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ABSTRACT 

Il presente elaborato di tesi si è proposto di analizzare i più 

rilevanti aspetti di natura dottrinale e giurisprudenziale 

dell’istituto della surrogazione volontaria per pagamento quale 

forma di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, nella 

sua duplice articolazione in surrogazione per volontà del creditore 

e surrogazione per volontà del debitore. 

L’analisi procede dalla ricostruzione delle origini storiche 

dell’istituto, muovendo dall’analisi del concetto di obbligazione 

proprio del diritto romano fino all’affermazione dell’istituto della 

successio in locum creditorum. 

Si è proceduto ad inquadrare dogmaticamente l’istituto, 

evidenziandone le specificità e focalizzando l’analisi su due 

indirizzi fondamentali, l’uno fautore del potenziale estintivo 

riconosciuto al pagamento per surrogazione e l’altro alla 

negazione dell’effetto estintivo dell’obbligazione rispettivamente 

distinti in c.d. teoria del diritto di credito nuovo e teoria della 

successione nello stesso diritto, nonché sulla ricerca di un 

fondamento unitario dell’istituto attraverso l’analisi del dibattito 

dottrinale attorno alla natura negoziale o meno dell’atto di 

surrogazione. L’inquadramento generale dell’istituto in esame è, 

infine, culminato con un’analitica differenziazione della figura 

giuridica del pagamento con surrogazione da altri istituti con i 

quali presenta elementi di analogia e con i quali per lungo tempo 

è stata confusa.  

Sono stati esaminati i caratteri di natura formale e sostanziale 

dell’istituto della surrogazione per volontà del creditore, fino 

all’indagine sulle concrete applicazioni dello stesso nella prassi 

giurisprudenziale. 

In primo luogo si è proceduto ad analizzare la centralità del ruolo 



assolto dal solvens, la sua consapevole estraneità al rapporto 

obbligatorio e l’inesistenza di un vincolo giuridico da parte sua 

rispetto al creditore nel rapporto obbligatorio, nonché la 

necessaria contemporaneità della surrogazione al pagamento e i 

tentativi di ancorare questa forma di surrogazione 

all’adempimento del terzo. L’istituto in esame è stato altresì 

accostato alle vicende della traslazione del credito e alle vicende 

novative del diritto in luogo del trasferimento del credito e si è 

evidenziata la sostanziale compatibilità tra l’istituto della 

surrogazione e quello dell’accollo. 

Procedendo dalla definizione dei connotati essenziali della 

dichiarazione surrogatoria con la quale il creditore manifesta la 

volontà di surrogare il terzo, si è proceduto alla problematica 

definizione dei requisiti di natura oggettiva e soggettiva del 

credito oggetto di surrogazione. 

Altra problematica sulla quale si è incentrata l’analisi è stata 

quella relativa all’insurrogabilità ed il regime giuridico da 

applicarsi ai crediti infungibili.   L’analisi è continuata con la 

definizione degli ambiti peculiari di applicazione dell’istituto, 

definendo in particolare le specificità dello stesso rispetto a due 

particolari ambiti di esplicazione: la problematica dei crediti di 

lavoro e la posizione dell’assicuratore che abbia risarcito il danno 

al proprio assicurato. 

Sono stati esaminati i connotati fondamentali e le principali 

problematiche connesse all’istituto della surrogazione per volontà 

del debitore. Nello specifico, si è proceduto dapprima ad 

inquadrare normativamente l’istituto e ad evidenziarne l’intima 

connessione con il mutuo di scopo nonché la necessaria 

sussistenza di tre condizioni necessarie al fine del perfezionarsi 

dell’effetto surrogatorio, evidenziando parimenti la problematica 



natura giuridica del pagamento posto in essere dal debitore. 

Proseguendo nell’analisi della fattispecie surrogatoria in esame, 

si è ritenuto opportuno dedicare una sezione a sé stante alla 

definizione delle specificità del mutuo connesso all’istituto e 

menzionato dal dato normativo, fino ad arrivare allo studio della 

concreta applicazione pratica della fattispecie in esame in seguito 

all’emanazione del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. d.l. Bersani 

bis), il quale ha disciplinato il fenomeno della c.d. portabilità dei 

mutui. 

Infine, dopo aver evidenziato i connotati specifici dell’istituto della 

surrogazione per volontà del debitore e la sua applicazione pratica 

alla luce dei recenti interventi legislativi, si è proceduto alla 

differenziazione dell’istituto da un’altra fattispecie surrogatoria, 

caratterizzata da un impianto normativo autonomo e fondamenti 

giuridici differenti, ovvero la surrogazione ipotecaria, con la quale 

la surrogazione in esame viene talvolta sovrapposta. 
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