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Gli interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c., nelle obbligazioni 

restitutorie da ripetizione dell’indebito. 

 

A cura di Gabriella STOMPANATO. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’Ordinanza della Cassazione n. 61 del 03.01.2023: le 

motivazioni. – 3. Disamina critica: applicabilità dell’art. 1284, comma IV, c.c., alle 

obbligazioni restitutorie ex art. 2033 c.c. Esclusione. – 4. Conclusioni. 

 

1. Premessa. 

Come noto, Il quarto comma dell’art. 1284 c.c., introdotto dall’art. 17, comma 1, del D.L. 

12.09.2014, n. 132, convertito con modificazioni nella l. 10.11.2014, n. 162, disciplina la 

misura degli interessi legali dovuti in caso di proposizione della domanda giudiziale: ivi si 

legge che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda 

giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa 

ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali“. Si tratta di un tasso d’interesse notevolmente 

superiore a quello ordinariamente previsto dal comma 1 dello stesso art. 1284 c.c. la cui 

applicazione sempre più spesso viene invocata delle controparti sugli importi per cui è 

condanna a carico della Banca all’esito delle azioni di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 

cod. civ. 

 

La Cassazione, con sentenza n. 24409/2018, ha chiarito che la norma non è applicabile ai 

fatti illeciti, rispetto ai quali non è neppure ipotizzabile un accordo delle parti sul saggio da 

applicare, sicché gli interessi nella misura maggiorata sono destinati a maturare solo sulle 

obbligazioni di fonte contrattuale.  

Successivamente, con Ordinanza n. 8289/2019 ha ulteriormente precisato che la norma è 

applicabile anche “in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto 

stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio alle obbligazioni restitutorie 

collegate al contratto”. Al riguardo, si è sostenuto che “obbligazioni di fonte contrattuale” 

sarebbero non solo quelle oggetto principale del contratto, ma anche quelle restitutorie e 

risarcitorie collegate ad esso: in conseguenza, si è ritenuto che gli interessi commerciali di cui 

all’art. 1284, comma IV, c.c. decorrerebbero anche sulle obbligazioni restitutorie della Banca 
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che nascono da sentenze di condanna alla restituzione dell’indebito conseguito in 

applicazione di clausole contrattuali dichiarate nulle emesse all’esito di azioni esercitate ex 

art. 2043 c.c.  

 

La Giurisprudenza prevalente ha, tuttavia, escluso che l’interesse maggiorato di cui all’art. 

1284, comma IV, c.c., possa trovare applicazione per le obbligazioni restitutorie da 

ripetizione dell’indebito, perché la citata Ord. n. 8289/2019 afferma che l’art. 1284, comma 

IV, c.c., si applica “in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto 

stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio” a completamento di un 

articolato ragionamento fondato sull’inadempimento contrattuale dal quale l’obbligo 

restitutorio non può prescindere: “il cenno alla convenzione tra le parti … lumeggia come la voluntas 

legis sia diretta a colpire l’inadempienza rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto. 

Quindi si deve concludere che la norma di cui all’art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi 

legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza 

– applicato a seguito d’avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria 

che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio… 

Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate 

nell’art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè nemmeno in astratto 

è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio 

d’interesse o le conseguenze dell’inadempimento”. 

Tale ultima conclusione è stata poi recepita dalla prevalente Giurisprudenza di merito1. 

 

 
1 Ex plurimis: App. Venezia, sent. 2321/2020: se l’obbligazione pecuniaria deriva da fonte non negoziale, ad 
esempio dall’art. 2033 c.c., si deve applicare il primo comma dell’art. 1284 c.c; Trib. Milano, Ord. 4.10.2021: “Il 
saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte 
contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno 
in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di 
operatività della disposizione”; Trib Nocera Inferiore 8/10/19: gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. si applicano 
solo in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale e non anche per le ipotesi di ripetizione di 
indebito ex art. 2033 c.c.; Trib. Benevento, Ord. 8/10/19: “la norma di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. disciplina il 
saggio degli interessi legali (…) applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale in correlazione ad obbligazione 
pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa, in 
relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell’art. 1173 c.c., detta disciplina non risulterebbe 
applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le 
conseguenze dell'inadempimento.”;Trib. Taranto, sent 1279/22: l’obbligazione restitutoria ex art.  2033 cod. civ. non 
deriva da inadempimento contrattuale e ad essa non è applicabile l’interesse maggiorato di cui all’art. 1284 
comma 4 cod. civ. 
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2. L’ordinanza della Cassazione n. 61 del 03.01.2023: le motivazioni.  

La Cassazione, con Ordinanza n. 61 del 03.01.2023 ha ora affermato che il tasso d’interesse 

legale nella misura maggiorata di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., si applica a qualsiasi 

obbligazione, tanto se di fonte contrattuale, quanto se derivante da fatti illeciti o altri fatti o 

atti idonei a produrle, ivi incluse le obbligazioni relative alla ripetizione dell’indebito 

conseguito mediante applicazione di clausole contrattuali nulle. Secondo gli Ermellini una 

tale soluzione è imposta dalla ratio della norma, introdotta per impedire che “l’eccessiva durata del 

processo avvantaggi il debitore”: esigenza che si pone in termini identici per tutte le obbligazioni, 

qualunque ne sia la fonte; e dalla sua collocazione sistematica, inserita nell’art. 1284 c.c. 

che disciplina in linea generale il tasso legale degli interessi, per tutte le obbligazioni, 

senza alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni ad alcune 

categorie e non ad altre. 

La Cassazione prende atto dell’esistenza di un precedente orientamento che esclude 

l’applicazione della norma alle obbligazioni restitutorie ex art. 2033 c.c., ma da esso prende 

espressamente le distanze. Il riferimento è all’ordinanza. 8289/19 che esclude l’applicabilità 

dell’art. 1282, comma 4, c.c., alle obbligazioni restitutorie ex art. 2033 c.c. e risarcitorie da 

fatto illecito, perché rispetto ad esse non è neppure astrattamente ipotizzabile il diverso 

accordo tra le parti fatto salvo dalla norma e, comunque, perché essa sarebbe un’inutile 

duplicazione dell’art. 1224 c.c., che contiene la compiuta regolamentazione delle conseguenze 

dell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie. Al riguardo, afferma invece, che (i) sono 

sempre possibili accordi tra le parti per le obbligazioni di fonte non negoziale, ancorchè 

postume rispetto alla loro nascita; (ii) l’art. 1224, comma 4, c.c. e 1284, comma 4, c.c., hanno 

ambiti applicativi diversi: l’art. 1224 si applica dal giorno della mora mentre l’art. 1284 comma 

4 nel periodo successivo all’inizio del processo e la salvezza del patto contrario serve solo a 

dare prevalenza al tasso moratorio convenzionale su quello commerciale (anche laddove il 

primo sia inferiore al secondo). Aggiunge che, in ogni caso, anche l’Ordinanza della 

Cassazione che esprime l’orientamento da cui prende le distanze, afferma che l’art. 1284, 

comma 4, c.c., si applica alle obbligazioni restitutorie “quando esse trovano la loro fonte in un 

rapporto contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie”: con tale 

ultimo inciso “pare evidente che si sia inteso fare riferimento (quanto meno) alle obbligazioni restitutorie 

derivanti da un’eventuale invalidità di un contratto che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di 
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causa”. Pertanto, il credito al pagamento del saldo attivo di un conto corrente ha “certamente 

fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rapporto contrattuale tra banca e cliente. Deve quindi ritenersi 

che anche la mera azione di ripetizione dell’indebito eventualmente esperita dal correntista per ottenere la 

restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla Banca sulle sue disponibilità sulla base di clausole 

contrattuali dichiaratamente nulle, costituirebbe comunque un’azione restitutoria che trova la sua base nel 

rapporto contrattuale tra banca e cliente”. 

3. Disamina critica: applicabilità dell’art. 1284, comma IV, c.c., alle obbligazioni 

restitutorie ex art. 2033 c.c. Esclusione.   

La conclusione della Cassazione suscita qualche perplessità sulla base di considerazioni di 

ordine sistematico difficilmente superabili. 

L’art. 1284 c.c. disciplina in linea generale il tasso legale degli interessi per tutte le 

obbligazioni pecuniarie, senza alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue 

disposizioni ad alcune categorie e non ad altre. Ed anzi, si può condividere 

l’affermazione per la quale con la previsione dell’interesse nella misura maggiorata in costanza 

di lite si è inteso trasformare un’eccezione in una regola. Ciò in quanto, un tempo l’interesse legale era 

solo quello previsto dall’art 1284 comma 1 c.c. riconosciuto automaticamente in ogni e qualunque fattispecie, 

mentre chi invocava l’applicazione della normativa speciale di cui al D.lgs. 231 del 2002 doveva farne 

espressa richiesta e dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge. In tale contesto, il riconoscimento 

degli interessi legali non poteva ingenerare dubbi interpretativi, poiché poteva riferirsi esclusivamente all’unico 

interesse legale previsto dall’art. 1284 c.c. L’interpolazione nell’art. 1284 cod. civ., genericamente dedicato al 

“saggio degli interessi”, di un tasso maggiorato destinato a decorrere in costanza di lite, ha spinto la 

Giurisprudenza a ritenere che si tratta in ogni caso di “interessi legali” che maturano automaticamente, ma 

nella misura differenziata prima e dopo l’instaurazione della lite. E nel solco di tale opinione si pone anche 

la Cassazione con l’Ordinanza in commento, per la quale gli interessi nella misura maggiorata di cui al IV 

comma dell’art. 1284 cod. civ. rientrano nel più ampio genus dell’interesse legale.  

Ma una tale affermazione – in linea di principio pienamente condivisibile – trova un limite 

invalicabile nella natura delle obbligazioni su cui l’interesse legale ivi previsto è destinato a 

maturare. È pacifico che l’art. 1284 c.c. si riferisca esclusivamente alle obbligazioni di valuta 



Rivista di Diritto del Risparmio – Approfondimenti 
ISSN 2785-3004 

 

 

7 

(recentemente anche Cass. Ord. n. 3018/2023 dell’1/2/232). La misura varia a seconda dei 

casi: è quella del saggio legale (primo comma) o convenzionale (secondo comma) e, durante 

il processo, in assenza di un tasso convenzionale, quello commerciale (quarto comma): ma si 

tratta, in ogni caso, di interessi corrispettivi, che maturano automaticamente sulle 

obbligazioni di valuta in base al principio della naturale fecondità del denaro.  

 

L’art. 1224 c.c., rubricato “danni nelle obbligazioni pecuniarie” si riferisce, invece, agli interessi 

di mora, che, altrettanto pacificamente, non costituiscono un autonomo diritto, ma sono una 

mera modalità di liquidazione del danno da inadempimento di un’obbligazione 

(originariamente) pecuniaria: costituiscono, cioè, un debito di valore (Cass. Sez. U. n. 16990 

del 2017; Id. n. 8520 del 2007; Cass. n. 21396 del 2014) e non un autonomo diritto del 

creditore, perché il giudice resta libero di utilizzare altre modalità di liquidazione, 

riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non 

riconoscendoli affatto (Cass. Sez. U. n. 16990 del 2017; Cass. n. 21396 del 2014; Cass. Ord. 

n. 3018/2023).  

Appare, dunque, evidente che gli artt. 1284 e 1224 c.c. hanno ambiti di applicazione diversi: 

l’uno attiene alla naturale fecondità del denaro; l’altra al risarcimento del danno conseguente 

all’inadempimento dell’obbligazione di valuta. Stante il diverso ambito in cui operano 

interessi legali (art. 1284 c.c.) e moratori (art. 1224 c.c.) gli uni maturano automaticamente 

nella misura pattuita o, in mancanza, al saggio legale ante causam e commerciale post causam, gli 

altri i verranno riconosciuti dal giudice se riterrà che residui un danno da risarcibile.  

 

Delineato il quadro normativo di riferimento nei suddetti termini, non sembra possibile 

alcuna commistione tra interessi legali nella misura dell’interesse commerciale e interessi 

moratori, ognuno dei quali soggiace alla propria specifica regolamentazione, conseguenza 

della natura che essi hanno (corrispettiva, nel primo caso, risarcitoria, nel secondo). 

Il problema dell’ambito applicativo dell’art. 1224, comma IV, c.c. con specifico riferimento 

alle obbligazioni restitutorie da ripetizione dell’indebito va, allora, risolto su diverse basi. 

 
2 Con la predetta ordinanza la Suprema Corte ha ricordato che l’art. 1284 c.c. -il quale, rubricato “saggio degli 

interessi”, riguarda gli interessi corrispettivi nelle obbligazioni pecuniarie (debiti di valuta) - non trova 
applicazione con riferimento al credito risarcitorio oggetto del giudizio, il quale è credito di valore 
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La ratio della norma – come condivisibilmente afferma la Cassazione con l’Ordinanza n. 

61/23 – dà precise indicazioni: con gli interessi commerciali il legislatore ha inteso estendere 

l’applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento di 

cui al D. Lgs. 09.10.2002 n. 231 alle obbligazioni pecuniarie al fine di  evitare una 

strumentalizzazione del processo civile, usato dai debitori inadempienti quale forma 

impropria di “finanziamento” ad un tasso “ribassato” rispetto a quello di mercato e, 

correlativamente,  tutelare il creditore che patisce la momentanea impossibilità dell’impiego 

fruttifero delle somme dovutegli, riconoscendogli, in mancanza di un diverso accordo 

intercorso con il debitore, un tasso d’interesse più alto, e, per ciò stesso, maggiormente in 

linea con l’impiego fruttifero del denaro. E’ evidente, allora, che l’interesse commerciale è un 

interesse legale “potenziato” in pendenza della lite avente ad oggetto il pagamento di somme 

di denaro. 

 

La sua natura, al pari dell’interesse di cui al primo comma, è chiaramente corrispettiva: la 

decorrenza automatica degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. costituisce il 

riconoscimento legislativo del principio della naturale fecondità delle obbligazioni 

originariamente pecuniarie (vale a dire dei debiti di valuta).  

 

Ma decisiva appare la natura della tutela approntata con l’art. 2033 c.c.: l’azione di ripetizione 

dell’indebito (come l’azione di rettifica del saldo) è il tipico strumento di tutela 

ripristinatoria, destinato ad attuare il principio di retroattività delle sentenze che invalidano, 

risolvono o rescindono un contratto, ripristinando lo stato di fatto e di diritto preesistente 

alla sua applicazione. Ciò significa che l’obbligazione restitutoria nasce (non dal contratto, 

ma) dall’accertamento della nullità della clausola contrattuale: “è, quindi, la pronuncia dichiarativa 

del giudice l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento 

alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza giusta causa” (Cass, n. 

14013/2017). DURANTE IL PROCESSO IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE 

NEPPURE ESISTE: nasce solo con l’accertamento della nullità della clausola.  E se non 

esiste il diritto alla restituzione, non può neppure ipotizzarsi il ritardo nell’adempimento 

spontaneo che l’art. 1282 comma 4 cod. civ. intende prevenire (e sanzionare).  

 

https://www.chiarini.com/causa-civile-tempi-giustizia-italiana/
https://www.chiarini.com/causa-civile-tempi-giustizia-italiana/
https://www.chiarini.com/causa-civile-tempi-giustizia-italiana/
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Inoltre, non appare irrilevante la natura degli interessi di cui all’art. 2033 c.c., che non sono 

corrispettivi, né moratori, ma compensativi: hanno, cioè, solo funzione equitativo-

perequativa poiché sono volti a “compensare” il solvens del fatto di non aver avuto la 

disponibilità del denaro fino alla sentenza di accertamento della nullità del contratto (o 

costitutiva di risoluzione, rescissione o annullamento di esso). Ciò per causa non imputabile 

all’accipiens, tanto è vero che si presume la sua buona fede, ossia, che egli ignorasse 

l’inesistenza del titolo in esecuzione del quale il pagamento fu effettuato. In tale contesto, 

sembra una contraddizione in termini anche solo ipotizzare la debenza dell’interesse 

commerciale, non solo per l’inesistenza, in costanza di lite, del diritto alla restituzione, ma 

anche perché l’interesse commerciale è interesse corrispettivo, mentre gli interessi previsti 

dall’art. 2033 c.c. sono compensativo - perequativi. 

Certamente l’azione di ripetizione dell’indebito è un’azione restitutoria che trova la sua base 

nel rapporto contrattuale tra banca e cliente (come giustamente affermato dall’Ordinanza 

della Cassazione n. 61/23). Ma ciò non significa che gli interessi siano dovuti 

automaticamente: ex art. 2033 c.c. sono dovuti solo dalla domanda, salvo che il solvens provi 

la mala fede dell’accipiens; né che siano dovuti nella misura maggiorata di cui all’art. 1284, 

comma IV, c.c.: difetta l’inadempimento colpevole del debito di valuta, ricorrendo, 

piuttosto, la diversa ipotesi di applicazione di una clausola contrattuale successivamente 

caducata. 

 

4. Conclusioni.  

L’interpretazione sistematica impone di ritenere applicabile l’art. 1284 c.c. alle sole 

obbligazioni di valuta che nascono dal contratto, con esclusione di quelle generate dalla 

caducazione di esso per effetto di una sentenza dichiarativa o costitutiva, ipotesi 

specificamente e compiutamente disciplinata dall’art. 2033 c.c. con una regolamentazione 

esaustiva degli interessi diversa e non sovrapponibile rispetto a quella prevista dall’art. 1284 

c.c. improntata sulla tutela della buona fede (presunta) dell’accipiens e sul connesso 

riconoscimento di interessi in funzione meramente compensativo/equitativa. 


