
Le obbligazioni solidali 

 

Obbligazioni plurisoggettive: obbligazioni solidali, obbligazioni parziarie e obbligazioni collettive 

Le obbligazioni solidali 

- la nozione di solidarietà attiva e passiva (art. 1292 c.c.),la funzione della solidarietà e il 

principio di presunzione di solidarietà passiva (art. 1294 c.c.) 

- natura giuridica dell’obbligazione solidale 

- la struttura dell’obbligazione solidale:  

 pluralità di condebitori e concreditori  

 identità della prestazione dovuta (eadem res debita); 

 l’identità del titolo (c.d. eadem causa obbligandi), invece, secondo l’opinione 

prevalente, non costituisce requisito essenziale ma presupposto per l’operatività 

della presunzione di solidarietà. 

- solidarietà e rapporti esterni  

 la facoltà di scelta del debitore (c.d. electio debitoris), e i limiti: il c.d. beneficio 

d’ordine e il c.d. beneficio di escussione 

 principio di inestensibilità degli effetti di natura personale e inopponibilità delle 

eccezioni di natura personale altrui ( art.1297 c.c.) 

- solidarietà e rapporti interni 

 il carico della prestazione si divide fra i vari debitori o creditori in parti che si 

presumono uguali, se non risulta diversamente, salvo che l’obbligazione sia stata 

contratta nell’interesse esclusivo di alcuni di essi ( art. 1298 c.c. co. 1 e 2) 

 azione di regresso (art. 1299 c.c.): se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al 

creditore l’intera prestazione, ha diritto di richiedere a ciascuno degli altri la parte di 

rispettiva competenza 

- vicende dell’obbligazione solidale e principio di estensibilità degli effetti favorevoli e 

inestensibilità di quelli sfavorevoli: 

 novazione ( art.1300 c.c.)  

 remissione (art. 1301 c.c.)  

 compensazione e confusione(art. 1302 c.c. e art. 1303 c.c.) 

 transazione (art.1304 c.c.) 

 prescrizione ( art.1310 c.c.) 

 rinunzia alla solidarietà (art. 1311 c.c.) 

- le obbligazioni indivisibili (art. 1316 c.c. che rinvia alla disciplina delle obbligazioni 

solidali) e divisibili e le obbligazioni parziarie ( art. 1314 c.c.) 

 

Questioni particolari:  

- La natura delle obbligazioni condominiali: 

 la natura parziaria e non solidale delle obbligazioni condominiali secondo le S.U. 

2008 

 il dibattito dopo la riforma sul condominio ( legge 11 dicembre 2012, n.220) e 

l’introduzione del meccanismo di garanzia di cui all’art.63 disp. att. c.c. comma 2  

- Gli effetti della transazione stipulata con il creditore da uno dei condebitori in solido 

nei confronti degli altri condebitori non stipulanti 

- Rinuncia alla solidarietà e remissione del debito nelle obbligazioni solidali 
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