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Obbligazioni

SAGGI

Sommario: 1. Il rilievo della legitimate expectation nell’art. 1, prot. 1, Cedu, tra giuste esigenze di protezione e 
attriti di sistema. – 1.1. La polisemanticità scivolosa dell’affidamento convenzionale. – 1.2. L’aberratio ictus della 
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nell’attuazione del rapporto obbligatorio. Tra inesigibilità della prestazione e tutela risarcitoria. – 3. Profili di ir-
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– 6. Verso un bilanciamento tra diritto alla restituzione e affidamento qualificato.

Ripetizione dell’indebito e affidamento 
dell’accipiens. CEDU e diritto interno a 
confronto* **

Il saggio analizza l’impatto della giurisprudenza della Corte EDU sul diritto al rispetto dei 
beni in materia di ripetizione dei pagamenti indebitamente percepiti a titolo di retribuzione 
nel pubblico impiego. L’indagine mira a individuare possibili correttivi nel diritto interno 
delle obbligazioni che consentano di evitare che l’esercizio della pretesa restitutoria leda il 
legittimo affidamento dell’accipiens in buona fede.

The essay examines the impact of the case-law of the European Court of Human Rights on 
the right to the peaceful enjoyment of his possessions in the field of repayment of sums un-
duly received by way of public service remuneration. The study aims at identifying possible 
remedies in the domestic law of obligations to avoid that the exercise of the restitutionary 
claim affects the legitimate expectations of the accipiens in good faith.

Parole chiave:  Ripetizione dell’indebito - Legittimo affidamento - Recovery of undue pay-
ments - Legitimate expectation

1. Il rilievo della legitimate expectation 
nell’art. 1, prot. 1, Cedu, tra giuste esigenze di 
protezione e attriti di sistema.

1.1. La polisemanticità scivolosa 

dell’affidamento convenzionale.
Com’è noto, l’art. 1, prot. 1, Cedu possiede ormai un 
ambito di applicazione assai lato, che muove da un’in-
terpretazione della nozione di bene del tutto autono-
ma (1) rispetto a quella presente negli ordinamenti 

 (1)  Il criterio interpretativo delle nozioni autonome è stato svi-
luppato per ragioni di effettività, vale a dire per impedire che l’ap-
plicazione della Convenzione venga elusa attraverso l’adozione 
di qualificazioni formali più restrittive da parte dei singoli Stati 
membri. Sul punto, v. suDRe, Le recours aux ‘notions autonomes’, 
in L’interprétation de la Convention européenne des droits de 
l’homme, a cura di Sudre, Nemesis Bruylant, 1998, 93 ss.
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nazionali (2). Tale espansione non si è verificata sol-
tanto dal punto di vista oggettivo (3), ma ha anche in-
teressato l’inclusione di situazioni giuridiche, diver-
samente qualificate dagli ordinamenti nazionali, che 
non garantiscono al titolare la fruizione immediata e 
attuale di un determinato asset, ma si limitano a ri-
conoscere le future possibilità di realizzazione di un 
certo vantaggio economico. La generale tutela del pa-
trimonio privato si riferisce, insomma, anche a beni 
di cui l’individuo non può dirsi ancora titolare al mo-
mento dell’interferenza statale.
In questo contesto si afferma la tutela della legitimate 
expectation, la cui prolifica elaborazione ermeneutica 
ha suscitato, soprattutto tra la dottrina civilista, non 
poche perplessità, sia con riferimento al contenuto 
eclettico della nozione che alla impalpabilità delle 
conseguenze rimediali più adeguate alla effettiva tu-
tela dell’interessato. 
Dal punto di vista del contenuto, trattasi infatti di una 
categoria che tende a racchiudere al suo interno si-
tuazioni giuridiche eterogenee. In origine, la nozione 
è valsa a censurare comportamenti statali privativi 
di un vantaggio patrimoniale che, in base all’asset-
to legislativo e amministrativo considerato nel suo 
complesso, l’interessato avrebbe avuto la ragionevo-
le aspettativa di ricevere (4), riparando i pregiudizi 

 (2)  La necessità di includere all’interno dell’unico strumento 
convenzionale di tutela della sfera patrimoniale dell’individuo an-
che interessi ben lontani, per struttura e contenuto, dal tradiziona-
le diritto di proprietà ha spinto il giudice di Strasburgo ad adottare 
come principale criterio di riconoscimento delle situazioni merite-
voli di protezione quello della loro mera natura patrimoniale. La-
menta la carenza di chiarezza nel costruire le nozioni fondamen-
tali di “bene” e “proprietà” secondo le categorie ordinanti della 
tradizione giuridica europea gAmBARo, Consonanze e dissonanze 
nelle fonti dell’istituzione proprietaria, in Juscivile, 2016, 281, in 
particolare 291; iD., Categorie del diritto privato e linguaggio del-
le carte dei diritti fondamentali, in Riv. dir. civ., 2016, 1240 ss.
 (3)  V. anche PADelletti, La tutela della proprietà nella Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo, Giuffrè, 2003; moscARini, Pro-
prietà privata e tradizioni costituzionali comuni, Giuffrè, 2006, 
228 ss.; PRADuRoux, La tutela del diritto di proprietà nello spazio 
europeo: riflessioni intorno al dialogo tra la Corte di Strasburgo 
e le Corti italiane in materia di tutela dei beni, in Riv. dir. civ., 
2016, 1388 ss.; Angiolini, L’interpretazione estensiva dell’art. 1, 
prot. 1, Cedu: fra tutele proprietarie e beni comuni, in Nuova 
giur. civ. comm., 2016, II, 328 ss.
 (4)  Il leading case che ha sviluppato la nozione è Corte EDU, 
29 novembre 1991, causa Pine Valley Developments LTD e altri 
c. Irlanda, ric. n. 12742/87, par. 51, in https://hudoc.echr.coe.int; 
Corte EDU, 24 giugno 2003, causa Stretch c. Regno Unito, ric. n. 
44277/98, par. 35, ibidem.
La Corte ha abbozzato una prima sistematizzazione della legitima-
te expectation in Corte EDU, 28 settembre 2004, causa Kopecký 
c. Slovacchia, ric. n. 44912/98, parr. 45 ss., ibidem, distinguendo 

patiti a causa di imprevedibili modifiche legislative o 
ripensamenti dell’autorità amministrativa. La pretesa 
a conseguire un vantaggio patrimoniale, per potersi 
dire legittima, doveva allora raggiungere un certo gra-
do di concretezza rispetto alla mera speranza di ac-
quisire in futuro un certo vantaggio patrimoniale e, 
quindi, fondarsi su una base legale certa (disposizione 
di legge, decisione giudiziaria o altro atto dell’autorità 
statale idonei ad attribuire a priori meritevolezza di 
tutela all’interesse dell’individuo).
Più recentemente, però, altri interessi, privi di questo 
requisito, hanno comunque trovato una fonte di pos-
sibile legittimazione, di matrice fattuale, vale a dire 
il comportamento di inerzia o acquiescenza assunto 
dall’autorità statale proprio dinnanzi a questa circo-
stanza di fatto, patrimonialmente vantaggiosa per il 
ricorrente (ad esempio, il godimento di un bene o il 
pagamento di una somma di denaro), conseguita e/o 
mantenuta senza il conforto della legislazione vigen-
te e, anzi, in contrasto con le regole di circolazione e 
utilizzo dei beni (5). Premessa l’esistenza di una situa-
zione materiale che offra, in concreto, un vantaggio 
contra legem al ricorrente, si è ritenuto che la man-
cata tempestiva reazione statale possa ingenerare un 
affidamento circa la sua originaria legittimità ovvero 
sulla sua successiva stabilizzazione. Il comportamen-
to statale è valutato a posteriori come scorretto e in-
coerente, e quindi lesivo del giusto equilibrio tra l’affi-
damento individuale e lo scopo perseguito dall’azione 
recuperatoria o altrimenti ripristinatoria (6).

due diverse concorrenti funzioni: secondo la prima, la espérance 
légitime è un autonomo interesse meritevole di tutela ex art. 1, 
prot. 1, Cedu; in altre sentenze, invece, questa opera come un at-
tributo di un interesse patrimoniale che ne giustifica la meritevo-
lezza di tutela (cfr. Corte EDU, 20 novembre 1995, causa Pressos 
Compañia Naviera S.A. e altri c. Belgio, ric. 17849/91, ibidem). 
Discute di questa ambivalenza, sigRon, Legitimate expectations 
under Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on 
Human Rights, Intersentia, 2014, 96 s.
 (5)  La prima pronuncia riconducibile a questo indirizzo è Cor-
te EDU, G.C., 5 gennaio 2000, causa Beyeler c. Italia, ric. n. 
33202/96, in Riv. dir. int., 2000, 781, con nota di PADelletti; v. 
anche RenolD, A Landmark Decision in Art Law by the European 
Court of Human Rights: Beyeler v. Italy Case Notes, in Art An-
tiquity and Law, 2000, 73 ss. Per una rassegna critica di questo 
filone, si rinvia a sigRon, op. cit., 142 ss.
 (6)  Un nutrito filone giurisprudenziale ha avuto ad oggetto l’u-
tilizzo sine titulo di beni pubblici tollerato dall’autorità statale, v. 
Corte EDU, G.C., 30 novembre 2004, causa Öneryildiz c. Turchia, 
ric. n. 48939/99, parr. 124 ss., in https://hudoc.echr.coe.int; Corte 
EDU, 27 febbraio 2008, causa Hamer c. Belgio, ric. n. 21861/03, 
par. 76, ibidem; Corte EDU, G.C., 29 marzo 2010, causa Depalle 
c. Francia, ric. n. 34044/02, parr. 62 ss., ibidem; Corte EDU, 23 
settembre 2014, causa Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.A. c. 
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Quest’ultimo indirizzo ha avuto emersione anche in al-
cune pronunce in materia di pensioni, assistenza socia-
le e pubblico impiego, in fattispecie in cui la pubblica 
amministrazione, per errore, aveva effettuato un paga-
mento non dovuto. Se, infatti, i diritti alla pensione o 
a qualsiasi prestazione sociale – come è ovvio – già ri-
entravano nella nozione di “bene” di cui all’Art. 1, prot. 
1, Cedu (7), l’attribuzione di un valore giuridico anche 
all’espérance légitime sorta addirittura in contrasto 
con il diritto applicabile ha consentito alla Corte di 
estendere la tutela alle prestazioni pensionistiche e di 
assistenza sociale indebitamente concesse. In linea di 
principio, restano ammesse dal diritto convenzionale 
le azioni volte a rettificare gli errori commessi dall’au-
torità pubblica nei pagamenti effettuati in favore dei 
cittadini. Tuttavia, l’agire statale deve ivi conformarsi 
al principio di buon governo, che impone alle autorità 
non solo l’obbligo di agire tempestivamente per cor-
reggere l’errore (8), in modo adeguato e coerente (9), 
ma anche il divieto di imporre un eccessivo sacrificio a 
chi subisca l’azione di ripetizione.
Pur se eseguiti in violazione delle condizioni previste 
dalla legge, i pagamenti continuativi nel tempo valgono 
a consolidare tra le parti una relazione qualificata che 
giustifica la pretesa di coerenza del comportamento te-
nuto dal solvens. In effetti, questo legittimo interesse 
al mantenimento dello status quo (10) è meritevole di 
autonoma protezione non già in quanto tale, ma solo in 
ragione delle successive modalità di esercizio della pre-
tesa restitutoria, ossia alla luce del comportamento in 
concreto tenuto dall’amministrazione. La valutazione 
circa l’emersione di un affidamento tutelabile dipende, 
quindi, da circostanze che possono essere così com-

Italia, ric. n. 46154/11, parr. 44 ss., in Danno resp., 2015, 129, con 
nota di t. gReco e M. gReco.
 (7)  Secondo Corte EDU, G.C., 13 dicembre 2016, causa Béláné 
Nagy c. Ungheria, ric. n. 53080/13, par. 82, in https://hudoc.
echr.coe.int, quando una legislazione nazionale introduce una 
prestazione sociale o un diritto alla pensione, ogni cittadino che 
ne soddisfi i requisiti di conseguimento è titolare di un interesse 
patrimoniale che rientra nel significato di “bene”. Riecheggiano 
le importanti riflessioni di Reich, The New Property, in The Yale 
Law Journal, 1964, 733 ss.
 (8)  Corte EDU, 15 settembre 2009, causa Moskal c. Polonia, ric. 
n. 10373/05, par. 69, in https://hudoc.echr.coe.int.
 (9)  Corte EDU, G.C., 5 gennaio 2000, causa Beyeler c. Italia, ric. 
n. 33202/96, cit., par. 120; Corte EDU, 12 dicembre 2019, causa 
Romeva c. Macedonia del Nord, ric. n. 32141/10, par. 58, in ht-
tps://hudoc.echr.coe.int.
 (10)  Corte EDU, 26 aprile 2018, causa Čakarević c. Croazia, ric. 
n. 48921/13, parr. 50 ss., in https://hudoc.echr.coe.int. Su questo, 
v. ancora le pagine di sigRon, op. cit., 82 ss.

pendiate: il lasso di tempo in cui i pagamenti hanno 
avuto continuativamente luogo, l’inerzia dell’autorità 
statale nel chiedere la restituzione, il mancato coinvol-
gimento dell’accipiens nell’errore che ha originato l’in-
debito e il suo stato di ignoranza e, infine, la particolare 
attendibilità dell’ente pagatore.
In questo secondo filone rientra la recente pronuncia 
Casarin (11), che ha riacceso la tematica (invero mai 
sopita) della ripetibilità dell’indebito retributivo nel 
pubblico impiego. Nel condannare lo Stato italiano, la 
Corte ha dettato un vademecum di criteri per indivi-
duare l’effettiva sussistenza di una espérance légitime 
meritevole di tutela. In sintesi, l’indebito retributivo è 
irripetibile quando: i. il versamento di un assegno è ef-
fettuato a seguito di una domanda presentata dal be-
neficiario che agisce in buona fede o, in assenza di tale 
domanda, dalle autorità che procedono in maniera 
spontanea; ii. il versamento in questione è effettuato 
da un ente pubblico, amministrazione centrale dello 
Stato o altro ente pubblico, sulla base di una decisione 
adottata all’esito di un processo amministrativo e che 
si presume esatta; iii. è fondato su una disposizione 
di legge, regolamentare o contrattuale, la cui appli-
cazione deve essere percepita dal beneficiario come 
la «fonte» del versamento, e individuabile anche nel 
suo importo; iv. è escluso che il versamento sia mani-

 (11)  Corte EDU, 11 febbraio 2021, causa Casarin c. Italia, ric. n. 
4893/13, in https://hudoc.echr.coe.int. Il caso riguardava un’in-
segnante alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione 
che, in occasione di una procedura intercompartimentale di mo-
bilità, si era vista riconoscere dall’INPS – il nuovo datore di la-
voro – un assegno «di garanzia stipendio ad personam» pari alla 
differenza tra l’ultimo stipendio da insegnante e quello previsto 
per il nuovo impiego. Dopo aver riscontrato l’erronea mancata 
applicazione del principio del riassorbimento dell’assegno con gli 
aumenti stipendiali intervenuti medio tempore sul nuovo salario 
di base, l’INPS interrompeva la corresponsione degli emolumenti 
e chiedeva la restituzione di quanto erroneamente pagato. In quel-
lo stesso periodo, alla lavoratrice veniva diagnosticata una grave 
patologia, comportante un’invalidità totale e permanente: lo stato 
di irreversibile inabilità al lavoro la costringeva al pensionamento 
anticipato. L’interessata si rivolgeva al Tribunale per contestare la 
ripetibilità delle somme ricevute in buona fede. Il giudice accerta-
va la sussistenza di un legittimo affidamento circa il carattere do-
veroso dei pagamenti e, per l’effetto, concludeva per l’applicazione 
di un presunto “principio pretorio” di irripetibilità. Al contrario, la 
Corte d’Appello, riformava la prima pronuncia ricordando il con-
solidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, anche nei rap-
porti di pubblico impiego, la ripetizione dell’indebito non è esclu-
sa in ragione del legittimo affidamento e della buona fede della 
dipendente. La Corte di Cassazione, infine, corroborava il rigetto, 
nel solco dei propri precedenti.
Tra le prime segnalazioni della pronuncia v. ARmone, L’affidamento 
del lavoratore pubblico e la soluti retentio davanti alla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo, in www.foroitaliano.it, 23 febbraio 2021.



74 SAGGI

festamente privo di titolo o basato su semplici errori 
di calcolo; tali errori possono essere rilevati dal be-
neficiario, eventualmente ricorrendo ad un esperto; 
v. è effettuato per un periodo sufficientemente lungo 
per far nascere la convinzione ragionevole del suo 
carattere definitivo e stabile; l’assegno versato non è 
in rapporto ad un’attività professionale occasionale e 
«isolata», ma è legato all’attività ordinaria; vi. infine, 
il versamento in questione non è stato effettuato con 
l’indicazione di una riserva di ripetizione.
Vale la pena di notare che, in quella sede, l’argomen-
tazione dei giudici di Strasburgo è parsa tracimare 
in un affondo – se possibile – ancora più ampio. In 
un passaggio della motivazione, infatti, la Corte sem-
bra suggerire che la lesione dell’affidamento sia de-
rivata altresì da un mutamento della giurisprudenza 
consolidata circa l’applicabilità della regola del rias-
sorbimento, da cui sarebbe dipesa una «incertitude 
persist[ante]» (12). Prese alla lettera, queste parole 
rischierebbero di mettere in discussione persino quel 
principio, ben radicato nella casistica formatasi sotto 
l’art. 6, Cedu, secondo cui «the requirements of legal 
certainty and the protection of the legitimate confi-
dence of the public do not confer an acquired right to 
consistency of case-law» (13), in forza del quale non 
è pensabile imbrigliare – nel nome di un preteso affi-
damento da tutelare – i fisiologici assestamenti erme-
neutici della giurisprudenza. 
In realtà, a differenza di quanto alluso dalla senten-
za Casarin, nessuna ragione induceva a dubitare del 
necessario riassorbimento dell’assegno (riconosciu-
to alla ricorrente in quella fattispecie) negli aumenti 

 (12)  Corte EDU, 11 febbraio 2021, causa Casarin c. Italia, ric. n. 
4893/13, cit., parr. 62 ss.
 (13)  Così Corte EDU, G.C., 20 ottobre 2011, causa Şahin c. Tur-
chia, ric. n. 13275/05, par. 58, in https://hudoc.echr.coe.int, e 
già Corte EDU, 18 dicembre 2008, causa Unédic c. France, ric. 
n. 20153/04, par. 74, ibidem. I principi validi a orientare l’appli-
cazione della Convenzione rispetto ai casi di pretesa incoerenza 
giurisprudenziale sono stati compendiati poi da Corte EDU, G.C., 
29 novembre 2016, causa Lupeni Greek Catholic Parish e al. c. 
Romania, ric. n. 76943/11, par. 116, ibidem; Corte EDU, 29 apri-
le 2019, causa Orlen Lietuva Ltd. c. Lithuania, ric. n. 85849/13, 
par. 80, ibidem, chiosando – tra l’altro – significativamente che 
«[i]t is not in principle the Court’s function to compare different 
decisions of national courts, even if given in apparently similar 
proceedings; it must respect the independence of those courts. 
Equally, giving two disputes different treatment cannot be consi-
dered to give rise to conflicting case-law when this is justified by 
a difference in the factual situations at issue». Sul punto anche 
council of euRoPe, Guide on Article 6 of the European Convention 
on Human Rights. Right to a fair trial (civil limb), Council of Eu-
rope Pub., vers. 31 agosto 2021, 73 s. e 80 s.

contrattuali del salario di base (14). É la stessa rico-
struzione fattuale della Corte a confermare – qualche 
paragrafo prima – che la giurisprudenza nazionale 
rilevante appariva già allora sufficientemente conso-
lidata da non lasciare margini di incertezza. Inoltre, 
una simile censura avrebbe dovuto – semmai – inte-
ressare non già il canone della proporzionalità dell’in-
gerenza sotteso alla tutela dei beni ex art. 1, prot. 1, 
Cedu, bensì il diverso parametro della trasparenza 
della legislazione, che tuttavia avrebbe imposto al ri-
corrente di misurarsi con ben altro onus probandi.
1.2. L’aberratio ictus della tutela 
convenzionale nei rimedi della Corte di 
Strasburgo.
Dal punto di vista rimediale, la giurisprudenza di 
Strasburgo non è sempre lineare nell’indicare quali 
siano le conseguenze giuridiche derivanti dalla lesio-
ne dell’affidamento del ricorrente. Queste incertezze 
emergono con chiarezza in sede di determinazio-
ne dell’equa soddisfazione per la parte lesa a norma 
dell’art. 41 della Convenzione. Invero, l’utilizzo da 
parte della Corte di un approccio fortemente equitati-
vo nella quantificazione del danno, sia materiale che 
morale, non consente di inferire se al riconoscimento 
dell’interesse consegua un effetto lato sensu sanante 
della situazione indebita ovvero, viceversa, la Cor-
te abbia inteso apprestare una tutela effettivamente 
solo risarcitoria, ossia volta a riparare nei limiti delle 
conseguenze pregiudizievoli derivanti da un esercizio 
scorretto del diritto alla ripetizione. In alcuni casi, in-

 (14)  Del resto, il diritto al mantenimento del trattamento eco-
nomico goduto presso l’amministrazione di provenienza è, sì, 
riconosciuto in favore del pubblico dipendente ma – ove non sia 
espressamente previsto il contrario – esso trova il proprio limite 
nella regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di 
inquadramento e di trattamento economico cui si accede presso 
l’amministrazione di destinazione.
Risalente, ma mai smentita, resta la giurisprudenza che ha escluso 
che la deroga alla riassorbibilità, dettata in via eccezionale dall’art. 
3, comma 57, l. 24 dicembre 1993, n. 537 (applicabile ratione tem-
poris), potesse estendersi fuori dai casi di passaggio di carriera di 
cui all’art. 202 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, cioè fuori dal perimetro 
della mobilità all’interno della stessa amministrazione statale ovve-
ro tra amministrazioni diverse purché statali (si v. Cons. Stato, ad. 
plen., 16 marzo 1992, n. 8, in Giur. it., 1992, 778, con nota di tAsso-
ne, dove si è negata omogeneità degli organici e strumentalità delle 
amministrazioni coinvolte al ricorrere – oltre che di una autonomia 
amministrativa, finanziaria e contabile dell’ente di destinazione – di 
una netta separazione patrimoniale di esso dallo Stato). 
La stessa Corte di Cassazione ha costantemente tenuto fede alla 
regola della riassorbibilità dell’assegno (v. Cass., 29 marzo 2010, 
n. 7520, in DeJure; Cass., 2 febbraio 2007, n. 2265, ibidem; Cass., 
17 luglio 2006, n. 16185, ibidem; Cass., 13 aprile 2006, n. 8693, 
ibidem).



75Pactum Rivista di diritto dei contratti n. 1/2022

fatti, la Corte ha quantificato il danno da riparare in 
un valore inferiore a quello dell’obbligazione restitu-
toria (15) mentre, in altri, lo Stato è stato condannato 
a restituire tutte le somme ripetute (oltre a risarcire il 
danno morale) (16). 
Una tale divergenza delle conseguenze rimediali 
getta l’interprete nell’incertezza circa la natura stes-
sa dell’interesse protetto (17). Va da sé che la tutela 
dell’affidamento derivante da un comportamento tar-
divo e incoerente della controparte, di regola, non si 
spinge fino al punto di garantire al suo titolare di trat-
tenere quanto indebitamente ricevuto (18). Ciò che un 
soggetto può lamentare di avere ingiustamente patito 
sono soltanto i pregiudizi derivanti dall’altrui com-
portamento contraddittorio, vale a dire quelle perdite 
che sono diretta conseguenza dell’aver risposto fidu-
cia in una situazione poi disattesa dalla controparte. 
Quantificare il pregiudizio subito dall’accipiens 
nell’intero valore della somma oggetto di ripetizione 
significa attribuire all’affidamento un effetto ablativo 
del diritto alla ripetizione del solvens, che si risolve 
nel negare ex tunc la natura indebita dell’attribuzione 
patrimoniale. Una simile forma di tutela, soprattutto 
ove concepita come esito automatico e incondiziona-
to, rischia di sovrabbondare persino rispetto all’entità 
dell’interesse che intende proteggere, finendo inoltre 
per attribuire al suo titolare un vantaggio patrimonia-

 (15)  Corte EDU, 15 settembre 2009, causa Moskal c. Polonia, ric. 
n. 10373/05, cit., par. 105.
 (16)  Corte EDU, 11 febbraio 2021, causa Casarin c. Italia, ric. n. 
4893/13, cit., parr. 81 ss.; Corte EDU, 26 aprile 2018, causa Čak-
arević c. Croazia, ric. n. 48921/13, cit., parr. 97 ss.
 (17)  Limitatamente alla contrapposizione tra soggezione all’appa-
renza e divieto di comportamento incoerente, il riferimento qui è 
a sAcco, Il fatto, l’atto, il negozio, Utet, 2005, 242 ss. Sul rimedio 
risarcitorio per la lesione dell’affidamento cfr. Busnelli e nAvAR-
RettA, Abuso del diritto e responsabilità civile, in AA.VV., Studi in 
onore di Pietro Rescigno, V, Responsabilità civile e tutela dei di-
ritti, Giuffrè, 1998, 110; nAvARRettA, Il danno non iure e l’abuso del 
diritto, in Diritto civile diretto da Lipari e Rescigno, coordinato da 
Zoppini, IV, Attuazione e tutela dei diritti, III, La responsabilità e 
il danno, Giuffrè, 2009, 256.
 (18)  In un’ottica comparativa, discute dell’alternativa tra rimedio 
risarcitorio e reale dell’affidamento leso, sAcco, Il fatto, cit., 237, 
secondo cui «la visione della natura della “contraddizione” illeci-
ta può naturalmente oscillare. Si può vedere in essa l’offesa fatta 
ad un affidamento che – conforme alla qualità degli affidamenti 
– deve creare un vero e simmetrico vincolo per chi lo ha posto in 
essere. O si può vedere in essa un torto, una fonte di responsabilità 
extracontrattuale. Se si percorre il primo itinerario, si dirà che il 
contraddittore non può disconoscere la situazione giuridica fatta 
credere vera alla controparte. Nel secondo caso, il rapporto fra le 
parti sarà pareggiato mediante un risarcimento del danno. La que-
stione è aperta».

le sprovvisto di una “base legale”, parafrasando il noto 
refrain già caro alla giurisprudenza della Corte EDU 
sul sindacato di legittimità delle interferenze statali. 
Sicchè – cercando di leggere ancora al fondo della de-
cisione Casarin o, meglio, delle inintenzionali conse-
guenze sistematiche cui essa pone di fronte – viene il 
dubbio che i giudici di Strasburgo, pur di assurgere 
alla massima tutela del ricorrente (19), non abbiano 
temuto di rivitalizzare in chiave convenzionale l’isti-
tuto dell’apparentia iuris (20) o di estendere surret-
tiziamente – tramite la leva della tutela europea dei 
beni – il confine geografico e culturale della Verwir-
kung (21). 
Peraltro, nessuna di queste soluzioni – notoriamente 
foriere di discordia quando si tratti di valutarne la di-
sponibilità nell’ordinamento italiano (22) – parrebbe 

 (19)  Si allude qui al fatto che alla tutela reale – e tale sembra, in 
effetti, l’esito prediletto dalla Corte – è possibile giungere sia fa-
cendo prevalere l’apparenza sulla realtà giuridica sia connettendo 
l’effetto preclusivo-estintivo del diritto alla ripetizione alla combi-
nazione tra inattività del titolare, tempo trascorso e affidamento 
meritevole di tutela. 
 (20)  Il terzo «deve [...] essere autorizzato dalla legge ad indurre le 
situazioni giuridiche dai fatti che normalmente le accompagnano, 
anziché essere costretto a dedurle (a suo rischio) dalle loro fat-
tispecie», così moschellA, Contributo alla teoria dell’apparenza 
giuridica, Giuffrè, 1973, 47. La difesa della «sicurezza dinamica 
degli acquisti» è concetto ben presente nella riflessione ‘oggetti-
vizzante’ di sAcco, voce Apparenza, in Dig. disc. priv. - Sez. civ., 
I, Utet, 1987, 358, e viene talvolta declinata come attenzione (avv)
verso un innalzamento dei costi transattivi (così RAJneRi, Il princi-
pio dell’apparenza giuridica, in Rass. dir. civ., 1997, 313).
Immaginando di descrivere la fattispecie dell’indebito retributi-
vo attraverso le parole di fAlzeA, voce Apparenza, in Enc. dir., I, 
Giuffrè, 1958, 686, la reiterata corresponsione di un certo emo-
lumento (d’uno con la intempestiva richiesta restitutoria) – in 
quanto «fenomeno materialmente presente e immediatamente 
reale» – sembrerebbe in ipotesi integrare una situazione manife-
stante «un altro fenomeno non materialmente presente e non im-
mediatamente reale» (la situazione manifestata, corrispondente a 
uno stato di legittimazione apparente), cioè il diritto di credito del 
percipiente ovvero, in alternativa, l’estinzione del diritto alla resti-
tuzione per rinuncia del solvens. 
 (21)  Sulle origini e sulla funzione della Verwirkung nel sistema 
tedesco, nonché sui riverberi per la riflessione dogmatica italia-
na, v. S. PAtti, Profili della tolleranza nel diritto privato, Jove-
ne, 1978, 101 ss.; iD., Verwirkung, in Dig. disc. priv. - Sez. civ., 
XIX, Utet, 1999, 722 ss.; iD., Tempo, prescrizione e Verwirkung, 
Mucchi, 2020; F. RAnieRi, Rinuncia tacita e Verwirkung: tutela 
dell’affidamento e decadenza da un diritto, Cedam, 1971, passim; 
Rescigno, L’abuso del diritto, Il Mulino, 1998, 127 ss.; Bozzi, La 
negozialità degli atti di rinuncia, Giuffrè, 2008, 196 ss.
 (22)  Basti qui riferire i toni severi di gAlgAno, Sul principio gene-
rale dell’apparenza del diritto, in Contr. e impr., 2009, 1137 ss., 
secondo il quale «un fantasma si aggira per il massimario della 
Cassazione».
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cogliere la specialità della materia retributiva e inter-
cettare i requisiti squadernati dalla Corte EDU. 
Più prosaicamente, un ampio margine di autosuf-
ficienza pare già mostrato dal regime di attuazione 
dell’obbligazione restitutoria, in specie di quella na-
scente dall’indebito retributivo: altri e più opportu-
ni strumenti di tutela dell’affidamento vengono in 
gioco, in prima battuta imponendo al solvens speci-
fiche limitazioni nell’esercizio della pretesa restitu-
toria, quindi – ove materialmente non più possibile 
– prescrivendo il risarcimento delle solo spese vive, 
del tempo e delle opportunità perse dall’accipiens in 
conseguenza della violazione infine, non bastando i 
precedenti, dilatando l’inesigibilità, ancorandola alla 
salvaguardia di diritti inviolabili, senza mai negare in 
radice l’operatività dell’istituto della ripetizione. 

2. Regime dell’indebito e affidamento. 

2.1. Alla ricerca di possibili correttivi già 
presenti nella disciplina generale delle 
obbligazioni. 
La tutela della legitimate expectation del soggetto te-
nuto a restituire una somma indebitamente ricevuta 
rischia di avere un significativo impatto sull’operativi-
tà generale dell’istituto dell’indebito oggettivo ex art. 
2033 c.c. (23). Per la sua ampia portata applicativa, 
l’indirizzo giurisprudenziale del giudice europeo sug-
gerisce un’indagine circa la compatibilità dell’attuale 
assetto normativo con i principi in essa enunciati, sia 
con riferimento ai rapporti di diritto comune che a 
quelli speciali in cui è coinvolta la pubblica ammini-
strazione in qualità di solvens, riferibili a prestazioni 
di diversa natura (in primis, retributive, ma anche 
previdenziali o assistenziali).
Con riferimento alla fase genetica dell’obbligazione 
restitutoria, la disciplina codicistica non attribuisce 
esplicita rilevanza ad alcuno degli indici individuati 

 (23)  Si tratta di un istituto, com’è noto, dotato di ampia e varie-
gata operatività che, per i suoi laschi presupposti applicativi (v. 
nota successiva), abbraccia fattispecie restitutorie eterogenee, che 
vanno dai pagamenti derivanti da iniziativa unilaterale del solvens 
a quelli effettuati in esecuzione di una fonte negoziale originaria-
mente o successivamente venuta meno. Per una rassegna delle di-
verse articolazioni, v. BARgelli, Introduzione, in Ripetizione d’in-
debito, a cura di Ead., Utet, 2014, 18 ss. Fuoriesce dal campo di 
indagine del presente contributo la trattazione dell’indebito come 
strumento restitutorio a seguito di negozio divenuto inefficace. 
Sul punto v. le riflessioni di BARgelli, Il sinallagma rovesciato, 
Giuffrè, 2010, passim; eAD., “Sinallagma rovesciato” e ripetizio-
ne dell’indebito. L’impossibilità della restitutio in integrum nella 
prassi giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., 2008, I, 87. 

dalla Corte di Strasburgo per sorreggere l’equazione 
tra affidamento e irripetibilità dell’indebito (24) e, in 
particolare, com’è noto, non interferisce con la ripeti-
bilità dell’indebito la buona fede del percipiente (25). 

 (24)  I presupposti costitutivi del diritto sono comunemente indivi-
duati da dottrina e giurisprudenza nel pagamento e nell’insussisten-
za della causa solvendi. Viceversa, diversamente dalla disciplina del 
precedente codice, nessun rilievo assume l’errore del solvens – né la 
sua scusabilità o meno – ai fini della esperibilità dell’azione di ripe-
tizione in caso di indebito oggettivo. La nascita dell’obbligazione di 
ripetere l’indebito è quindi subordinata all’esistenza di elementi og-
gettivi e che prescindono dalla consapevolezza delle parti della non 
doverosità del pagamento oppure dalla loro colpevolezza. D’altro 
canto, non può essere obliterato che, al fondo, «ogni deroga alla ri-
petibilità di un pagamento non dovuto sanziona in definitiva un tra-
passo di proprietà, come effetto di un pagamento non preceduto da 
una causa». Così Di mAJo, Obbligazioni e tutele, Giappichelli, 2019, 
41, che mutua questo caveat dal lavoro di ricostruzione sistematica 
di sAcco, Il contratto, in Trattato di diritto civile italiano diretto da 
Vassalli, VI, t. 2, Utet, 1975, 605.
 (25)  Invero, come è noto, la rilevanza della posizione soggettiva 
dell’accipiens è circoscritta al quantum, in quanto condiziona la 
decorrenza del termine da cui sono dovuti gli interessi e i frutti. 
Dal momento in cui la prestazione indebita è eseguita, se l’acci-
piens è in mala fede, o, altrimenti, dal giorno della domanda, an-
che se proposta in via stragiudiziale. Sulla rilevanza di una richie-
sta stragiudiziale, avente valore di costituzione in mora ai sensi 
dell’art. 1219 c.c., si è espressa da ultimo Cass., sez. un., 13 giugno 
2019, n. 15895, in Corr. giur., 2020, 1077, con nota di miRAnDA, 
sopendo il contrasto tra alcune più recenti pronunce minoritarie 
conformi (v. Cass., 9 novembre 2015, n. 22852, in Urb. app., 2016, 
39; Cass., 1° aprile 2011, n. 7586, in Mass. Giust. civ., 2011, 534) e 
la giurisprudenza più risalente e consolidata che escludeva la rile-
vanza stragiudiziale degli atti di ripetizione, limitandosi ad equi-
parare alla domanda giudiziale la richiesta amministrativa, solo 
ove prevista come istanza preventiva obbligatoria (Cass., 29 feb-
braio 2008, n. 5520, in Mass. Giur. it., 2008; Cass., 4 marzo 2005, 
n. 4745, in Mass. Giust. civ., 2005, 3). Si conferma il progressivo 
deteriorarsi di quel tradizionale parallelismo tra la disciplina della 
ripetizione e quella del possesso, già criticato in dottrina; v. BAR-
gelli, Introduzione, cit., 13 ss. 
Giova inoltre ricordare che pur in assenza di esplicita disposizione, 
dai principi generali sulle obbligazioni la giurisprudenza ricava la 
rilevanza della buona fede per l’applicazione della rivalutazione 
monetaria. Cfr. siRenA, La ripetizione dell’indebito, in Diritto Civi-
le diretto da Lipari e Rescigno, coordinato da Zoppini, III, Obbli-
gazioni, I, Il rapporto obbligatorio, Giuffrè, 2009, 541 s.
Ulteriori spazi di rilevanza dello stato soggettivo dell’accipiens 
sono rinvenibili nell’individuazione e quantificazione dell’obbliga-
zione restitutoria, quando l’indebito ha ad oggetto una cosa deter-
minata (art. 2037, commi 2 e 3, c.c.) oppure quando l’accipiens 
alieni a terzi la cosa indebitamente ricevuta (art. 2038 c.c.). Trat-
tasi peraltro di ipotesi difficilmente sovrapponibili alla fattispecie 
dell’indebito retributivo, in quanto presuppongono l’impossibilità 
di restituire in natura quanto ricevuto (nel primo caso, per suo pe-
rimento, distruzione o danneggiamento, e, nel secondo, per sua 
alienazione). Tale circostanza non può essere riferita alla presta-
zione salariale, la cui natura fungibile ne determina la oggettiva 
indistruttibilità.
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Un’ulteriore asimmetria tra il piano europeo e quello 
municipale riguarda la rilevanza dell’inerzia del sol-
vens nell’esercizio dell’azione. Né i presupposti né 
l’effetto della prescrizione ex art. 2946 c.c. (26) col-
limano con il profilo temporale valorizzato dai giudi-
ci europei ai fini dell’accertamento di una espérance 
légitime e della sua lesione. La prescrizione miscono-
sce qualsiasi indagine circa l’idoneità dell’inerzia del 
titolare del diritto a determinare un affidamento tute-
labile in capo alla controparte (27). 
Applicata all’indebito, essa attribuisce rilevanza sol-
tanto al periodo intercorrente tra la nascita del diritto 
alla restituzione e il suo effettivo esercizio, senza ef-
fettuare una valutazione complessiva del comporta-
mento del solvens. All’opposto, nella prospettiva della 
Corte EDU, ad alimentare un preteso affidamento tu-
telabile, oltre all’inerzia, parrebbe anche la circostan-
za dell’esecuzione reiterata di molteplici pagamenti 
non dovuti, riconducibili ad un rapporto non occasio-
nale ma duraturo, d’uno con il ritardato esercizio dei 
diritti restitutori via via sorti. L’insieme di queste cir-
costanze, tutte ex latere solventis, esprime un signifi-
cato sociale più intenso di quello che avrebbe manife-
stato un singolo e occasionale errato pagamento. Solo 
la considerazione unitaria della situazione (28), per 
come connotata dal comportamento dell’ente, porta 
a qualificare l’interesse (altrimenti di mero fatto) del 
percipiente come legitimate expectation. 

 (26)  L’istituto trova, peraltro, generale applicazione anche per la 
ripetizione di contributi pubblici illegittimamente ed erroneamen-
te erogati dalla pubblica amministrazione a vario titolo. Si v.no in 
proposito, ex multis, Cons. Stato, 22 novembre 2021, n. 7770, in 
DeJure; Cons. Stato, 23 dicembre 2019, n. 8739, ibidem; Cons. 
Stato, 24 ottobre 2019, n. 7246, in Foro it., 2020, III, 1, e Cons. 
Stato, 27 febbraio 2019, n. 1374, in DeJure.
 (27)  È noto come tradizionalmente il fondamento della prescrizio-
ne venga collocato nella certezza delle relazioni giuridiche. Il prin-
cipio, nella sua astrattezza, prescinde da qualsiasi accertamento in 
concreto dell’affidamento della controparte. Peraltro, non vi è chi 
non veda la progressiva erosione della funzione tradizionale della 
prescrizione, proprio ad opera delle Corti europee che tendono a 
relativizzare l’assioma della certezza giuridica in favore di esigen-
ze di effettività della tutela. Sul punto si v.no le acute riflessioni 
di tRAvAglino, Le stagioni della prescrizione estintiva, in Quest. 
giust., 2017, 74, e Corte EDU, 11 marzo 2014, causa Howald Moor 
c. Svizzera, ric. nn. 52067/10 e 41072/11, parr. 71 ss., in https://
hudoc.echr.coe.int, in materia di decorrenza della prescrizione nel 
caso di danni lungolatenti. 
 (28)  Molti autori si sono interrogati sulla rilevanza giuridica dei 
comportamenti quale insieme finalisticamente orientato di una 
serie di atti. Cfr. fAlzeA, Voci di teoria generale del diritto: pro-
legomeni a una dottrina del diritto, accertamento, apparenza, 
Giuffrè, 1985, 790; AlcARo, L’attività: profili ricostruttivi e pro-
spettive applicative (saggi), Esi, 1999, 19.

Ancora più problematico risulta cercare odierne so-
miglianze italo-convenzionali muovendo dalle carat-
teristiche della forte tutela riconosciuta dai giudici di 
Strasburgo. È vero che, recentemente, una decisione 
della Corte di cassazione ha ritenuto di ‘trapiantare’ 
nell’ordinamento italiano l’istituto della Verwirkung, 
facendone discendere «la perdita della situazione 
soggettiva» (29) per esercizio abusivo nell’ambito di 
un (particolare, quanto al contorno relazionale) rap-
porto di locazione, sollevando condivisibili preoccu-
pazioni (30). Tuttavia, qualche differenza è ben pos-
sibile rimarcarla: tra tutte, nell’ipotesi dell’indebito, 
difetta quella «sicura conoscenza» del proprio diritto 
da parte del creditore, che la più autorevole dottrina 
considera «un normale presupposto della Verwir-
kung» (31). In più, a quest’ultimo istituto sfugge la 
sfumatura di considerare non solo l’inerzia nell’eser-
cizio della pretesa restitutoria, ma anche il pregresso 
comportamento attivo del solvens, di reiterata esecu-
zione delle prestazioni periodiche non dovute.
Altrettanto deve dirsi per l’apparentia iuris, per al-
meno tre ordini di ragioni. In primo luogo, il citato 
principio – all’opposto di quanto vuole evidentemen-
te fare il giudice di Strasburgo – non tutela a posterio-
ri un affidamento già verificatosi, bensì offre al terzo 
un’autorizzazione ex ante ad agire sulla base delle ap-

 (29)  Cass., 14 giugno 2021, n. 16743, in Nuova giur. civ. comm., 
2021, I, 1043. Si v.no gli autorevoli commenti di D’Amico, Buo-
na fede ed estinzione (parziale) del diritto di credito, ivi, 2021, 
II, 1164; mAcARio, Fattispecie estintiva e buona fede nell’esercizio 
tardivo del diritto di credito, ibidem, 1171; oRlAnDi, Ermeneutica 
del silenzio, ibidem, 1179; C. scognAmiglio, La Verwirkung (ed i 
suoi limiti) innanzi alla Corte di Cassazione, ibidem, 1186. 
 (30)  Si v.no gli argomenti di C. scognAmiglio, op. cit., 1193, il quale 
è netto nel concludere per l’opportunità di «accantonare senz’altro 
l’istituto, [...] di scarsa utilità»; stRAcquAluRsi, L’abuso del diritto 
del locatore, l’affidamento sulla rinuncia al canone e la Verwir-
kung: un buon bilanciamento tra gli interessi?, in Resp. civ. prev., 
2021, in corso di pubblicazione, proprio in commento di Cass., 14 
giugno 2021, n. 16743, cit., confuta la possibilità di escludere tout 
court l’adempimento della prestazione, «per lo meno quando ciò 
vada ad incidere al cuore della causa contrattuale». E ancora «le 
modalità esecutive degli impegni contrattuali si misurano, sì, con 
le circostanze e gli eventi sopravvenuti, che possono pure determi-
narne una ridefinizione ex fide bona, ma ciò avviene pur sempre 
nel rispetto della sintesi operata dal regolamento negoziale, i cui 
termini sono suscettibili, in sede attuativa, di essere variamente 
conformati dal canone di correttezza, il quale, però, non può mai, 
di per sé, pervenire a una radicale sconfessione dei medesimi e 
ad una trasformazione del titolo sul piano funzionale. Non si può, 
dunque, arrivare ad imporre al creditore la tutela incondiziona-
ta di un interesse della controparte del tutto estraneo alla sintesi 
contrattuale, ed anzi opposto ad essa, come quello a non pagare il 
corrispettivo pattuito».
 (31)  S. PAtti, Tempo, cit., 57.
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parenze (32). In più, la nozione di affidamento incol-
pevole (in ordine alla conformità della realtà di fatto a 
una situazione giuridica) sottesa al fenomeno dell’ap-
parenza non coincide con il concetto di affidamento 
che spiega il proprio valore nel modello normativo di 
relazionalità che matura tra i soggetti nella fase pre-
contrattuale (33): alla base dell’apparenza vuole es-
servi un’idea più ampia di affidamento, che valorizzi 
una relazionalità mediata e indiretta che si serve delle 
univoche circostanze ingannevoli o dell’intervento di 
altri soggetti, circostanze queste che non ricorrono 
nella regola pretoria di irripetibilità dell’indebito re-
tributivo (34). Inoltre, sempre rispetto a questa fatti-
specie, non si coglie quale possa essere la situazione 
manifestata dalle presunte circostanze ingannevo-
li, ossia se si tratti dell’aver confidato nella effettiva 
spettanza degli emolumenti accreditati in eccedenza 
oppure – addirittura – nell’apparenza degli effetti di 
una rinuncia al credito restitutorio.
2.2. La tutela dell’affidamento 
nell’attuazione del rapporto obbligatorio. 
Tra inesigibilità della prestazione e tutela 
risarcitoria.
La nozione di espérance légittime distillata dalla Cor-
te EDU introduce uno spazio di protezione dell’acci-
piens che è difficilmente sovrapponibile ai correttivi 
positivi volti a negare l’esistenza dell’obbligazione 
restitutoria, o intervenendo sulla vicenda genetica, 
attraverso un aggiustamento dei suoi presupposto co-
stitutivi, oppure ipotizzando fattispecie estintive della 
situazione giuridica. Lo sforzo interpretativo non può 
allora che rivolgersi verso le soluzioni – sperimentate 
(invero non sempre fino in fondo) dal diritto interno – 
volte a salvaguardare l’affidamento nella fase di attua-
zione del rapporto obbligatorio. Per restare ancorati 
al rapporto tra indebito e affidamento, merita osser-
varsi che la questione è già stata affrontata in dottrina 
una prima volta (35) valorizzando (persino troppo) il 

 (32)  moschellA, op. cit., 46.
 (33)  PietRoBon, voce Affidamento, in Enc. giur., I, Treccani, 1988, 
4; Bessone e Di PAolo, voce Apparenza, in Enc. giur., II, Treccani, 
1988, 2.
 (34)  Per la medesima ragione, deve negarsi spazio anche all’istitu-
to praeter-legale dell’apparenza colposa, alla cui applicazione con-
corre il requisito della colpevolezza del titolare del diritto. Si v.no 
fAlzeA, voce Apparenza, cit., 698; sAcco, voce Apparenza, cit., 
357; Di mAJo, Dell’adempimento in generale, in Commentario del 
codice civile a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, 1994, 274.
 (35)  BRecciA, Il pagamento dell’indebito, in Trattato di diritto 
privato diretto da Rescigno, IX, 2ª ed., Giuffrè, 1999, 922 ss.; più 

ruolo della consapevolezza o negligente ignoranza del 
solvens circa la non debenza del pagamento. 
L’errore colpevole non rappresenta un elemento né 
costitutivo né preclusivo del diritto alla ripetizione; 
però, in concorso con altri elementi di fatto (in primis 
la buona fede soggettiva dell’accipiens), può incidere 
sulla temporanea inesigibilità della prestazione (36), 
in considerazione di una valutazione a posteriori del 
comportamento complessivo delle parti secondo cor-
rettezza e buona fede oggettiva (37). 
La proposta di tutelare l’affidamento nella fase ese-
cutiva dell’obbligazione restitutoria non ha soltanto 
il pregio di introdurre un correttivo senza adottare 
esorbitanti automatismi che prescindano dalla pon-
derazione dei due interessi in conflitto, alla luce delle 
varie circostanze del caso concreto. Essa consente an-
che una modulazione delle conseguenze rimediali, in 
quanto può limitarsi a inibire l’esecuzione della pre-
stazione in maniera temporanea e forse, dati taluni 
eccezionali presupposti, anche a ridurre la spettanza 
quoad effectum (38). 
Malgrado ciò, è possibile revocare in dubbio che il 
rimedio correttivo possa appuntarsi tutto su una va-
lutazione soggettivistica della scusabilità dell’errore 
di chi effettua il pagamento, in quanto tale convin-
zione rischia di oscurare le altre circostanze di fatto 

di recente cARusi, Le obbligazioni nascenti dalla legge, Esi, 2005, 
174 ss. Aderisce anche BARgelli, Introduzione, cit., 4.
 (36)  nicolussi, Le obbligazioni, Cedam, 2021, 250 s., ragionando 
a contrario rispetto alle deroghe alla responsabilità patrimonia-
le previste nel caso di sovraindebitamento e proprio muovendo 
dall’implicita considerazione che l’impossibilità sopravvenuta non 
imputabile, come modo di estinzione, non si applichi alle obbli-
gazioni pecuniarie, riconduce l’inesigibilità a un effetto di tem-
poraneo sollievo al debitore, stretto nella scelta tra adempiere o 
sacrificare un interesse superiore, esito a cui non è da attribuirsi 
carattere esdebitativo almeno fino a che non subentri il meccani-
smo premiale di cui alla legislazione speciale in materia.
 (37)  In queste circostanze, addossare a un soggetto l’obbligo di 
restituire – a richiesta del creditore – una somma di denaro, pur 
trovandosi nella incolpevole convinzione di essere legittimato a 
conservarla, può in concreto determinare il rischio di un sacrificio 
eccessivamente gravoso. Sul limite dell’apprezzabile sacrificio v. 
Cass., 4 maggio 2009, n. 10182, in Giust. civ., 2009, 1817; Cass., 15 
marzo 2004, n. 5240, in Foro it., 2004, I, 1397; Cass., 8 febbraio 
1999, n. 1078, in Contratti, 1999, 1016.
 (38)  Il controllo di correttezza circa le modalità di esercizio del 
diritto non incide quindi sull’an della restituzione ma sul suo quo-
modo, limitando la pretesa del solvens con opportune dilazioni 
e/o sconti che tengano conto dell’affidamento leso. A una simile 
conclusione approda chi ritiene che non si possa attribuire alla 
buona fede oggettiva – quale norma di condotta che governa il 
rapporto tra le parti – il ruolo di incidere sulla fattispecie con ef-
fetti estintivi, v. mAcARio, op. cit., 1175 s.
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che pure denunciano il significato obiettivo di un dato 
comportamento e, dunque, il pregiudizio subito da 
chi nella coerenza di tale condotta ha confidato.
Ma è soprattutto sul versante dei rimedi applicabili 
che deve condensarsi lo sforzo esegetico-ricostrutti-
vo, che pare necessario a preservare le differenze che 
resistono nella dialettica italo-convenzionale. 
La tutela dell’affidamento non può che atteggiarsi in 
modalità differente a seconda che giunga in via pre-
ventiva o successiva (39). Nel primo caso, si traduce 
in una limitazione del potere di esercizio del diritto 
alla ripetizione la quale, a sua volta, può declinarsi nel 
dovere del creditore di disporre un’adeguata rateizza-
zione della pretesa restitutoria (40), oppure, se il cre-
ditore agisca subito per l’intero o non frazioni oppor-
tunamente la pretesa, nell’eccezione di temporanea 
inesigibilità sollevabile da parte del debitore.
Laddove, invece, quest’ultimo abbia ormai dato se-
guito alla richiesta restitutoria – per non incorrere 
in un’azione giudiziaria o anche solo per evitare il 
pregiudizio economico derivante dal decorrere degli 
interessi – alle conseguenze dell’affidamento frustra-
to non potrà che porsi rimedio in via risarcitoria, pur 
con tutte le complicazioni che ciò comporta. 
Quivi il danno risarcibile non potrà certo coincidere 
con il valore della prestazione (41), come invece con-
clude il giudice europeo nella sentenza Casarin, ma 

 (39)  Al diverso modo di manifestarsi della tutela avverso l’inos-
servanza della regola di correttezza allude anche mAcARio, ibidem, 
quando afferma che «la sua violazione comporta, di norma, con-
seguenze di tipo risarcitorio, salva la tutela connessa all’inibitoria 
conseguente alla exceptio doli, come forma primaria di reazione 
alla condotta che appaia prima facie abusiva».
 (40)  La conclusione sembra trovare conferma nelle riflessioni di 
D’Amico, op. cit., 1164, seppur riferibili ad una diversa fattispecie 
in cui l’affidamento era ingenerato dalla tolleranza dell’altrui ina-
dempimento: «che la clausola di buona fede nell’esecuzione del 
contratto imponga al creditore [...] di evitare modalità di esercizio 
(tardivo) del diritto che si traducano nella pretesa di un immediato 
“rientro” dal debito pregresso accumulatosi nel corso del tempo, 
che potrebbero porre il debitore in una situazione di grave disagio 
economico/finanziario, è fuor di dubbio; e, in tal senso, può ben 
ritenersi che sussista [...] un obbligo di negoziare con il debitore 
un (ragionevole) “piano di rientro” dal debito». 
Merita a tal proposito di essere notato che proprio nel caso deciso da 
Corte EDU, 11 febbraio 2021, causa Casarin c. Italia, ric. n. 4893/13, 
cit., in sede di esecuzione della sentenza che condannava l’interes-
sata alla restituzione della somma indebitamente ricevuta, il datore 
di lavoro, aveva acconsentito ad un pagamento rateale mensile per 
venire incontro alle difficoltà economiche dell’interessata.
 (41)  Può, al proposito, richiamarsi la teoria della doppia rilevan-
za, acutamente formulata, a proposito della categoria dell’abuso 
del diritto (o meglio, per la sua smentita), da oRlAnDi, Contro l’a-
buso del diritto, in Abuso del diritto e buona fede nei contratti, a 
cura di Pagliantini, Giappichelli, 2010, 110, il quale evoca il darsi 

soltanto con le spese effettuate e le occasioni sfumate 
per aver confidato nello status quo, ossia nel vantag-
gio patrimoniale indebitamente conseguito. L’acci-
piens, credendo di poter legittimamente disporre di 
una maggior capacità economica, dovrà dimostrare 
di aver assunto degli oneri economici che, in assenza 
di quel surplus reddituale, non può più agevolmente 
sostenere. Il danno da risarcire potrà allora essere sti-
mato nel costo che comporta reperire quella medesi-
ma somma di denaro sul mercato (42).

3. Profili di irripetibilità dell’indebito 
retributivo nei rapporti di lavoro privati.
Che non sia un interrogativo di poco momento quello 
relativo alla tenuta nel regime generale di ripetibilità 
dell’indebito quando si verta di retribuzioni versa-
te in eccesso lo si può intuire già nella lettura della 
giurisprudenza che si è formata nei rapporti di lavoro 
privato. Un’eco volontaristica risuona nelle parole del 
giudice di legittimità laddove si colora di negozialità 
il mero fatto di eseguire un pagamento indebito, in 
spregio di ogni prudenza sistematica. Si afferma così 
che il versamento in misura superiore rispetto alle 
retribuzioni minime sarebbe espressione tacita della 
volontà del datore di lavoro di derogare in melius le 
disposizioni contrattualcollettive  (43). 
Salva l’annullabilità della clausola tacitamente con-
clusa per errore essenziale e riconoscibile ex art. 1431 
c.c., la cui prova è a carico della parte datoriale, il pa-
gamento non sarebbe dunque ripetibile, in quanto 
fondato su una valida fonte negoziale.
Una tale soluzione – che non è riuscita ad attecchi-
re nel settore del pubblico impiego, in cui il datore di 
lavoro non può autonomamente derogare, neppure 
in senso più favorevole, alla contrattazione collet-

di un atto che si riveli essere – all’un tempo – valido esercizio di un 
diritto e fatto illecito. 
 (42)  Si potrebbe in via presuntiva quantificare il danno nell’in-
teresse che si sarebbe dovuto pagare per ottenere un prestito di 
quella stessa somma, rivolgendosi al mercato bancario, affidando-
si a parametri obiettivi come il TEGM o altro valore equivalente 
nel definire l’effettivo costo del denaro in un dato momento. 
 (43)  Cass., 22 settembre 2014, n. 19923, in Mass. Giust. civ., 
2014; Cass., 9 marzo 2011, n. 5552, ivi, 2011, 376; Cass., 16 gen-
naio 2007, n. 818, in Dir. e prat. lav., 2007, 2348; Cass., 5 aprile 
2005, n. 7020, in Riv. crit. dir. lav., 2005, 509, con nota di moRo. 
V. anche Cass., 19 novembre 2001, n. 14487, in Riv. it. dir. lav., 
2002, I, 789, con nota di cunDARi, che circoscrive la configurabilità 
di un comportamento concludente soltanto ai contesti organizzati-
vi di semplice struttura o di piccola dimensione, in cui ogni mani-
festazione decisionale può facilmente e immediatamente tradursi 
in provvedimenti datoriali.
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tiva (44) – non appare convincente. Da decenni la 
dottrina più autorevole, pur predicando la necessità 
di distinguere caso per caso (45), ha ammesso la ri-
conducibilità di alcune ipotesi di adempimento (i.e. 
il pagamento) a quella categoria di comportamenti 
«che non present[ano] una struttura più complessa 
di quella del semplice atto (dovuto)» (46).
In effetti, anche a voler trascurare la sua portata cor-
rosiva sull’art. 2033 c.c., la tesi della Cassazione di-
mostra scarsa aderenza all’effettivo significato sociale 
del pagamento indebito (47), non certo espressivo di 
una volontà unilaterale di rinegoziare il rapporto di 
lavoro. Inoltre, essa affida al rimedio dell’annulla-
mento, nonché alla valutazione sull’essenzialità e ri-
conoscibilità dell’errore, una funzione che dovrebbe 
essere, invece, quella di bilanciare contrapposti inte-
ressi alla luce di una pluralità di circostanze concrete. 
Così, la ripetibilità della prestazione dipenderebbe da 
una valutazione tutta incentrata sulla posizione sog-
gettiva del solvens, senza poter contemperare aspetti 
rilevanti quali le modalità di esercizio della sua prete-
sa, la conoscenza dell’accipiens, il serio affidamento 
di questi e le relative condizioni economiche e per-
sonali. Tutti elementi che, come si è visto, vanno a 
costituire i termini del bilanciamento complesso tra 
legitimate expectation e credito restitutorio elaborato 
dal giudice europeo.

 (44)  Artt. 24 e 45 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ex multis Cass., 4 
maggio 2021, n. 11645, in Mass. Giust. civ., 2021; Cass., 18 luglio 
2020, n. 17226, in Mass. Giust. civ., 2020; Cass., sez. un., 14 ottobre 
2009, n. 21744, in Giust. civ., 2010, I, 2349, secondo cui «l’atto di 
deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo 
sarebbe […] affetto in ogni caso da nullità, sia quale atto negoziale, 
per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrati-
vo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione».
 (45)  Basti qui menzionare schlesingeR, Il pagamento al terzo, 
Giuffrè, 1961, 27 ss.; gioRgiAnni, voce Pagamento, in Noviss. dig. 
it., XII, Utet, 330 ss.
 (46)  U. nAtoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, II, Il com-
portamento del debitore, Giuffré, 1984, 20 ss. e 29 ss., spec. 40, 
«che denuncia – appunto – l’insufficienza di una presunta “vo-
lontà di prestazione” o animus solvendi, mentre sottolinea che 
importanza decisiva ha [...] il rapporto tra volontà del soggetto 
agente e gli effetti, che dall’atto derivano, nel senso [...] che è indi-
spensabile, perché possa parlarsi di negozio, che tali effetti, pur se 
astrattamente prefissati aliunde, siano voluti da quel soggetto e si 
producano proprio perché voluti».
 (47)  In tal senso, AzzARRi, I gruppi di casi, in Ripetizione d’inde-
bito, a cura di Bargelli, Utet, 2014, 160 ss., secondo cui «questa 
tesi non merita apprezzamento perché tratta un mero fatto – ossia 
un pagamento non giustificato – alla stregua di una dichiarazione 
negoziale, riferendogli quelle regole che, disciplinando l’annulla-
bilità del contratto per errore, sono poste a tutela del contraente 
che sia incorso in una falsa rappresentazione della realtà».

4. Il diritto speciale dell’indebito nel pubblico 
impiego.

4.1. I diversi piani rimediali tra correttivi 
pretori e meccanismi già noti al diritto 
comune.
Sebbene anche la giurisprudenza nazionale in tema 
di indebito retributivo nel pubblico impiego ribadisca 
– nelle fondamentali premesse – la regola generale 
dell’art. 2033 c.c. (48), non può tacersi che vi è stato 
nei decenni un accumulo di decisioni di segno oppo-
sto. Il pragmatico giudice amministrativo – nel pro-
babile intento di assecondare un sentimento di equità 
nel caso concreto (49) – ha favorito l’emersione di al-
cuni indici (in parte) idonei a scolpire uno statuto di 
plausibile tutela del dipendente che abbia senza colpa 
ricevuto emolumenti non dovuti: tanto si è tradotto 
nell’applicazione – al ricorrere di determinate circo-
stanze – di una regola operazionale di definitiva irri-
petibilità di quanto versato per errore. 
Potrebbe addirittura concludersi, in effetti, che una 
parte della giurisprudenza amministrativa (50), tra-
dendo un approccio più sostanzialistico, si sia rivelata 
essere ben più benigna verso l’accipiens rispetto al 
rigore sistematico mostrato dal giudice ordinario (51) 
in funzione di giudice del rapporto di lavoro (52). 

 (48)  Di recente, ancora, Tar Roma, 19 gennaio 2021, n. 718; Trib. 
Palermo, 1° aprile 2021; Trib. Pavia, 1° febbraio 2020; Trib. Par-
ma, 10 agosto 2020; Trib. Roma, 26 febbraio 2019; Trib. Roma, 31 
gennaio 2019, tutte in DeJure. 
 (49)  Il linguaggio scivola tuttavia verso un’assertività pericolosa 
quando il giudice sostiene che la «erronea corresponsione non può 
essere posta in contestazione da chi l’ha sempre avallata per un de-
cennio, se non incorrendo in una grave ingiustizia» (Cons. Stato, 
13 aprile 2012, n. 2118, in Foro amm. CDS, 2012, 941).
 (50)  Queste pronunce sono giunte in seno alla giurisdizione esclu-
siva, rimasta da ultimo confinata al solo pubblico impiego non pri-
vatizzato.
 (51)  Ex plurimis: Cass., 20 febbraio 2017, n. 4323, in Mass. Giust. 
civ., 2017; Cass., 8 aprile 2010, n. 8338, ivi, 2010, 513; Cass., 22 
dicembre 2008, n. 29926, ivi, 2008, 1823.
 (52)  Molte controversie intorno alla ripetibilità o meno dell’in-
debito sono state devolute al g.o. dall’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 
165/2001 (i.e. quelle relative al rapporto di pubblico impiego pri-
vatizzato). L’altro confine da tenere in conto attiene al rapporto 
con la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti nella materia 
pensionistica, dove pure il tema della ripetizione si propone, sep-
pur con regole parzialmente difformi. Persino la ripetibilità di 
emolumenti riconducibili ad una forma di previdenza integrativa, 
di tipo aziendale, è stata ritenuta attratta alla giurisdizione del giu-
dice ordinario, laddove la richiesta (ossia la valutazione operata 
dall’ente sulla non spettanza e necessità di recupero delle somme, 
piuttosto che il sorgere dell’obbligazione restitutoria) sia succes-
siva al 30 giugno 1998, a norma dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 



81Pactum Rivista di diritto dei contratti n. 1/2022

Donde il sospetto che la violazione dinanzi alla Corte 
EDU non sia dipesa dall’assenza nell’ordinamento in-
terno di un meccanismo di salvaguardia, bensì dalla 
presa d’atto che le corti nazionali coinvolte abbiano 
ritenuto non sussistenti i presupposti necessari per 
riconoscerlo nel caso di specie.
D’altro canto, è difficile apprezzare uno sviluppo or-
ganico e sistematico di questa case-law, la quale ha 
accordato in modo rapsodico la misura di tutela più 
penetrante, adagiandola sopra argomenti non sempre 
decisivi e talvolta dogmaticamente fuorvianti. Nondi-
meno, convenendo sull’opportunità di tratteggiare un 
margine di irripetibilità dell’indebito retributivo, l’in-
terprete trova in questa casistica una concreta base 
di partenza per la sua riflessione. Essa ha il pregio di 
offrire il materiale fattuale necessario alla costruzione 
di possibili Fallgruppen, in assenza dei quali la solu-
zione pretoria rischierebbe di debordare in una per-
niciosa erosione della regola generale di ripetibilità 
dell’indebito. 
Insomma, a un confuso pulviscolo di eccezioni deve 
preferirsi la prevedibilità di un diritto speciale orga-
nizzato per fattispecie (53), alle quali si perviene riper-
correndo proprio i livelli attraverso i quali il Consiglio 
di Stato, gradatamente, è giunto a soluzioni di radi-
cale irrecuperabilità del versamento. Come anticipato 
in premessa, occorre però rammentare ancora che, 
al di sopra di ogni afflato solidaristico (o altrimenti 
incline al particolarismo), si collocano sempre l’os-
sequio verso la funzione di riequilibrio degli sposta-
menti patrimoniali già cara al diritto comune in punto 
di arricchimenti ingiustificati (54), ma soprattutto il 

165/2001. Così Cass., sez. un., 27 agosto 2019, n. 21741, in www.
italgiure.giustizia.it.
 (53)  In effetti, sarà evocato un ruolo dei principi quale ‘controli-
mite’ della ripetibilità dell’indebito, ma nella convinzione che essi 
non forgiano una regola del caso concreto “just in time”, affidando 
semmai al giudice la funzione di eseguire il bilanciamento degli 
interessi contrapposti, orientato dagli obiettivi assiologici posti 
dal principio (per dirla con nAvARRettA, Costituzione, Europa e 
diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la comples-
sità, Giappichelli, 2017, 172 e 177 s.). Sull’imprescindibile afflato 
universale della tutela merita prestare orecchio alle parole di cAl-
DeRAi, Il dito e la Luna. La Drittwirkung dei diritti dell’infanzia 
all’indomani di Corte Costituzionale n. 33/2021, in Riv. dir. civ., 
in corso di pubblicazione, che – sebbene in altro settore del diritto 
– ne rinviene «un preciso contrappunto politico-costituzionale nel 
postulato di riproducibilità della norma di formazione giudiziale, 
a garanzia dell’eguaglianza di fronte alla legge e della conoscibilità 
del diritto».
 (54)  Mai si è escluso il riconoscimento in capo all’Amministra-
zione che abbia effettuato un pagamento indebito nei confronti di 

convergente obbligo della pubblica amministrazione 
di recuperare le somme indebitamente versate (55). 
Chiude queste premesse la constatazione che, come 
avvenuto in tema di indebito assistenziale (56), an-
che rispetto alla retribuzione (57) è parso giusto non 
deformare le maglie di quelle norme che, in materia 
di previdenza sociale, limitano il recupero delle som-
me indebitamente corrisposte all’ipotesi del dolo del 
percipiente (58), trattandosi di regole evidentemente 

un proprio dipendente una posizione soggettiva qualificata come 
diritto soggettivo alla restituzione.
 (55)  Non è infrequente leggere ancora che «l’atto di recupero 
dell’indebito integra [...] un preciso (quanto ineludibile) obbligo 
in capo all’Amministrazione, che trova fondamento giustificati-
vo nell’esigenza di corretta allocazione delle risorse finanziarie, 
con rivenente preclusione a qualsivoglia attribuzione delle stesse 
all’infuori delle coordinate di correttezza e legittimità dell’eserci-
zio del sotteso potere», di tal che «il potere di autotutela [...] ha 
carattere strettamente dovuto, senza che l’esercizio dello stesso ri-
veli profili di discrezionalità; né, altrimenti, l’esigenza di scongiu-
rare indebite dazioni di denaro può incontrare elementi preclusivi 
nella matrice originativa dell’attribuzione» (Cons. Stato, 18 giugno 
2021, n. 4737, in DeJure). Per un decalogo sui caratteri fondamen-
tali della ripetizione, anche in punto di motivazione, nella cornice 
dei presupposti (e limiti) dell’autotutela, v. Cons. Stato, 5 aprile 
2018, n. 2115, in DeJure.
 (56)  Del resto, in tema di indebito assistenziale, dove sussistono 
norme che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente ero-
gati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di 
revoca del beneficio assistenziale non dovuto ma non opera un’ap-
plicazione analogica o estensiva della disciplina dettata per la pre-
videnza pensionistica (Cass., 20 maggio 2021, n. 13915, in Mass. 
Giust. civ., 2021; Cass., 19 febbraio 2021, n. 4600, in Mass. Giust. 
civ., 2021), la giurisprudenza ritiene che «in luogo della generale 
ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applica-
zione, in armonia con l’art. 38 Cost., quella propria di tale sottosi-
stema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione ido-
nea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita 
non gli sia addebitabile. Ne consegue che l’indebito assistenziale, 
per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a 
far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei 
presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione 
comunque non configurabile in base alla mera omissione di comu-
nicazione di dati reddituali che l’istituto previdenziale già conosce 
o ha l’onere di conoscere» (cfr. Cass., 7 settembre 2021, n. 24133, 
in Mass. Giust. civ., 2021; Cass., 30 giugno 2020, n. 13223, in Dir. 
giust., 2020, con nota di siccARDi).
 (57)  Nella giurisdizione amministrativa l’avviso è ben saldo a par-
tire almeno da Cons. Stato, 3 aprile 2001, n. 1968, in Foro amm., 
2001, 882. Questo orientamento resiste presso il giudice ordina-
rio, dove la disciplina speciale del citato art. 52 è stata ritenuta 
applicabile al solo rapporto previdenziale pensionistico (Cass. civ., 
19 aprile 2021, n. 10274, in www.italgiure.giustizia.it) e non già 
a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita né 
all’indennità di mobilità (v. da ultimo Cass., 2 dicembre 2019, n. 
31373, in Mass. Giust. civ., 2020).
 (58)  Il riferimento qui è agli artt. 52 l. 9 marzo 1989, n. 88, e 13 
l. 30 dicembre 1991, n. 412, ma nel tempo sono intervenute anche 
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eccezionali (59). L’impressione, dunque, di trovarsi 
davanti a un apparente vuoto di tutela, spinge a ri-
cercare una possibile risposta in ciò che appare es-
sere un’interpretazione costituzionalmente orientata 
dell’art. 2033 c.c., che nemmeno trascura la grande 
elasticità intrinseca mostrata dal diritto comune delle 
obbligazioni.
4.2. La tutela dell’affidamento del pubblico 
dipendente mediante modulazione della 
pretesa restitutoria. 
Come anticipato, nel solco della disciplina codicisti-
ca, si è sempre graniticamente escluso che la sem-
plice buona fede del beneficiario fornisca al giudice 
il pretesto per dichiarare l’irripetibilità della somma 
versata senza titolo (60). La buona fede (soggettiva) 
del percipiente non è idonea a legittimare la soluti re-
tentio del trattamento economico indebito, ma viene 
evocata semmai dalla giurisprudenza solo allo scopo 
di temperare l’onerosità per il pubblico dipendente 
del suo recupero da parte dell’Amministrazione (61). 

regole ulteriormente derogatorie che si riferivano a pagamenti av-
venuti entro una certa data e definivano soglie minime di reddito. 
Si v. al proposito C. Cost., 13 gennaio 2006, n. 1, in Riv. giur. lav., 
2006, 343, con nota di RuPeRto.
 (59)  Alla peculiare ratio di questo regime allude la Corte costitu-
zionale dove osserva che le prestazioni pensionistiche, pur inde-
bite, siano normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni 
alimentari propri e della famiglia» (C. Cost., 13 gennaio 2006, n. 
1, cit.), quale presupposto di una disciplina derogatoria del prin-
cipio civilistico della totale ripetibilità ex art. 2033 c.c., la quale 
individua «- alla luce dell’art. 38 Cost. - un principio di settore, che 
esclude la ripetizione se l’erogazione [...] non sia [...] addebitabile» 
al percettore (C. Cost., 14 dicembre 1993, n. 431, in Foro it., 1994, 
I, 332, con nota di L. cARBone), nell’esercizio di un margine di di-
screzionalità che vieppiù si giustifica nella cornice della tutela dei 
pensionati a basso reddito.
 (60)  Se nella giurisdizione ordinaria questo argomento divora tut-
ti gli altri (cfr. Cass. civ., 20 febbraio 2017, n. 4323, cit.; Cass., 8 
aprile 2010, n. 8338, cit.; Cass., 22 dicembre 2008, n. 29926, cit.), 
anche presso il giudice amministrativo il punto della irrilevanza 
della buona fede è comunque centrale: tra le tante, si v. Cons. Sta-
to, 16 aprile 2019, n. 2494, in DeJure. 
 (61)  Tradisce una discreta sensibilità civilistica quella recente 
pronuncia che non si perita di chiudere il proprio argomentare 
con una impietosa disamina nel comportamento della P.A. datrice 
(e creditrice rispetto all’obbligo restitutorio), sottolineando come, 
nel caso di specie, «l’intero procedimento si caratterizz[asse] per 
la assoluta unilateralità delle scelte effettuate, in particolare con 
riferimento all’attuato recupero», nonché ricordando come «il 
sacrificio imposto all’affidamento che lo stesso [percipiente] com-
prensibilmente ripone[va] sulle proprie certezze retributive non 
p[otesse] non essere garantito utilizzando tutti i possibili strumen-
ti partecipativi, al fine di addivenire, quanto meno nel quomodo, 
a soluzioni che non ne pregiudichino il diritto, egualmente costi-

L’effetto di modulazione della pretesa restitutoria è 
ovviamente un esito condivisibile per contenere il sa-
crificio provocato, malgrado paia ben più accurato ri-
condurne la funzione di tutela non già (o non solo) al 
contegno psicologico dell’ignaro pubblico impiegato 
al momento del pagamento, quanto piuttosto al dove-
re della parte datoriale di comportarsi in conformità 
al canone di buona fede (oggettiva) nell’esercizio delle 
proprie pur legittime pretese. In ciò, lo schema pre-
supponente un recupero graduale e modellato sulle 
caratteristiche economico-patrimoniali dell’obbliga-
to (flusso di reddito e stato patrimoniale), sì da non 
penalizzare oltre misura le ragioni dell’accipiens, non 
può destare alcuna preoccupazione di ordine dogma-
tico – ove imposto dal giudice – né può integrare una 
deroga al principio di buona amministrazione ex art. 
97 Cost. – se spontaneamente assunto dalla P.A. – 
perché corrisponde a un modello di tutela in executi-
vis del debitore – come ricordato supra – non ignoto 
alla riflessione gius-civilistica. 
In sintesi, l’esistenza di un affidamento del pubblico 
dipendente non è ostativa all’esercizio del potere-do-
vere di recupero, e l’amministrazione non è tenuta a 
fornire particolari motivazioni sulla consapevolezza o 
meno dell’interessato (62). Fuori dai presupposti del-
la prescrizione ex art. 2946 c.c., nemmeno il tempo 
trascorso tra il pagamento e la richiesta di restituzione 
– né da solo né in concorso con la buona fede dell’ac-
cipiens – provoca la stabilizzazione dello spostamen-
to patrimoniale e quindi inibisce l’esercizio, da parte 
dell’amministrazione, del diritto alla ripetizione (63).
Purché resti impregiudicata la spettanza della pre-
stazione restitutoria, il sistema offre rimedi giurisdi-
zionali preventivi e successivi a chiunque lamenti un 
ingiusto disagio (anche squisitamente patrimoniale) 
causato dall’eccessiva onerosità delle concrete moda-
lità di recupero tentate o adottate dalla P.A. datrice. Il 
(rischio del) pregiudizio ben potrebbe essere sorto in 
dipendenza di un serio affidamento del percipiente, 
aggravato dal ritardo dell’amministrazione nell’avan-
zare le richieste restitutorie, con accumulo degli inde-
biti emolumenti, sì che è soprattutto questo ritardo 
circostanziato ex fide bona ad assumere importanza 
nel riconoscimento di un interesse da tutelare. 

tuzionalmente garantito, ad una retribuzione dignitosa» (Cons. 
Stato, 10 dicembre 2020, n. 7889, in DeJure).
 (62)  Di recente, tutti i tratti salienti di questo orientamento si ri-
trovano in Cons. Stato, 20 novembre 2020, n. 1874, in Foro amm., 
2020, 2130.
 (63)  Cons. Stato, 20 novembre 2020, n. 1874, cit.
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Peraltro, nella determinazione dei tempi e delle mo-
dalità della restituzione, l’amministrazione deve fare 
salvo il soddisfacimento immediato dei bisogni pri-
mari della vita. Questo profilo ricorre nel lessico giuri-
sprudenziale, e l’argomento in effetti merita supporto 
ogni qualvolta sia provata dal percipiente, anche in via 
presuntiva, la necessità di indirizzare le somme – al-
trimenti destinate alla restituzione – a bisogni urgen-
ti o addirittura imprescindibili per assicurare un’esi-
stenza dignitosa: lo scopo delle tutele in executivis, 
insomma, è anche quello di evitare che una drastica 
ed improvvisa trattenuta dallo stipendio compromet-
ta ordinarie esigenze di vita del dipendente (64). La 
regola di buona fede, paralizzando temporaneamente 
la pretesa o imponendone un frazionamento, si dimo-
stra suo malgrado, pure in queste circostanze, stru-
mento sufficiente ad assicurare la tutela di interessi di 
natura non strettamente patrimoniale e di rango ben 
superiore rispetto alla mera (ancorché legittima) pre-
occupazione che la restituzione non risulti oltremodo 
disagevole.
4.3. Spunti ricostruttivi sulla 
irrecuperabilità dell’indebito retributivo: 
la salvaguardia di interessi superiori della 
persona.
Le considerazioni svolte in premessa hanno però già 
disvelato che una tutela del lavoratore ancora più pe-
netrante ha fatto capolino in alcune significative pro-
nunce del Consiglio di Stato, tanto da spingere i giu-
dici stessi a maneggiare la soluzione offerta al solvens 
in questa casistica a mo’ di regola di matrice pretoria, 
attenta dunque a legittimarsi attraverso il richiamo 
in motivazione a tutti i possibili presupposti costitu-
tivi di una figura di irripetibilità invero ancora troppo 
eclettica.
Il carattere di eccezionalità, del resto, è immanente a 
quell’effetto estintivo (o preclusivo) che colpisce il cre-
dito restitutorio (65). E tuttavia – giova insistere – que-

 (64)  Il giudice si è preoccupato – in alcune particolari circostanze 
–  «che il nuovo importo della retribuzione, a seguito della decur-
tazione conseguente al recupero, sia comunque idoneo ad assicu-
rare al dipendente e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignito-
sa, ai sensi dell’art. 36 Cost.» (così Cons. Stato, 28 maggio 2001, n. 
2899, in DeJure; già prima Cons. Stato, 1° febbraio 1994, n. 90, in 
Foro amm., 1994, 360; Cons. Stato, ad. plen., 30 settembre 1993, 
n. 11, in Rass. avv. Stato, 1994, I, 524, con nota di BAsilicA; Cons. 
Stato, 30 gennaio 1990, n. 57, in Cons. Stato, 1990, I, 36; cfr. anche 
Tar Friuli-Venezia Giulia, 24 marzo 2014, n. 112, in Foro amm., 
2014, 870; Cons. Stato, 24 maggio 2007, n. 2651, ivi, 2007, 1472; 
Cons. Stato, 12 dicembre 2002, n. 6787, ivi, 3246.
 (65)  Su un piano sistematico, come notato supra, non si tratta 
tanto di resistere alle ‘sirene’ di una impossibilità sopravvenuta 

sta sensibile deroga al regime generale parrebbe inti-
mamente voler denunciare una ratio giuridica vicina 
alle attenzioni di un vero e proprio “diritto speciale” 
connesso al rapporto di lavoro, piuttosto che assembla-
re un velleitario “diritto delle circostanze particolari”. 
Procedendo – anche qui – con la massima gradualità 
consentita, è possibile raccogliere i precedenti più inte-
ressanti in quattro classi, che corrispondono ad altret-
tanti (presunti) fronti di tutela della parte più fragile 
nel rapporto obbligatorio sorto a valle dell’indebito.
La prima casistica riguarda la prevenzione del rischio 
di causare un danno grave e irreparabile (66) e attie-
ne a quelle ipotesi in cui nemmeno una rateizzazione 
della restituzione sia in grado di scongiurare che il 
riequilibrio patrimoniale si riverberi negativamente 
sulla persona del dipendente: le sue condizioni perso-
nali sono motivatamente tali da non consentire di ri-
tenere recuperabile la somma (67). A venire in rilievo 
sono la sua qualità di parte salariata, più che quella di 
accipiens dell’indebito, e soprattutto la sussistenza di 
un superiore interesse della persona verso cui è inve-
ro rivolta la salvaguardia.
Il secondo insieme si impernia sulla particolare na-
tura della prestazione indebita oppure, più specifi-
camente, sul difetto di corrispondenza tra le carat-
teristiche di quanto ricevuto dal dipendente e quelle 
della prestazione restitutoria dedotta nella richiesta 
dell’amministrazione, dal momento che tale circo-
stanza rende la ripetizione oltremodo più onerosa per 
il dipendente e, dunque, ingiusta (68). Quivi a giustifi-
care l’irripetibilità può essere i) la considerazione cir-

non imputabile dai marcati accenti redistributivi, bensì soprattut-
to di preservare il principio di causalità dei trasferimenti giuridici.
 (66)  In Cons. Stato, 28 maggio 1993, n. 569, in Foro amm., 1993, 
948, e Tar Lazio, 31 ottobre 1991, n. 1897, ivi, 1992, 1180, nel caso 
in cui dal provvedimento di recupero il dipendente verrebbe a 
subire un danno grave ed irreparabile, si è ritenuta, per ragioni 
eminentemente di carattere equitativo, l’illegittimità del disposto 
recupero.
 (67)  Si pensi alle irragionevoli prospettive di recupero, anche tra-
mite rateizzazione, di una somma indebitamente versata (pari al 
reddito netto annuo) presso un soggetto settantenne che perce-
pisca una pensione mensile inferiore a tre volte l’assegno sociale, 
in presenza di una condizione patologica grave, in assenza di altri 
redditi, nonché in presenza di un patrimonio mobiliare e immobi-
liare non significativo.
 (68)  Cons. Stato, 27 ottobre 2014, nn. 5314 e 5315, in Foro amm., 
2014, 2583, in cui l’amministrazione aveva riconosciuto buoni pa-
sto in favore del dipendente oltre la misura di quanto fosse dovuto, 
mentre la successiva domanda di recupero riguardava una somma 
di danaro, ossia la monetizzazione del valore eccedente dei buoni 
pasto indebitamente forniti e consumati.
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ca la funzione del bene indebitamente trasferito (69), 
che può consistere nel soddisfacimento immediato di 
interessi e bisogni primari della persona; ii) l’impos-
sibilità di ripeterne tantundem eiusdem generis (70), 
stante la sua consumabilità, sicché ogni adempimen-
to per equivalente si tradurrebbe in un impoverimen-
to, a carico della parte incolpevole, contrario a ogni 
principio di ragione. 
Peraltro proprio il peculiare oggetto della prestazione 
indebita, avrebbe potuto spingere il giudice ammini-
strativo a confrontarsi con la disciplina generale della 
restituzione di cosa determinata. Non è peregrino ipo-
tizzare, per tali specifiche ipotesi, che l’irripetibilità per 
equivalente derivi qui dall’applicazione dell’art. 2037, 
comma 3, c.c., valorizzando il duplice presupposto del-
la buona fede e della specifica destinazione dei buoni 
pasto a soddisfare i bisogni primari dell’accipiens, che 
valgono a escludere tout court un suo arricchimento.
Nella terza classe si condensano motivazioni che si 
appuntano su un doppio requisito (peraltro senza 
chiarire se esso operi in via cumulativa o alternativa) 
ossia la scarsa entità delle somme indebitamente pa-
gate e la bassa complessità dell’amministrazione in-
corsa nell’errore (71). Entrambi paiono criticabili per 
la loro inconferenza con la nascita di un affidamento 
tutelabile. 
Il criterio della scarsa entità pare sorretto esclusiva-
mente da ragioni equitative, sicché rischia di essere 
orientato secondo l’arbitrio del singolo giudice. Per 
quanto riguarda, invece, la complessità dell’ente pa-
gatore, si afferma espressamente che l’errore è più 
grave e determina un affidamento dei destinatari 
quando riguardi un’amministrazione di piccole di-

 (69)  Sotto questo aspetto, la circostanza fattuale valorizzata dai 
giudici (e negletta dall’Amministrazione) coincide con il fatto che 
i buoni pasto assolvano a una funzione sovraordinata all’interesse 
della parte erariale, dal momento che sono «destinati a soddisfare 
esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, 
di valenza costituzionale» (Cons. Stato, 27 ottobre 2014, nn. 5314 
e 5315, cit., spec. par. 6.1).
 (70)  Il richiamo è alla struttura peculiare dei buoni pasto che, 
in quanto «sostitutivi della fruizione gratuita del servizio mensa 
presso la sede di lavoro ed escludenti “ogni forma di monetizzazio-
ne indennizzante”», rappresentano un titolo destinato ad essere 
speso in un breve lasso di tempo (ad esempio, per pranzare duran-
te la pausa giornaliera o comunque per acquistare alimenti e altri 
beni di consumo), perché così imposto dal termine di scadenza. Si 
tratta, in buona sostanza, di una prestazione diversa da quella che 
viene poi chiesta indietro.
 (71)  Così Cons. Stato, 13 aprile 2012, n. 2118, in Foro amm., 2012, 
941. Rispetto al secondo argomento, questa criticabile decisione 
riecheggia quanto già affermato da Cass., 19 novembre 2001, n. 
14487, cit.

mensioni, che non deve affrontare numerosi e com-
plicati calcoli, mentre è scusabile se a commetterlo 
sono enti più grandi (i.e. ministeri o enti pubblici 
statali). La debole logicità anche di questo presup-
posto si percepisce già accostandolo al ragionamento 
del giudice europeo nella sentenza Casarin, il quale 
sembra adottare un canone opposto, laddove ritiene 
meno scusabile proprio l’errore di un ente qualificato 
come l’INPS. E, in effetti, una visione più moderna del 
management pubblico dovrebbe portare a valutare le 
inefficienze di un ente – casomai – in base alle sue 
effettive risorse tecnico-organizzative.
Infine, il più discutibile dei filoni giurisprudenziali of-
fre sponda a quel dipendente che lamenti il fatto che, 
in modo totalmente inatteso e non prevedibile, sia 
sopravvenuta, ad opera dell’amministrazione che li-
quida il trattamento, una nuova interpretazione della 
stessa fonte legale, difforme dalla precedente (costan-
te ed evidentemente più favorevole all’interessato). Si 
è trattato di alcuni isolati casi in cui l’affidamento del 
dipendente è stato ritenuto prevalente sull’interes-
se pubblico al recupero poiché aveva raggiunto una 
particolare consistenza (72) o, meglio, in cui l’annul-
lamento del provvedimento disponente il recupero 
è stato basato sulla mancanza di una «valutazione 
comparativa tra l’utilità di provvedere al recupero e 
l’esigenza – anch’essa di pubblico interesse – di non 
turbare posizioni giuridiche consolidate» (73). 
Un bilanciamento che – per come formulato dal giu-
dice amministrativo – suona incompatibile tanto con 
l’interesse erariale quanto con il diritto soggettivo alla 
restituzione, a patto di non voler ritenere la censura 
connessa solo al riscontrato difetto di motivazione del 
provvedimento, cosicché residui in capo all’ammini-
strazione un potere di autotutela da esercitare meglio 
e, nello stesso tempo, questa valutazione comparativa 
divenga, in realtà, lo strumento per selezionare e sal-
vaguardare interessi superiori della persona debitri-
ce.

 (72)  L’assai laconica Cons. Stato, 28 giugno 2007, n. 3773, in Foro 
amm., 2007, 1941; ben più diffusa è l’argomentazione di Cons. Sta-
to, 13 luglio 2006, n. 4413, in Foro amm., 2006, 2182, che mescola 
spunti preziosi, quale è il richiamo all’art. 36 Cost. (invero recla-
mato in modo non circostanziato) e la destinazione delle somme 
riscosse indebitamente al soddisfacimento di ordinarie esigenze di 
vita, a considerazioni più fragili – che sembrano poi determinanti 
nell’economia della decisione – sulla non vincolatività dell’atto di 
recupero nel bilanciamento con la tutela dell’affidamento (stante 
una corresponsione effettuata con carattere di certezza e continui-
tà per lungo tempo). A queste seconde ragioni si richiama, infatti, 
Tar Roma, 1° dicembre 2010, n. 34858, in Foro amm., 2010, 3833.
 (73)  Cons. Stato, 13 luglio 2006, n. 4413, cit.
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5. Il dopo Casarin c. Italia: le prime pronunce 
interne tra applicabilità diretta e dubbi di 
costituzionalità dell’art. 2033 c.c.
La pronuncia Casarin c. Italia non è passata inos-
servata ai giudici nazionali, che si sono subito posti 
il problema di adeguare l’assetto interno ai principi 
espressi dalla Corte EDU. 
Il giudice amministrativo (74) correttamente inter-
preta la normativa in materia di pagamenti automa-
tizzati (75) (applicabile al caso di specie) come ele-
mento rilevante nella valutazione di meritevolezza 
dell’affidamento del percipiente. Detta regola specia-
le, attribuendo natura provvisoria a tutte le liquida-
zioni effettuate entro un anno dalla loro erogazione, 
introduce una riserva di ripetizione ex lege che inibi-
sce a priori qualsiasi affidamento del lavoratore (76). 
La soluzione merita di essere condivisa: se, da una 
parte, è vero, che l’automatismo introdotto ope le-
gis pretermette qualsiasi verifica in concreto circa lo 
stato soggettivo del dipendente o il concorso di altre 
circostanze, dall’altra, questa provvisorietà viene cir-
coscritta temporalmente a un lasso di tempo assai 
breve. 
Ciò che viceversa non può essere condiviso è il ri-
chiamo all’istituto della disapplicazione diretta, sia in 
quanto inutile per addivenire alla soluzione cui per-
viene il giudice sia – soprattutto – perché foriero di 
confusione tra il regime di applicabilità diretta della 
disciplina eurounitaria e la diversa rilevanza di norma 
interposta della Cedu, la quale – come è noto – im-
porrebbe, soltanto in caso di contrasto insolubile in 
via interpretativa, una declaratoria di incostituziona-
lità della disposizione interna (77).

 (74)  Cons. Stato, 1° luglio 2021, n. 5014, in Foro amm., 2021, 1113. 
Il caso aveva ad oggetto l’indebita attribuzione di importi stipen-
diali per un errore di inquadramento nella relativa qualifica, della 
cui restituzione l’amministrazione statale ingiungeva in autotutela 
il lavoratore. 
 (75)  Essendo un pagamento automatico eseguito dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, si applicava l’art. 9 l. 7 agosto 1985, 
n. 428 in combinato disposto con l’art. 5, comma 4, d.p.r. 8 luglio 
1986, n. 429, che attribuisce natura provvisoria a tutte le liqui-
dazioni effettuate (comma 3), prevedendone il possibile ricalcolo 
entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni (comma 2).
 (76)  Secondo il Cons. Stato, ult. cit., par. 20, la provvisorietà ex 
lege dei pagamenti infrannuali raggiunge un adeguato «punto di 
equilibrio fra le esigenze di certezza delle proprie risorse da par-
te del dipendente pubblico e quelle di presidio del procedimento 
meccanizzato, connotato da maggiore celerità operativa, da parte 
dell’Amministrazione».
 (77)  Il consumato richiamo alle argomentazioni circa il rango 
sub-costituzionale della Convenzione è sempre a C. cost., 24 ot-
tobre 2007, nn. 348 e 349, in Corr. giur., 2008, 185 con nota di 

Pur pervenendo al risultato di conformarsi automa-
ticamente all’indirizzo strasburghese, quindi senza 
scomodare un giudizio di legittimità costituzionale 
dell’art. 2033 c.c. rispetto alla norma interposta con-
venzionale, la decisione del Consiglio di Stato non 
soddisfa per le sue carenze argomentative. 
Il giudice amministrativo individua nello stesso dirit-
to convenzionale la base normativa sufficiente a fon-
dare in positivo il principio di irripetibilità della pre-
stazione indebita per lesione dell’affidamento. Questa 
scelta finisce per eludere il compito del giudice nazio-
nale di calare nei gangli della normativa interna i di-
scutibili termini del bilanciamento elaborato a livello 
europeo. Restano così privi di contorni le condizioni 
e i limiti di operatività della soluti retentio in funzio-
ne della tutela dell’affidamento: ampissimi margini di 
dubbio residuano – come osservato supra – sulla (in)
traducibilità della stessa nozione convenzionale di af-
fidamento, soprattutto in relazione all’apparato rime-
diale che la Corte EDU ne fa conseguire.
Così, dopo aver cacciato dalla porta il pericolo di cen-
sure relative al possibile difetto di proporzionalità 
dell’ingerenza, la violazione ex art. 1, prot. 1, Cedu ri-
schierebbe di rientrare dalla finestra, sotto forma di 
una carenza di prevedibilità e certezza del dato nor-
mativo.
Diversamente, il giudice di legittimità (78), forse fuor-
viato dal mal posto richiamo del giudice amministra-
tivo alla disapplicazione del diritto interno, si preoc-
cupa correttamente di smentire questa soluzione, ma 
poi approda all’erronea conclusione che la disciplina 
generale della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 
c.c. non possa essere sottoposta a una interpretazione 
costituzionalmente orientata, in grado di conformar-
la ai principi espressi dalla Corte EDU, e che meriti 
pertanto un vaglio di legittimità da parte del Supremo 
giudice delle leggi. La questione sollevata, insomma, 
si fonda sul presupposto – che pare errato – che l’or-
dinamento interno sia sprovvisto di opportuni corret-
tivi di diritto comune e che non si rinvenga, già pre-
sente nel sistema, un regime speciale capace di offrire 
adeguata tutela al percipiente (79).

luciAni; C. cost., 11 marzo 2011, n. 80, in Riv. dir. int., 2011, 578; 
C. cost., 7 aprile 2011, n. 113, in Giur. cost., 2011, 1523.
Di recente, nAvARRettA, Costituzione, cit., 85 ss. e 148 ss., ha of-
ferto una sistematizzazione chiara delle ben diverse modalità con 
cui le fonti sovranazionali trovano applicazione nei rapporti inter-
privati.
 (78)  Cass., 14 dicembre 2021, n. 40004, in Dir. giust., 2021. 
 (79)  A questa lettura si accede ritenendo che la Corte EDU, pur 
nella sua ambiguità, non abbia voluto evidenziare una violazione 
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6. Verso un bilanciamento tra diritto alla 
restituzione e affidamento qualificato.
Come si è avuto modo di esplorare nella disamina 
che ha preceduto, sia la disciplina di diritto comune 
che il diritto speciale disegnato dalla giurisprudenza 
per i pagamenti indebiti della pubblica amministra-
zione già consentono di pervenire a una “correzione” 
della lettura più formalistica del dato normativo, in 
base alla quale è possibile limitare o escludere la ri-
petibilità del pagamento non dovuto sotto l’art. 2033 
c.c., laddove – confrontando con il parametro di cor-
rettezza il comportamento dei soggetti interessati 
dalla vicenda, dando peso alla buona fede soggettiva 
dell’accipiens, alle altre circostanze di fatto evoca-
te dal giudice europeo, ma soprattutto all’eventuale 
emersione di diritti incomprimibili del percipiente 
– si realizzi la consistenza di un affidamento “(co-
stituzionalmente) qualificato” da salvaguardare. La 
particolare natura retributiva dell’obbligazione pecu-
niaria indebitamente ricevuta, più che contribuire a 
ingenerare l’affidamento del lavoratore che, come si è 
visto, si basa sulle circostanze fattuali che hanno de-
terminato quella relazionalità qualificata tra le parti, 
assume un ruolo decisivo nella selezione del rimedio 
più proporzionato per un’effettiva tutela.
L’interprete può pervenire a un bilanciamento di in-
teressi diverso da quello sanzionato dal legislatore 
attraverso la regola generale di ripetibilità dell’inde-
bito solo allorquando altre ragioni, distinte dall’af-
fidamento in sé, lo spingano a irrigidire la risposta 
sul piano rimediale. La fonte non consensuale né 
latamente volontaria dell’obbligo restitutorio, d’uno 
con la particolare natura della prestazione ricevuta, 
che chiama in causa il soddisfacimento di un dirit-
to fondamentale protetto al massimo rango, diviene 
una di queste ragioni. Il correttivo, in altre parole, si 
giustifica allo scopo di prevenire che «l’interesse del 
creditore all’adempimento entri in conflitto con un 
interesse del debitore al quale, nel sistema degli in-
teressi protetti dall’ordinamento, inerisce un giudizio 
di valore preminente»  (80), nella cornice di un rap-

connaturata al sistema municipale di ripetibilità dell’indebito, ma 
solo censurare il comportamento dello Stato italiano, incapace di 
applicare una regola pretoria, che pure era alla portata del giudice, 
in una circostanza di affidamento qualificato dalla indiscussa fra-
gilità del soggetto percipiente.
 (80)  Così mengoni, La responsabilità contrattuale, in Jus, 1986, 
118, che mutua dalla riflessione tedesca l’idea che la direttiva di 
correttezza agisca in funzione di limite all’esercizio della pretesa 
creditoria. Si v. di recente nicolussi, op. cit., 36, secondo cui «l’i-
nesigibilità può determinarsi in ragione non solo di prevalenti in-

porto obbligatorio sorto accidentalmente, in cui il ti-
tolare del credito restitutorio non può, dunque, aver 
confidato in particolari mezzi a disposizione del suo 
debitore (81).
Così, quando l’indebito abbia carattere retributivo e, 
soprattutto, la prospettiva di adempimento dell’ob-
bligazione restitutoria, mediante le trattenute stipen-
diali, presenti il serio e duraturo pericolo di far rica-
dere il trattamento risultante – l’unico percepito dal 
debitore – al di sotto della soglia retributiva protetta 
dall’art. 36 Cost. (82), pare centrato prevedere in fa-
vore dell’accipiens un esonero dal meccanismo ripe-
titorio, senza scadenza. Tale valutazione può senz’al-
tro arricchirsi – come nella decisione Casarin – della 
considerazione di particolari eventi sopravvenuti, 
quali la condizione di salute del debitore, che inevita-
bilmente incidono sulla sua capacità reddituale.
L’attuazione dell’obbligazione restitutoria non deve 
compromettere la capacità dell’interessato di far fron-
te a bisogni essenziali della persona, propri o familia-
ri, né può altrimenti sacrificare interessi qualificati 
come diritti inviolabili. Ma solo un accertamento in 
concreto dell’impatto che la ripetizione ha sull’effet-
tiva situazione dell’accipiens consente di suffragare 
«la sostanziale (e definitiva) inesigibilità» (83) della 
prestazione restitutoria.

teressi “non patrimoniali” inerenti alla persona del debitore o alla 
sua sfera di relazioni sociali qualificate (...), ma anche nel caso di 
un pericolo imprevedibile di danno grave al suo patrimonio».
 (81)  Per parafrasare l’opportuna identificazione cui ammoniva 
mengoni, voce Responsabilità contrattuale, in Enc. dir., XXXIX, 
Giuffrè, 1988, ora in Scritti, II, Obbligazioni e negozio, a cura di 
Castronovo, Albanese e Nicolussi, Giuffrè, 2011, 290 ss.
 (82)  Lo stretto legame tra la prestazione da ripetere e il soddisfa-
cimento di diritti inviolabili protetti, nella specie il diritto a trat-
tenere una retribuzione sufficiente, consente di spostare i termini 
del bilanciamento tra affidamento e diritto alla ripetizione, fino a 
spingersi alla inesigibilità assoluta della prestazione, laddove l’im-
porto versato vada a comporre una parte essenziale del reddito 
reale del lavoratore. 
 (83)  BigliAzzi geRi, BRecciA, Busnelli e u. nAtoli, Diritto Civile, 
III, Obbligazioni e contratti, Utet, 1989, 193.


