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Libro Quarto  
Delle obbligazioni 

Titolo I 
Delle obbligazioni in generale 

Capo V 

Della cessione dei crediti 

Art. 1260. 

Cedibilità dei crediti. 

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del 
debitore(*), purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia 
vietato dalla legge. 
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se 
non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. 

____________ 

(*) Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 1 febbraio 2007 n. 2209 
Libera cedibilità di credito – soggetto ceduto pubblica amministrazione – necessario consenso – deroga al principio 
generale - sussistenza – limiti – contratti in corso [art.1260 c.c. art. 69 R.D. 2440/1923, art. 70 R.D. 2440/1923, art. 9 Legge 

2248/1865] 
Esiste un principio generale di libera cedibilità del credito, ex art. 1260 c.c., ma se il soggetto ceduto è una Pubblica 
Amministrazione il suddetto principio non troverà applicazione per i contratti in corso, con la conseguenza che sarà necessario il 
consenso del soggetto ceduto, ex art. 70 R.D. 2440/1923. 
Quando il contratto si conclude, invece, non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 
2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9, e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 
cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a 
quest'ultimo. 

_______________ 

Articolo 1261 
Divieti di cessione 

I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli 
ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per 
interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità 
giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di 
nullità e dei danni. 

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra 
coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario. 

Articolo 1262 
Documenti probatori del credito 

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo 
possesso. 

Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una 
copia autentica dei documenti. 

Articolo 1263 
Accessori del credito 

Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie 
personali e reali e con gli altri accessori. 

Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso 
della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno. 

Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti. 



Articolo 1264 
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto 

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o 
quando gli è stata notificata. 

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se 
il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. 

Articolo 1265 
Efficacia della cessione riguardo ai terzi 

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la 
cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto 
di data certa, ancorché essa sia di data posteriore. 

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto 
o di pegno. 

Articolo 1266 
Obbligo di garanzia del cedente 

Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al 
tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre 
obbligato per il fatto proprio. 
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone 
a carico del donante la garanzia per l'evizione. 

Articolo 1267 
Garanzia della solvenza del debitore 

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la 
garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli 
interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per 
escutere il debitore e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del 
cedente è senza effetto. 

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata 
realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario 
nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso. 

Capo V I 
Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo 

Articolo 1268 
Delegazione cumulativa 

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il 
debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari 
espressamente di liberarlo. 

Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al 
delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento 

Articolo 1269 
Delegazione di pagamento 

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il 
creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. 

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché 
sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi. 

Articolo 1270 
Estinzione della delegazione 

Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto 
l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo. 
Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche 
dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante. 



Articolo 1271 
Eccezioni opponibili dal delegato 

Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo. 
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, 

benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, 
salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario. 

Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il 
delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento. 

Articolo 1272 
Espromissione 

Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è 
obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare 
quest'ultimo. 

Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni 
relative ai suoi rapporti col debitore originario. 

Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore 
originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi 
all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore 
originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione. 

Articolo 1273 
Accollo 

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può 
aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. 

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce 
condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. 

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. 
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in 

cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al 
quale l'assunzione è avvenuta. 

Articolo 1274 
Insolvenza del nuovo debitore 

Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione 
contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. 

Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del 
creditore, il debitore originario non è liberato. 

Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a 
suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione. 

Articolo 1275 
Estinzione delle garanzie 

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie 
annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle. 

Art. 1276 
Invalidità della nuova obbligazione. 

Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o 
annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il 
creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi. 

Titolo III 
Dei singoli contratti 

Capo IX 
Del mandato 

Articolo 1723 
Revocabilità del mandato 



Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei 
danni, salvo che ricorra una giusta causa. 

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per 
revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di 
revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante. 
 


