vendita, appalto, mediazione, agenzia, transazione, cessione del credito).
Fonti del diritto. Soggetti di diritto. Struttura e formazione del
contratto. Rendita vitalizia e
contratto di mantenimento.
La responsabilità patrimoniale.
Mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale. L'alea.
L'acquisto dell'eredità.
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La nullità. I contratti dei consumatori. Contratti d'impresa.
Atti
di liberalità. Tutela dei leAntonio Marrese
gittimari. Patti successori.
Comunione e condominio.
Maria Laura Mattia
Le garanzie personali.
Gemma Messeri
Contratti di credito e attività
Stefano Miranda
bancaria.
Massimo Palazzo
La pubblicità.
Sara Tommasi
'Altre' fonti dell'obbligazione.
Infine la Collega Anna Carla Nazzaro per Beni giuridici e
Diritti della personalità (oltre che per molti suggerimenti).
Daniela Marcello

~e
Firenze, febbraio 2013
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Sezione V
LE PROMESSE UNILATERALI

32. Inquadramento generale. 33. La promessa al pubb .
34. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito.

SOMMARIO:

32. Inquadramento generale
Le promesse unilaterali appartengono al novero de
dichiarazioni
di volontà produttive di effetti obbligat
indipendentemente da una loro accettazione. Esse pertanto s
impegnative
(per il promittente)
sulla base della s
dichiarazione.
Dichiarazione, dunque, di volontà o di scienza e vinc
giuridico conseguente costituiscono rispettivamente il fa
genetico e l'effetto di un fenomeno che rinviene la s
giustificazione
nella tutela dell'affidamento
della mas
indeterminata di terzi ovvero di specifici soggetti cui tat
" dichiarazione è rivolta.
Il nostro ordinamento (art. 1987 c.c.) assegna limitata
rilevanza al vincolo giuridico scaturito da dichiarazione
ynilaterale (pur non accettata): "la promessa unilaterale di una
prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi
ammessi dalla legge". La figura appare così governata da un
principio di tipicità. Solo se inserita nel contesto di un contratto
è soggetta al consenso del promissario.
Le promesse unilaterali non costituiscono 'dunque una fonte
di obbligazione retta dal principio di autonomia privata,
diversamente dai contratti che possono essere anche atipici,
purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322
c.c.). Tuttavia è riscontrabile una evoluzione interpretativa nel
senso di prospettare l'ammissibilità di promesse unilaterali
atipiche.

LE OBBLIGAZIONl

257

La non necessità, per il sorgere dell'obbligazione,
sia
dell'accettazione
del promissario che dell'assenza di rifiuto
-dello stesso, diversifica la promessa unilaterale dalla proposta
contrattuale che invece acquista senso effettuale nell'unità
dichiarativa della sua accettazione ovvero di altri meccanismi
perfezionati vi (semplificati) (artt. 1327, 1329, 1331, 1333 c.c.).
Quest'ultima è diretta quindi alla conclusione di un contratto; le
promesse unilaterali sono invece atti giuridici unilaterali di per
.sé perfetti e vincolanti.

33. La promessa al pubblico
dichiarazioni
rivolte in incertam
indeterminati, quella promessa
unilaterale per eccellenza che è la promessa al pubblico (art.
,,' 1989 c.c.) si distingue dalla proposta contrattuale formulata
quale offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), proprio perché la
promessa unilaterale vincola il dichiarante non appena sia resa
pubblica ed è, da tale momento, irrevocabile, laddove la offerta
al pubblico non sarà vincolante per il dichiarante (che non la
revochi) se non dal momento della sua accettazione: il profilo di
emersione dalla massa indeterminata dei terzi del creditore della
prestazione, oggetto di promessa al pubblico, può essere o di
tipo statico (prometto mille euro allo studente con reddito
inferiore a x e voti superiori a y) o di tipo dinamico (prometto
mille euro allo studente che farà Jta tesi sul tale argomento con
la migliore votazione). Così con riguardo a fenomeni diffusi in
commercio, sono considerate promesse al pubblico le promesse
di una certa prestazione
subordinata
alla consegna al
promittente di bollini, etichette, figurine (c.d. vendite a premi),
laddove sono considerate offerte al pubblico le attribuzione dei
C.d. buoni sconto per l'acquisto futuro di prodotti.
Lo sfavore dell'ordinamento
per vincoli unilaterali
indeterminati nel tempo si manifesta nel limite legislativo di un
anno per l'ipotesi in cui il dichiarante non abbia posto un
termine ovvero questo non sia implicato dalla natura o scopo
della promessa; come pure l'irrevocabilità della promessa resa
pubblica soffre l'eccezione della giusta causa sopravvenuta
manifestata con la stessa forma della promessa, salva l'ipotesi
che la situazione o l'azione costituenti la legittirnazione del
creditore della prestazione non siano già perfezionate.
Nell'ambito

delle

personam, cioè a destinatari
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Nel caso che più soggetti maturino la posizione prefigurata
dalla promessa avente oggetto indivisibile, il criterio selettiv
prescelto dalla legge non è quello della 'situazione' prevista
bensì quello della priorità della comunicazione della stessa (art.
1991 c.c.) al promittente, in conformità ad un principio
sistematico di cui vi sono altri indizi normativi (art. 1264 c.c.j.. ~

34. La promessa
debito

,.

di pagamento

e la ricognizione

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito (art"
1988 c.c.) sono rispettivamente la manifestazione della volontà
di adempiere un'obbligazione e la dichiarazione di scienza di un"
debito pregresso. Dunque non sono fonti di una nuov
obbligazione, "ma producono
l'effetto
di dispensare il
beneficiario
dall'onere
ordinario di provare il rapportq
fondamentale (astrazione processuale), la cui rilevanza, pet~.'
permane sia nel senso che il beneficiario ha ancora l'onere":dj;
allegazione (in caso di riconoscimento fondato sull'indicazione"~
del titolo), sia nel senso che il promittente, contro cui sia
invocato, ha l'onere di provame l'inesistenza (inversio
dell'onere della prova).
Tale astrazione processuale si distingue dalla più inte
astrazione materiale o sostanziale, caratteristica di alcuni titoli'
di credito (vera fonte di obbligazioni: art. 1992 e ss. c.c., ad eli!
una cambiale), in cui la sussistenza dell'obbligazione cartolare~i
svincolata dalla causa del negozio giuridico che ha occasionato
l'emissione (es. contratto di vendita del tal bene pagato c6~
l'emissione di una cambiale) con la conseguenza che il debitore
anche primo prenditore, non potrà opporre al creditore cartolaré
le eccezioni inerenti al r~pporto fondamentale, salvo eccezi6
(art. 21 Legge Cambiaria).
,
Per quanto riguarda il contenuto, se le promesse unilaterali
sono dei negozi giuridici unilaterali, ecco che la promessa •
pagamento e la ricognizione di debito si sostanziano in d~
tipologie di negozi di 'accertamento', di carattere non novativo';
Per quanto riguarda la distinzione tra promessa ,{2;' "
pagamento/ricognizione
di debito e confessione stragiudiziaf.
(art. 2730 c.c.), quest'ultima implica l'autodichiarazione di un
fatto passato costitutivo di un diritto di credito a favore di altri;
invece la promessa di pagamento e la ricognizione di debite},

259

LE OBBLIGAZIONI

atto di volontà
ovvero
di scienza,
implicano
ichiarazione dell'esistenza attuale di un rapporto.
lnfine, è da precisare che la ricognizione di debito (art .
. c.c.) vale, appunto, nei confronti dei diritti di credito e non
dei diritti reali, quale sarebbe una dichiarazione con la quale
~tendesse
di riconoscere (con effetto verso tutti) a Tizio la
ità, ad esempio, di una servitù o di una comproprietà .
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