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Capitolo 1

STRUMENTI DI AUTOTUTELA DEL CREDITO. 
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

di Silvia Cal

Il codice civile accorda al creditore alcuni mezzi di autotutela, volti a garantire 
equità nel rapporto contrattuale.
L’eccezione di inadempimento, di cui all’art. 1460 c.c., consente al creditore 
di opporsi alla richiesta di esecuzione della prestazione, da parte del debitore 
inadempiente, trattenendo nella propria sfera patrimoniale la prestazione 
oggetto dell’adempimento.
La diffida ad adempiere consente, invece, al creditore, di esperire un tentativo di 
portare a compimento il rapporto contrattuale.
Qualora, a seguito di diffida, il debitore inadempiente rifiuti o non adempia la 
propria obbligazione, il creditore conseguirà la cessazione del negozio giuridico 
senza dover agire in giudizio.
Ciò non toglie che il debitore possa, comunque, chiedere l’accertamento in sede 
giudiziale della sussistenza dei presupposti per l’esercizio, da parte del creditore, 
della risoluzione di diritto del contratto, conseguente la diffida.
Il diritto di ritenzione si manifesta come una sorta di garanzia impropria concessa 
al creditore a fronte dell’inadempimento della controparte. Affinché si realizzi la 
ritenzione è necessario che il creditore abbia il possesso materiale del bene. Non si 
configura, in tale ipotesi, il delitto di appropriazione indebita, in quanto la ritenzione 
del bene, di proprietà del debitore, avviene per effetto di accordo tra le parti.
Il codice civile non disciplina la figura della ritenzione ma prevede diverse 
fattispecie di esercizio della stessa.
Infine, l’istituto della certificazione del credito risponde all’esigenza sempre 
più presente, in materia di pagamento di crediti dovuti dalla pubblica 
amministrazione, di consentire ai soggetti creditori della stessa di ottenere linee di 
credito, finanziamenti ecc. da parte di banche ed intermediari finanziari, a fronte 
della garanzia costituita dal credito della pubblica amministrazione certificato e 
registrato nella piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’economia 
e delle finanze.

Sommario: 1. L’eccezione di inadempimento – 1.1. L’inadempimento parziale – 
1.2. L’eccezione di inadempimento nei contratti ad esecuzione continuata 
o periodica – 2. La diffida ad adempiere – 2.1. Il termine – 3. La ritenzione 
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del credito – 3.1. La ritenzione pattizia – 3.2. I presupposti della ritenzione: 
il bene – 3.3. Il possesso – 4. La certificazione del credito quale atto di 
ricognizione del debito – 4.1. L’introduzione della certificazione del credito 
nella pubblica amministrazione – 4.2. La piattaforma elettronica per la 
certificazione del credito PCC.

Riferimenti normativi: artt. 748, 975, 1006, 1011, 1152, 1252, 1454, 1460, 
1502, 2235, 2756, 2757, 2761, 2794 c.c.; art. 7, D.L. n. 35/2013; Decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze 22/05/2012.

1. L’ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

L’art. 1460 c.c. prevede che, nei contratti a prestazioni corrispettive, una parte 
possa rifiutare di adempiere l’obbligazione se l’altra parte non adempie o non 
offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi 
per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti stesse o risultino della natura 
del contratto.
Il primo elemento che viene a rilievo è dato dalla contemporaneità delle 
prestazioni, elemento che si rende necessario al fine di consentire alla parte 
non inadempiente di esperire l’eccezione.
La parte eccipiente non può rifiutare, tuttavia, l’esecuzione, se avuto riguardo 
alle circostanze, il rifiuto sia contrario alla buona fede.
L’eccezione di inadempimento si configura come una facoltà, posta in capo 
al soggetto chiamato ad adempiere dalla parte inadempiente, di rinunciare 
alla propria soddisfazione, trattenendo al contempo nella propria sfera 
patrimoniale la prestazione da eseguire.
Il rimedio previsto dall’art. 1460 c.c. tende a garantire che il rapporto di 
reciprocità sancito nel negozio sinallagmatico venga conservato in tutte le 
fasi contrattuali, garantendo parità ed equilibrio tra le parti anche in ipotesi 
di inadempimento.
Si evidenzia taluna dottrina che ritiene che l’eccezione di inadempimento 
persegua lo scopo non tanto di rendere inesigibile la prestazione di colui che 
la rileva, bensì di garantire a quest’ultimo la possibilità di arrestare l’azione di 
adempimento coattivo esperita dalla parte inadempiente1.
L’eccezione non viene pertanto a configurarsi come una legittimazione 
dell’inadempimento del convenuto a fronte dell’inadempimento simultaneo 
reciproco ed equivalente dell’attore.

1 B. Grasso, Saggi sull’eccezione d’inadempimento e la risoluzione del contratto, Napoli, 2000, 74.
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Parte della dottrina ritiene che l’eccezione di inadempimento consista in un 
rimedio processuale esperibile da entrambe le parti del rapporto contrattuale 
sinallagmatico.
Si afferma che essendo tale strumento concepito come mezzo di tutela 
ammesso solo in caso di inadempimenti reciproci e simultanei, entrambe le 
parti hanno diritto di ricevere tutela affinché non si produca uno squilibrio 
nel rapporto contrattuale così come avverrebbe in ipotesi attribuzione 
dell’eccezione ad una sola delle parti.
Tale interpretazione si fonda sulla considerazione che, accordando al solo 
opponente l’eccezione di inadempimento, e privando l’altra parte di tale 
facoltà, si giungerebbe all’estrema ipotesi in cui l’eccipiente avrebbe diritto ad 
ottenere l’esecuzione coattiva della prestazione senza contemporaneamente 
adempiere alla propria2.
In taluni casi, peraltro frequenti nella prassi comune, accade che le l’eccipiente 
si offra di eseguire la prestazione subordinandone l’esecuzione al contestuale 
adempimento della controparte. In tale ipotesi non potrà essere riconosciuto 
il diritto al risarcimento del danno in capo alla parte ricevente l’offerta, posto 
che la proposta di adempiere conseguirebbe l’effetto di interrompere la mora.
L’eccezione si configura come un diritto potestativo, posto in capo al creditore 
a sua volta debitore, di rendere temporaneamente inesigibile la propria 
prestazione.
Parte sostanziale della dottrina ritiene che il diritto di ritenzione possa essere 
considerato come un diritto potestativo, che vede la propria proiezione 
all’interno del processo.
Questo implica che l’esercizio del diritto avvenga naturalmente in sede 
extragiudiziale, senza togliere la facoltà alla parte creditrice di esercitare la 
propria tutela in sede giudiziale.
Taluna dottrina ritiene, come visto, ritiene che l’eccezione debba 
necessariamente essere rilevata dal convenuto in giudizio, non essendo 
ravvisabile l’ipotesi di rilevabilità da parte del giudice.
Si parte dal presupposto che l’exceptio esplichi i propri effetti all’interno del 
processo, ma derivi al contempo il proprio fondamento da una posizione 
sostanziale corrispondente al diritto di ritenzione.
Potrebbe darsi luogo ad un’interpretazione diversa laddove si ritenesse che la 
regola generale per il rilievo di fatti estintivi modificativi impeditivi in giudizio 
sia data alla rilevabilità d’ufficio del giudice, fatte salve le ipotesi di eccezione 
in senso stretto previste per legge in cui l’eccezione potrebbe configurare fatti 
costitutivi3.

2 B. Grasso, op. cit., 73.
3 R. Oriani, La disciplina delle eccezioni nel processo civile, in Quaderni, www.csm.it.
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In presenza di un contratto che preveda termini diversi per gli adempimenti, 
la parte che è chiamata per prima ad adempiere non può giovarsi 
dell’eccezione di inadempimento prima che venga a scadenza il termine 
previsto per l’esecuzione della prestazione da parte del convenuto, in quanto 
mancherebbe il presupposto, previsto per legge, all’esercizio della stessa, 
ossia l’inadempimento dell’altra parte.
Il rimedio previsto dall’art. 1460 c.c. garantisce tutela nei contratti in cui gli 
adempimenti delle parti siano contestuali e reciproci.
Peraltro, il soggetto tenuto ad eseguire la propria prestazione in un secondo 
momento non dovrà avvalersi dell’eccezione di inadempimento, ma potrà 
opporre alla pretesa dell’attore l’inesigibilità della propria prestazione 
difettando, in capo al creditore attore, il diritto di pretendere l’esecuzione 
della prestazione.
In tale ipotesi il giudice non sarà chiamato a verificare la proporzionalità 
dell’inadempimento di una parte rispetto a quello dell’altra, ma valuterà, 
anche rilevandola d’ufficio, la carenza di presupposti per l’esercizio dell’azione.
Siffatta tutela viene garantita alla parte solo fintanto che per la stessa non sia 
scaduto il termine per adempiere la propria prestazione.
Qualora il termine venga a scadenza il convenuto dovrà opporre l’exceptio ex 
art. 1460 c.c., non ravvisandosi più alcuna differenza rispetto ad obbligazioni 
reciproche con simultaneità delle prestazioni.
Un’ulteriore ipotesi assimilabile alle prestazioni soggette a termini diversi è 
data dal caso in cui le prestazioni debbano essere reciproche e contemporanee 
ma la pattuizione contrattuale preveda che l’avvio del rapporto debba avvenire 
ad iniziativa di una delle due parti.
Se colui che è chiamato a dare l’avvio al rapporto non procede all’offerta della 
propria prestazione, dopo la scadenza del termine previsto per la stessa dovrà 
essere riconosciuto come inadempiente.
Il secondo comma dell’art. 1460 c.c. stabilisce che rifiuto di adempiere deve 
essere improntato al principio della buona fede.
Tale concetto si esplica nel principio di proporzione già menzionato tra 
la consistenza dell’inadempimento di una parte e il rifiuto di adempiere 
avanzato dal convenuto, in particolar modo in riferimento alle ipotesi in cui 
l’inadempimento dell’attore sia parziale o tardivo, come visto.4

Rileva all’uopo la Corte di Cassazione che “per la legittima proposizione 
dell’eccezione di inadempimento (exceptio inadimpleti contractus) è necessario 
che il rifiuto di adempimento – oltre a trovare concreta giustificazione nei 
legami di corrispettività ed interdipendenza tra prestazioni ineseguite e 
prestazioni rifiutate – non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato 

4 B. Grasso, op. cit., 69.
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da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla 
legge, come quando l’eccezione è invocata non per stimolare la controparte 
all’adempimento ma per mascherare la propria inadempienza. Al fine del 
relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la 
giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del 
giudizio e non in occasione dell’attività posta in essere allo scopo di conseguire 
l’esecuzione spontanea del contratto” (Cass., sez. II, 06/10/2011, n. 20481).
In sede processuale, trattandosi di eccezione di merito in senso stretto, è 
riservata alla rilevabilità da parte del convenuto.
L’eccezione di inadempimento è finalizzata, oltre che ad evitare che il creditore 
non inadempiente sia chiamato ad eseguire la propria prestazione, anche 
ad escludere che la parte inadempiente possa pretendere la risoluzione del 
contratto.
Non è infatti ammissibile che il solo soggetto che abbia richiesto l’adempimento 
del contratto sia titolare dell’interesse e possa agire per ottenerne la pronuncia 
di risoluzione (Cass., sez. II, 14/03/2011, n. 5933).
Peraltro, la parte non inadempiente, che si avvalga dell’eccezione in parola, 
non può essere gravata nemmeno del pagamento degli interessi moratori, in 
quanto non verrebbe a configurarsi la messa in mora della stessa.

1.1. L’inadempimento parziale

L’eccezione di inadempimento può essere opposta anche qualora 
la prestazione sia eseguita solo parzialmente o tardivamente, dalla 
controparte contrattuale.
Un esempio di inadempimento parziale è dato dai vizi di conformità del bene 
oggetto della prestazione di una delle parti.
Il giudice è chiamato a verificare se l’inadempimento della controparte abbia 
influito sull’equilibrio del sinallagma contrattuale, legittimando pertanto la 
sospensione dell’adempimento dell’altra parte (Cass., sez. II, 03/03/2016, 
n. 4205).
Se in un primo momento il Giudice di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., 10/02/2000, 
n. 1457) aveva distinto una diversa ripartizione dell’onere probatorio, a seconda 
del fatto che l’eccezione avesse ad oggetto il totale inadempimento della 
controparte ovvero un inadempimento parziale, gravando, in tale seconda 
ipotesi, l’eccipiente di dimostrare l’inesattezza dell’altrui inadempimento, a 
partire dal 2001 (cfr. Cass., SS.UU., 30/10/2001, n. 13533) il Supremo Giudice 
ha affermato che “l’applicabilità anche all’eccezione di adempimento parziale 
o inesatto la regola generale per cui al creditore istante è sufficiente la mera 
allegazione della inesattezza dell’altrui adempimento (anche per differenze 
quantitative o qualitative dei beni forniti), gravando invece sul debitore l’onere 
di dimostrare l’esatto adempimento: in tema di prova dell’inadempimento di 
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una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per 
il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare 
la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, 
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della 
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova 
del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, 
ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile 
al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il 
risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore 
eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore 
agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora 
intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto 
non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, 
al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza 
dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di 
informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per 
difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul 
debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (Cass., sez. III, 
20/01/2015, n. 826).
Laddove l’inadempimento sia parziale, per poter attribuire lo stesso 
ad una delle parti piuttosto che all’altra si rende necessaria un’attività 
di valutazione della proporzionalità tra i comportamenti di entrambe 
“da valutarsi non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva della 
parte bensì in termini oggettivi, con riferimento all’intero equilibrio 
del contratto ed alla buona fede (Cass. n. 58 del 2004). Nei contratti con 
prestazioni corrispettive, dunque, quando una delle parti giustifica il proprio 
inadempimento con l’inadempimento dell’altra ai sensi dell’art. 1460 c.c., 
occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei 
contraenti con riferimento non solo all’elemento cronologico delle rispettive 
inadempienze, ma altresì ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle 
stesse rispetto alla funzione economico – sociale del contratto al fine di 
stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto 
dell’altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente il principio che 
quando l’inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto dell’altra non 
è di buona fede e quindi non è giustificato (Cass. n. 699/2000). In proposito, 
si è ulteriormente chiarito che “la salvaguardia del nesso sinallagmatico 
tra prestazioni corrispettive da adempiere simultaneamente, riconosciuta 
a ciascun contraente dall’art. 1460 c.c. mediante la facoltà di sospendere 
l’adempimento della propria obbligazione fino a quando l’altra parte non 
adempia, o non offra di adempiere, la propria, non legittima il rigetto delle 
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domande di adempimento del contratto hic et inde proposte se entrambe 
le parti sollevano l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, dovendo 
invece il giudice valutare, secondo il principio di buona fede e correttezza, 
in senso oggettivo, quale tra le due condotte, in relazione non soltanto 
alla relativa successione temporale, ma anche avuto riguardo all’incidenza 
sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio 
sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito da ciascuna 
parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la 
sospensione dell’adempimento dell’altra parte (Cass, n. 16822 del 2003)” 
(Cass., sez. II, 21/06/2010, n. 14926).
Come visto, un’altra fattispecie negoziale che viene a rilievo è data dall’ipotesi 
di contratto con prestazioni da adempiere in tempi diversi.
Laddove siano previsti termini differenti, affinché la parte adempia più 
obbligazioni, l’inadempimento si configura comunque, se la stessa dichiara di 
non voler adempiere entro il termine successivo ovvero se sia certo che non 
sia in grado di adempiere entro lo stesso.
L’art. 1460 c.c. non individua un termine entro il quale far valere l’eccezione.
Tuttavia, in presenza di dichiarazione di fallimento nei confronti del 
convenuto, quest’ultimo non può opporre l’eccezione di inadempimento 
ex art. 1460 c.c..
La Corte di Cassazione ha stabilito che “l’articolo 1460 c.c., che disciplina 
tale eccezione, prevede infatti non già l’estinzione, bensì soltanto la 
sospensione della prestazione della parte non inadempiente, in presenza 
di un inadempimento della controparte, nella prospettiva dell’esecuzione 
del contratto, alla quale l’eccezione serve appunto di stimolo: l’estinzione 
dell’obbligazione della parte non inadempiente, su sua richiesta, rientra nel 
diverso istituto della risoluzione contrattuale, che all’occorrenza la parte può 
provocare o domandare ai sensi degli articoli 1453 ss. cc. (cfr. Cass. 2923/1986 
e 14597/2005, in motivaz.).
Una volta che il contratto si sia sciolto, per qualsiasi causa, l’art. 1460 c.c. 
non può dunque essere invocato e trovano, invece, applicazione le norme 
che disciplinano gli effetti dello scioglimento” (Cass., sez. I, 06/03/2015, 
n. 4616).
Nel caso di specie l’eccezione di inadempimento a fronte della richiesta 
avanzata dall’attore di pagamento delle opere eseguite, era legata, in un 
contratto d’appalto pubblico, all’esecuzione ritardata e all’aumento di costi 
di alcune lavorazioni. La dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, tuttavia, 
ha comportato lo scioglimento dell’appalto di opera pubblica, e avendo tale 
dichiarazione efficacia ex nunc fa salvi gli effetti contrattuali già prodottisi, 
(nel caso di specie il corrispettivo maturato per le opere eseguite), non 
tralasciando, tuttavia, il risarcimento degli eventuali danni conseguenti.
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Eccezione di inadempimento art. 1460 c.c.
Se l’obbligazione consiste in più prestazioni in termini diversi

L’eccezione può essere sollevata prima del termine se la parte che richiede 
l’adempimento dichiara di non voler adempiere la propria prestazione

Se il contratto viene sciolto (es. dichiarazione di fallimento della parte)

Si applicano le norme che regolano gli effetti della risoluzione per inadempimento 
e non l’eccezione di inadempimento

I DATI DELL’ESPERIENZA
Il giudice, chiamato a pronunciarsi in merito all’accoglimento o meno dell’eccezione 
di inadempimento opposta dal datore di lavoro, citato in giudizio per il mancato 
pagamento della retribuzione spettante al dipendente, il quale non abbia osservato le 
misure di sicurezza impartite, deve effettuare una comparazione tra il comportamento 
datoriale, cronologicamente anteriore, ed il successivo “adempimento” della 
prestazione con modalità non conformi a quelle indicate.
Il rifiuto del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione è improntato al principio 
di buona fede se determinato da un grave inadempimento del lavoratore, unitamente 
ad un’importante violazione degli obblighi di correttezza, che l’art. 1175 c.c. impone 
alle parti in relazione alla natura del contratto e alle finalità da questo perseguite.
Nel caso in esame, si rende necessario valutare se le misure di e prevenzione e 
sicurezza a cui il lavoratore è tenuto, siano a tal punto inefficaci e controproducenti 
da renderne insostenibile il rispetto.
“Il mancato o non completo adempimento, da parte del lavoratore, della prestazione 
secondo le modalità specificate dal datore di lavoro può, in ipotesi, trovare una 
sua giustificazione nell’adozione da parte del datore di lavoro di misure inidonee a 
tutelare l’integrità fisica del prestatore di lavoro. Tuttavia occorre accertare anche se 
quest’ultimo, prima dell’inadempimento e nel rispetto degli obblighi di correttezza 
nell’esecuzione della prestazione, abbia provveduto ad informare il datore di lavoro 
circa le misure necessarie da adottare ovvero ad evidenziare l’inidoneità di quelle 
adottate.”
 Pur laddove il datore di lavoro abbia piena consapevolezza che le misure di sicurezza 
siano macchinose e incisivamente condizionanti la prestazione lavorativa, deve essere 
valutato se l’inerzia di fronte a tali evidenze sia a tal punto grave da giustificarne la 
mancata osservanza da parte del lavoratore (Cass., sez. lav., 7/05/2013, n. 10553).
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1.2. L’eccezione di inadempimento nei contratti ad esecuzione 
continuata o periodica

L’eccezione di inadempimento può essere sollevata anche in singole fasi 
contrattuali, là dove il contratto abbia ad oggetto la somministrazione di 
prestazioni continuative, così come avviene per la risoluzione del contratto di 
somministrazione per inadempimento.
Si pone, infatti, la questione relativa all’opponibilità dell’eccezione di 
inadempimento non in relazione alla totalità delle prestazioni individuate 
dal negozio, bensì con riferimento ad una singola coppia di prestazioni non 
adempiute reciprocamente.
Il Giudice di legittimità ha precisato che “nel contratto di somministrazione, 
corrispondendo alla prestazione continuativa del somministrante una 
prestazione periodica dell’utente, la risoluzione del contratto opera secondo il 
principio affermato dall’art. 1458 c.c., con gli effetti retroattivi della risoluzione, 
ad eccezione peraltro delle prestazioni già effettuate (v. Cass. 19/03/1980, 
n. 1824). Con l’ulteriore conseguenza (nel caso peraltro non rilevante) che 
nel periodo dalla risoluzione alla naturale scadenza del contratto non è 
configurabile un credito del somministrante in dipendenza di quell’impegno 
(v. Cass. 05/02/1988, n. 1259; Cass. 21/03/1985, n. 2069).
A tale stregua, stante il ravvisato collegamento negoziale, meccanismo, 
espressione dell’autonomia contrattuale prevista all’art. 1322 c.c., attraverso il 
quale le parti perseguono un risultato economico complesso, realizzato non 
già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità 
coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche 
se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato 
con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi 
sull’altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento 
reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato 
all’altro, e non anche viceversa, e non necessariamente in rapporto di principale 
ad accessorio (v. Cass. 05/06/2007, n. 13164; Cass. 20/04/2007, n. 9447; Cass. 
27/03/2007, n. 7524; Cass. 27/07/2006, n. 17145; Cass. 16/03/2006, n. 5851; 
Cass. 12/07/2005, n. 14611).
Collegamento nella specie invero non già genetico – con incidenza cioè dell’uno 
in ordine alla formazione dell’altro (come avviene ad esempio tra contratto 
preliminare e contratto definitivo) – bensì funzionale – con interdipendenza 
finalizzata al soddisfacimento dell’interesse globalmente perseguito con 
la complessiva operazione assumente (giusta la relativa interpretazione, 
spettante al giudice del merito: Cass. 5/06/2007, n. 13164; Cass. 27/03/2007, 
n. 7524; Cass. 12/07/2005, n. 14611; Cass. 28/06/2001, n. 8844), specifica 
ed autonoma rilevanza rispetto alla causa – parziale – dei singoli contratti, 
sì che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, comportante, nella 
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pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, la reciproca 
influenza tra i contratti collegati (anche) sul piano dell’efficacia (cfr. Cass. 
16/02/2007, n. 3645” (Cass., sez. III, 19/10/2007, n. 21973).
L’art. 1559 c.c. prevede che la somministrazione si esplichi nel pagamento di un 
prezzo a favore della parte che esegue prestazioni periodiche o continuative 
di cose.
Nella prassi accade che i pagamenti siano eseguiti per lo più periodicamente 
a fronte della corresponsione di quanto pattuito per ogni singola fase 
contrattuale.
Nella somministrazione periodica il somministratore è chiamato a versare al 
somministrante il corrispettivo corrispondente al contingente di beni acquisiti, 
a scadenza del ciascun periodo individuato dal contratto.
Il somministratore provvede al pagamento dopo aver materialmente acquisito 
la quantità di beni prevista ad ogni singolo termine.
Rileva la Corte di Cassazione che nei contratti ad esecuzione continuata 
o periodica, il sinallagma, alla cui tutela è predisposto il rimedio di cui 
all’art. 1460 c.c., va considerato separatamente per la consegna di ogni 
singola partita, e l’equilibrio sinallagmatico è costantemente attuato tra 
prestazione e controprestazione. Sono contratti ad esecuzione continuata o 
periodica quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le 
parti e cioè quelli in cui l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso 
coppie di prestazioni da realizzarsi in corrispondenza reciproca nel tempo 
(Cass. 12/12/1990, n. 11810; Cass. n. 1824/1980). In questo tipo di contratto, 
ciascuna prestazione già eseguita costituisce un adempimento ‘integrale e 
completo, cui deve conseguire una controprestazione corrispondente, senza 
possibilità di sollevare un’eccezione di inadempimento, che non esiste in 
relazione a quella coppia specifica di prestazione-controprestazione, sino al 
punto di escludere addirittura un ‘interesse alla risoluzione’ per le prestazioni 
già eseguite, rispetto alla domanda originaria (art. 1458, comma 1, c.c.). 
Tale principio è stato esteso, dopo un’iniziale diverso orientamento (Cass. 
09/05/1964, n. 1107) anche ai contratti con consegne ripartite, in cui l’oggetto 
del contratto, diversamente dai contratti ad esecuzione continuata o periodica, 
è essenzialmente unitario (Cass. 28/10/1991, n. 11469).
Ciò è stato sostenuto sul rilievo che, ove la prestazione sia economicamente 
scindibile, la eccezione ‘inadimplenti non est adimplendum’, di cui all’art. 1460 
cod. civ., può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla parte 
della prestazione non eseguita, ma non già quella relativa alla parte della 
prestazione eseguita, che non sia stata restituita né offerta in restituzione e che 
anzi sia stata utilizzata. Indipendentemente dalla soluzione in tema di contratto 
a consegne ripartite, nell’ipotesi del contratto ad esecuzione continuata o 
periodica, quale quella in esame, stante l’equilibrio tra ogni singola prestazione 
e controprestazione, è in questo ambito che va esaminato lo squilibrio 
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sinallagmatico ai fini della somministrazione dei relativi strumenti di tutela. 
Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a 
giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento o la mancata 
offerta di adempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione 
comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento 
cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità 
esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla 
funzione economico-sociale del contratto (Cass. 06/09/2002, n. 12978).
L’adattamento di tale principio generale alla peculiarità dei contratti ad 
esecuzione continuata o periodica, comporta che, per tali tipi di contratto, 
l’eccezione di inadempimento può essere utilmente fatta valere solo allorché 
attenga alla prestazione di riferimento rispetto alla controprestazione richiesta 
all’eccipiente.
Se l’inadempimento ha a riguardo il mancato pagamento del corrispettivo, 
conseguente la mancata fornitura dei beni stabilita ad una determinata 
scadenza da parte del somministrante, lo stesso non potrà sollevare l’eccezione 
di inadempimento nei confronti del somministratore, essendo quest’ultimo 
tenuto al pagamento solo dopo la materiale apprensione dei beni.
Viene, dunque, a rilievo quanto già visto nei paragrafi precedenti in merito 
all’azionabilità dell’eccezione, volta a tutelare una posizione di equilibrio, 
una situazione di equità tra le parti, e volta, altresì, all’opposizione non 
tanto all’inadempimento del somministratore bensì alla richiesta coattiva di 
quest’ultimo di esecuzione della prestazione.
In presenza di inadempimento da parte del somministrante, il somministrato, 
chiamato in giudizio dallo stesso, al fine di disporre coattivamente il proprio 
pagamento, non potrà avvalersi dell’exceptio di inadempimento ma potrà, 
come visto nel paragrafo precedente, eccepire l’inesigibilità del credito” 
(Cass., sez. III, 15/05/2012, n. 7550).

I DATI DELL’ESPERIENZA
In presenza di attività esercitata dal monopolista legale, quest’ultimo è tenuto ex 
lege a garantire la fornitura dei beni o servizi che formano oggetto dell’impresa, ma 
non è “tenuto in qualunque caso, anche in presenza dell’inadempimento da parte 
dell’utente degli obblighi su di lui gravanti, ad eseguire le relative prestazioni. L’obbligo 
imposto dalla legge si riferisce chiaramente al momento genetico del contratto e cioè 
a quello della sua stipulazione, ma non riguarda anche la fase della sua esecuzione che 
è soggetta alla normativa generale dettata in materia dal codice civile, nonché a quella 
specifica stabilita nelle norme contrattuali. Non può, dunque, escludersi in linea 
di principio, nei contratti stipulati con un’impresa legal-monopolista, l’applicabilità 
anche in favore di quest’ultima dell’art. 1460 c.c.. Nella specie risulta corretta 
l’interruzione di fornitura di energia elettrica al soggetto moroso nei pagamenti del 
servizio” (Cass., sez. III, 14/09/2010, n. 19516).
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2. LA DIFFIDA AD ADEMPIERE

L’art. 1454 c.c. stabilisce che il creditore possa intimare per iscritto al debitore di 
adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente 
detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto.
La dichiarazione di diffida deve essere manifestata in termini inequivocabili 
nei confronti della controparte.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione 
delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti 
congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è 
risoluto di diritto.
L’istituto della diffida consente al creditore, in alternativa alla richiesta 
di giudizio che dichiari la risoluzione del contratto, di portare il debitore 
all’adempimento entro un termine stabilito.
Si tende, in tal modo, a garantire la sopravvivenza del rapporto contrattuale, 
ovvero, laddove questo non sia più in grado di perseguire gli scopi prefissati 
in origine, a decretarne la cessazione, senza l’attivazione del contenzioso.
A differenza di quanto avviene per l’esercizio dell’azione di inadempimento, 
con la diffida ad adempiere il creditore esperisce un ulteriore tentativo al fine 
di vedere soddisfatta la propria pretesa creditoria.
Il Giudice di legittimità ha stabilito che “poiché la risoluzione del contratto 
in difetto di una clausola risolutiva espressa della quale la parte dichiari 
di avvalersi può essere ottenuta, a norma dell’art. 1454 c.c., solo mediante 
intimazione ad adempiere entro un congruo termine indicato come risolutorio, 
la semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere il contratto risolto, 
configurandosi come mera pretesa che non consente all’altra parte l’attuazione 
del rapporto, deve considerarsi a tale scopo priva di effetto e quindi non 
preclusiva della successiva domanda di adempimento, alla quale è ostativa, a 
norma dell’art. 1453 e 2 c.c., solo la domanda giudiziale di risoluzione”. (Cass., 
sez. II, 21/07/2016, n. 15070).
La diffida si colloca tra le fattispecie di risoluzione di diritto del contratto, 
distinte dalla risoluzione giudiziale.
Si ritiene, in dottrina, che l’effetto della risoluzione comportante l’estinzione 
del rapporto contrattuale possa configurarsi come tale, solo laddove si ritenga 
che la diffida ad adempiere rappresenti un atto impegnativo e non revocabile 
del creditore e questo a differenza della semplice richiesta di adempimento.
L’esigenza della vincolatività della diffida si rinviene nella necessità di mantenere 
ferma la posizione del creditore consentendo al debitore diffidato di scegliere 
tra l’esecuzione dell’obbligazione ovvero la cessazione del vincolo contrattuale5.

5 R. Lozupone, La diffida ad adempiere, Milano, 2007, 40.
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Tuttavia la Corte di Cassazione ha recentemente osservato che “la diffida ad 
adempiere costituisce una facoltà che si esprime nella libertà di scegliere tale 
mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e nella possibilità di 
rinunciare agli effetti risolutori già prodotti: il che rientra nell’ambito delle 
facoltà connesse all’esercizio dell’autonomia privata al pari della rinuncia al 
potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all’art. 1454 c.c. (Cass. 8 
novembre 2007, n. 23315; in tema cfr. ad es. pure Cass. 1 aprile 2005, n. 6891). 
Il principio trova applicazione anche con riguardo a fattispecie quale quella 
in esame: infatti, il contraente non inadempiente che abbia intimato 
diffida ad adempiere alla controparte, dichiarando espressamente che, 
allo spirare del termine fissato, il contratto si avrà per risoluto di diritto, 
ben può rinunciare, successivamente, anche attraverso comportamenti 
concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo (Cass. 4 agosto 1997, 
n. 7182).
D’altro canto, il termine contenuto nella diffida ha carattere essenziale in 
relazione agli effetti che la legge riconnette alla sua inosservanza e soltanto 
al creditore, nel cui esclusivo interesse l’essenzialità è posta, è rimessa la 
valutazione della convenienza di far valere l’inutile decorso di quel termine: 
sicché l’effetto risolutorio rimane nella libera disponibilità di detto soggetto.
Ciò è tanto vero che il giudice non potrebbe dichiarare d’ufficio la risoluzione 
del contratto a seguito dell’inutile decorso del termine indicato nella diffida, 
senza che vi sia stata apposita domanda del creditore” (Cass., 09/05/2016, 
n. 9317).
Così come visto per l’eccezione di inadempimento, anche questo mezzo di 
autotutela consente, dunque, di mantenere un certo equilibrio nel rapporto 
contrattuale.
La diffida del creditore conduce ad una presa di posizione in merito 
all’esecuzione delle prestazioni individuate in origine dal contratto, 
consentendo allo stesso di sbloccare la situazione di immobilità conseguente 
l’inadempimento del debitore.
Competerà poi al debitore decidere per l’adempimento della propria 
prestazione e quindi per la prosecuzione del rapporto contrattuale, ovvero per 
la conferma della volontà di non adempiere con il conseguente scioglimento 
del rapporto.
In tale ultima evenienza la diffida e il conseguente inadempimento portano 
allo scioglimento del negozio giuridico senza, come visto, transitare per la 
fase processuale.
Ciò non toglie che il debitore possa rivolgersi al giudice per accertare se 
la diffida sia stata legittimamente intimata.
In particolare “dalla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) rimasta infruttuosa 
non scaturisce la risoluzione del contratto quando anche il diffidante sia 
inadempiente, perché per il principio ‘inadimplenti non est adimplendum’, 
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sancito dall’art. 1460 c.c., l’inadempimento del diffidante priva di rilevanza 
giuridica quello del diffidato” (Cass., sez. II, 04/05/1994, n. 4275).
Si rende necessario precisare che la diffida costituisce una facoltà posta in 
capo al creditore, ma non rappresenta un obbligo o il presupposto affinché 
lo stesso possa successivamente agire in giudizio per ottenere la risoluzione 
del contratto.
Il creditore può infatti ricorrere alla sede giurisdizionale, al fine di ottenere la 
cessazione del negozio, indipendentemente dalla sussistenza della preventiva 
intimazione ad adempiere, esercitata nei confronti del debitore.
Tuttavia, per potersi procedere alla risoluzione del contratto, in seguito 
al mancato adempimento entro il termine contemplato dalla diffida, 
l’inadempimento dovrà essersi manifestato con una rilevante gravità, tale da 
giustificare la cessazione immediata del rapporto contrattuale.
Si ritiene infatti che “anche ai fini dell’accertamento della risoluzione di 
diritto, conseguente a diffida ad adempiere senza esito, intimata dalla 
parte adempiente, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza degli estremi, 
soggettivi e oggettivi, dell’inadempimento; in particolare, dovrà verificare 
sotto il profilo oggettivo che l’inadempimento sia non di scarsa importanza, 
alla stregua del criterio indicato dall’art. 1455 cod. civ.“. (Cass., sez. III, 
29/11/2012, n. 21237).

2.1. Il termine

L’art. 1454 c.c. stabilisce che l’intimazione ad adempiere preveda espressamente 
un termine per il debitore, che non può comunque essere inferiore a 15 giorni, 
salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un 
termine minore.
Parte della dottrina ritiene che, in presenza di termine essenziale per 
l’adempimento individuato dal contratto, non si renda necessaria la 
diffida ad adempiere al fine di ottenere la risoluzione del contratto6.
La Corte di Cassazione ha affermato che “sebbene nei contratti a prestazioni 
corrispettive, qualora la parte adempiente, dopo aver ritualmente intimato 
alla controparte diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., non domandi 
la risoluzione di diritto per l’inutile decorso del termine assegnato, ma intimi 
nuova diffida assegnando nuovo termine, la risoluzione di diritto consegue 
solo quale effetto della seconda diffida e, quindi, a condizione che la stessa sia 
valida anche in relazione alla congruità del termine (Cass. 25 novembre 1983 
n. 7079; Cass. 6 luglio 2011 n. 14877), la reiterazione stessa non esclude che 
l’inadempimento del diffidato si sia già manifestato alla scadenza del primo 
termine, potendo ricondursi alla rinnovazione della diffida l’interesse del 

6 R. Lozupone, op. cit., 26.
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diffidante ad un tardivo adempimento della controparte, con la concessione 
quindi di un nuovo termine entro il quale adempiere, impedendo l’effetto 
risolutorio di diritto ricollegabile alla prima diffida” (Cass., sez. II, 03/03/2016, 
n. 4205).
L’intimazione di un nuovo termine entro il quale adempiere, che deve 
necessariamente essere superiore a 15 giorni, viene letta dal Giudice 
della legittimità come un nuovo interesse del diffidante ad ottenere il 
soddisfacimento della propria pretesa.
In alcuni giudizi di merito si è precisato che “ove non sia previsto un termine 
certo entro il quale detto evento deve verificarsi, e quindi la prestazione 
debba essere eseguita – il solo decorso di un congruo spazio di tempo dalla 
conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni 
limite di normale tolleranza, autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, 
senza l’obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e quindi 
di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c.“ (Trib. 
Potenza 27/01/2016).

Diffida ad adempiere
Spett.le/Egr. ....
Via ...., n. ....
Cap .... Città .... (....)
A/R, anticipata a mezzo fax al n. ..../posta elettronica certificata

OGGETTO: diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.

Il sottoscritto/a .... nato/a il ...., a .... e residente a .... in via .... formulo/a la presente per 
significare quanto segue.
OPPURE
La .... s.p.a., C.F. ...., P.I. ...., con sede in ...., in via ...., in persona del legale rappresentante 
pro tempore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. ....,

Premesso che:

•	 in	 data	 ....	 veniva	 stipulato	 con	 Voi/codesta	 Società	 il	 contratto	 avente	 ad	
oggetto ....;

•	 il	termine	previsto	dal	predetto	contratto	per	l’esecuzione	della	prestazione	a	carico	
dello/a scrivente veniva stabilito per il ...., mentre il termine per l’adempimento 
della Vs. obbligazione veniva stabilito per il ....;

•	 in	 data	 ....	 il	 sottoscritto	 effettuava	 quanto	 stabilito	 a	 suo	 carico,	 con	 piena	
corrispondenza a quanto previsto dal predetto contratto;

•	 essendo	scaduto	il	termine	posto	a	Vs.	carico	per	l’esecuzione	della	prestazione,	
in data .... lo scrivente sollecitava l’adempimento della prestazione;

•	 a	tutt’oggi	siffatta	obbligazione	non	è	stata	adempiuta	ed	essendo	trascorso	un	
congruo termine per l’esecuzione della stessa;
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INTIMA E DIFFIDA LA S.V./CODESTA SOCIETÀ

AD ADEMPIERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 1454 DEL CODICE CIVILE 
LA PRESTAZIONE RELATIVA A ....
entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente.
Decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto con 
ogni conseguenza di legge.

SI RISERVA

In caso di mancato pagamento del corrispettivo richiesto, di adire le competenti 
autorità giudiziarie per il recupero del credito vantato nei Vs. confronti anche al fine di 
ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a Vostro 
carico.
Valga la presente a ogni effetto di legge.
Distinti saluti.
Luogo ...., data ....

Firma ....

3. LA RITENZIONE DEL CREDITO

Come già visto per quanto concerne l’eccezione di inadempimento, anche 
nella previsione del diritto di ritenzione, ammesso a favore del creditore, si 
ravvisa la volontà del legislatore di garantire equità, equidistanza tra le parti 
del rapporto contrattuale.
I presupposti individuati dal codice civile affinché possa aversi luogo alla 
ritenzione sono dati dalla certezza ed esigibilità del credito e dalla necessaria 
correlazione tra il credito ed il bene oggetto della ritenzione.
È inoltre fondamentale chiarire che la ritenzione corrisponde ad una situazione 
di tipo possessorio.
Il bene rimane infatti di proprietà del debitore inadempiente.

Diritti di ritenzione individuati dal codice civile
Il diritto di ritenzione compete tra gli altri:
•	 al	coerede	 (art.	748	c.c.)	che,	ai	 fini	della	collazione,	conferisca	un	 immobile	 in	

natura viene riconosciuto il diritto di ritenzione dello stesso sino all’effettivo 
rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti;

•	 all’enfiteuta	(art.	975	c.c.)	nei	confronti	delle	addizioni	da	lui	effettuate	e	che	non	
possano essere tolte senza nocumento dal fondo, fintanto che il concedente, non 
ne paghi il valore;

•	 all’usufruttuario	(art.	1006	c.c.)	è	riconosciuta	la	ritenzione	del	bene	fino	a	quando	
il proprietario non provveda al pagamento delle riparazioni a suo carico e che 
l’usufruttuario ha eseguito a proprie spese;
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•	 all’usufruttuario	(art.	1011	c.c.)	spetta	la	ritenzione	del	bene	laddove	il	proprietario	
non abbia corrisposto le somme dal primo versate per il pagamento dei carichi 
imposti sulla proprietà;

•	 all’usufruttuario	di	eredità	(art.	1011	c.c.)	per	il	pagamento	del	capitale	dei	debiti	o	
dei legati, che si renda necessario durante l’usufrutto, ed a carico del proprietario 
dei beni oggetto di eredità;

•	 al	possessore	di	buona	fede	(art.	1152	c.c.)	per	le	indennità	spettantigli	dovute	a	
riparazioni straordinarie, ad indennità per miglioramenti apportati alla cosa;

•	 al	compratore	(art.	1502	c.c.)	con	patto	di	riscatto	per	le	spese	e	ogni	altro	pagamento	
legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei 
limiti dell’aumento, per quelle che hanno aumentato il valore del bene;

•	 al	prestatore	d’opera	nei	confronti	delle	cose	e	i	documenti	ricevuti,	per	il	periodo	
strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali 
(art. 2235 c.c.);

•	 al	creditore	privilegiato	(art.	2756	c.c.)	per	 le	prestazioni	e	le	spese	relative	alla	
conservazione o al miglioramento di beni mobili.

•	 al	somministrante	(art.	2757	c.c.)	di	sementi,	di	materie	fertilizzanti	e	antiparassitarie	
e di acqua per irrigazione, e al creditore per lavori di coltivazione e di raccolta 
dell’annata agricola;

•	 al	vettore	(art.	2761	c.c.)	per	i	crediti	dipendenti	dal	contratto	di	trasporto	e	quelli	
per le spese d’imposta anticipate;

•	 al	 creditore	 che	 abbia	 in	pegno	un	bene	del	debitore	 (art.	 2794	 c.c.),	 e	questi	
abbia verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del 
pegno e scaduto prima che sia stato pagato il debito anteriore.

Si reputa in dottrina che il diritto di ritenzione non comporti nel privilegio né 
prelazione data la natura strettamente tassativa dei privilegi e delle prelazioni 
individuate dal codice civile.
Vi è tuttavia un’unica ipotesi in cui la ritenzione ed il privilegio addivengono 
ad una commistione: si tratta della realizzazione dei crediti garantiti da pegno 
di cui agli artt. 2756 e 2761 c.c..
È dibattuta inoltre la natura personale o reale del diritto.
Qualora si propenda per quest’ultima soluzione si potrà ritenere che il diritto 
possa essere opposto erga omnes.
Sostenendo, al contrario, la tesi della natura personale del diritto, si afferma 
che lo stesso possa essere fatto valere esclusivamente nei confronti del 
proprietario che ne chieda la restituzione.
Si propende altresì per la personalità del diritto in considerazione dell’assenza 
di diritto di sequela, dell’impossibilità di apprensione dei frutti e della 
mancanza di esecuzione forzata diretta.
Come visto nei paragrafi precedenti, il legislatore non ha inteso disciplinare 
in modo compiuto e unitario l’istituto del diritto di ritenzione, individuando al 
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contrario in più parti della struttura codicistica, le singole forme di ritenzione 
a cui il creditore ha diritto.
Se tuttavia, come più volte richiamato nel presente capitolo, si ritiene che 
i mezzi di autotutela concessi al creditore a fronte dell’inadempimento 
del debitore, svolgano una funzione di garanzia di equità nel rapporto 
sinallagmatico, si può arrivare a considerare come il diritto di ritenzione sia 
una facoltà concessa al creditore che non costituisce una forma di violazione 
della norma di legge, ma risponde ad un diritto sostanziale del creditore a 
mantenere il possesso del bene, fintanto che persiste una sproporzione, uno 
squilibrio nel sinallagma contrattuale.
La dottrina prevalente, per quanto concerne le diverse ipotesi rinvenibili del 
codice civile di diritto di ritenzione, ritiene che l’elenco ricavabile dal codice sia 
tassativo, non essendo ravvisabile alcuna forma di interpretazione estensiva 
del diritto, al di fuori delle fattispecie espressamente menzionate.
Si reputa infatti che, considerando il diritto di ritenzione come una 
forma di autotutela, (la quale costituisce una deroga rispetto alla tutela 
esclusivamente di tipo giudiziale normalmente concessa al creditore, a fronte 
dell’inadempimento della controparte), non possano ravvisarsi fattispecie 
diverse da quelle che il legislatore ha inteso tutelare espressamente7.
Per poter affermare l’esistenza di diritti di ritenzione non espressamente 
menzionati dal codice civile, bisogna tralasciare l’impostazione che vede in 
tale fattispecie uno strumento difensivo di privata autorità limitante la libera 
circolazione dei beni, e sostenere al contrario che in presenza di obbligazioni 
connesse queste debbano essere eseguite contemporaneamente, garantendo 
pertanto l’esplicazione della sinallagmaticità.
Solo partendo da tale affermazione è possibile, infatti, prevedere che il 
creditore, di fronte all’inadempimento del debitore, possa mantenere il 
possesso del bene custodendolo a “garanzia” del proprio soddisfacimento.

3.1. La ritenzione pattizia

Se come visto l’eccezione di inadempimento, pur considerandosi un diritto 
potestativo riconosciuto in capo al creditore, vede la sua naturale esplicazione 
nell’esercizio della stessa in sede giudiziale, appare di notevole importanza 
stabilire se la ritenzione possa avere natura pattizia.
A differenza della compensazione volontaria individuata dall’art. 1252 c.c., la 
ritenzione pattizia avrebbe ad oggetto prestazioni non fungibili e inoltre la prima 
comporta una traslazione del diritto di proprietà del bene in capo al creditore 
mentre la ritenzione sì esplica nei confronti di un bene di proprietà del debitore8.

7 L. Mezzanotte, Il diritto di ritenzione dall’autotutela alla pena privata, in Quaderni della rassegna di 
diritto civile, Napoli, 1995, 40.
8 P. Basso, Il diritto di ritenzione, Milano, 2010, 46.
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Trattandosi di diritto sorto da contratto, appare evidente che possa esplicare i 
propri effetti esclusivamente tra le parti dello stesso non potendosi costituire 
come diritto tutelabile erga omnes.
Taluna dottrina Rinviene il fondamento normativo del diritto di ritenzione a 
livello pattizio nella formulazione dell’art. 1252 c.c. che prevede, in materia 
di compensazione, che le parti possano individuare in via preventiva le 
condizioni di della stessa.
Se dunque è data facoltà, nel negozio giuridico, di stabilire modalità di 
compensazione diverse rispetto a quanto espressamente individuato dal 
codice civile, si ritiene che per analogia possa essere applicato tale principio 
anche al diritto di ritenzione.
Si afferma che entrambe le fattispecie risponderebbero alla richiamato 
principio di equità che deve essere mantenuto nei rapporti contrattuali a 
prestazioni sinallagmatiche.
I due istituti corrispondono tuttavia a finalità diverse. La compensazione 
infatti estingue l’obbligazione mentre la ritenzione si presenta come forma 
di garanzia per il credito amore che debba essere soddisfatto nella propria 
pretesa9.
La ritenzione convenzionale deve mantenere tuttavia gli stessi presupposti 
previsti per quella legale, ossia la presenza del possesso del bene la certezza 
ed esigibilità del credito ed il nesso tra il credito e il bene ritenuto.
L’opponibilità del diritto di ritenzione può ovviamente avere efficacia solo nei 
confronti delle parti non potendosi opporre erga omnes.
Il debitore, che si vede privato del proprio bene, rinuncia al possesso dello 
stesso fintanto che dura la l’inadempimento, in virtù di una sua espressa 
volontà manifestata in sede contrattuale.
Non si verrebbe così ad eludere il divieto di patto commissorio in quanto con 
la ritenzione il creditore entra in possesso del bene in virtù dell’obbligazione 
garantita, e soprattutto non si realizza il trasferimento della proprietà in 
conseguenza dell’inadempimento.
Un ulteriore elemento che viene a rilievo in presenza di diritto di ritenzione 
è dato dalla correlazione, necessariamente esistente già al momento della 
costituzione del rapporto negoziale, tra il credito vantato dal creditore e la 
cosa oggetto della ritenzione.
Si è, tuttavia, appena visto come taluni ammettano che il credito sia garantito 
da ritenzione sul bene oggetto di un negozio giuridico collegato, a quello per 
il cui inadempimento il creditore effettua la ritenzione.
A sostegno di tale tesi si evidenzia come l’art. 2794 c.c., al comma 2, conceda 
la ritenzione al creditore pignoratizio, anche laddove un ulteriore debito sia 

9 P. Basso, op.cit., 46.
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sorto successivamente alla costituzione di pegno e sia inadempiuto prima 
della scadenza del debito per il quale il pegno fu costituito10.
Si ritiene tuttavia che tali ipotesi siano esclusivamente a carattere eccezionale e 
che il principio generale, posto dall’ordinamento giuridico, veda un necessario 
collegamento tra il bene oggetto della ritenzione e il credito vantato.
Se così non fosse, si assisterebbe alla violazione del principio, già citato in 
precedenza, di divieto di giustizia fatta da sé.
Si è infatti accennato come solo in presenza di accordo negoziale, che preveda 
la ritenzione di beni a favore del creditore, al di fuori dei casi espressamente 
previsti dal codice civile si possa consentire che il possesso della cosa sia 
sottratto alla disponibilità del proprietario inadempiente.
Non potrebbe al contrario ammettersi che il creditore, a proprio piacimento, 
disponga di beni del debitore per il solo fatto che quest’ultimo risulti 
inadempiente.
Là dove il credito venga ceduto verrà contestualmente ceduto anche il diritto 
di ritenzione essendo, come visto, a questo strettamente collegato.
Nell’ipotesi, infatti, di opera realizzata da un terzo su terreno altrui (tale 
dovendo ritenersi il coniuge non proprietario del suolo, per quanto di seguito 
si dirà), ove l’originario proprietario abbia trasferito il terreno su cui insiste 
l’opera realizzata da altro soggetto, il rapporto tra l’obbligo di corrispondere 
l’indennizzo, gravante ex art. 936 c.c. sul proprietario del fondo il quale 
intenda esercitare il diritto di ritenzione, ed il diritto ad ottenerlo – non 
diversamente dall’inverso rapporto tra il diritto di chiedere la rimozione 
dell’opera e l’obbligo di provvedere al riguardo – devesi riconoscere non 
più tra detto originario proprietario ed il terzo bensì tra quest’ultimo e 
l’acquirente del fondo, (incorporante anche il diritto sull’opera), trovandosi 
l’uno a subire il depauperamento e l’altro a beneficiare dell’arricchimento in 
ragione dei quali la ratio della norma tende a ristabilire una situazione di 
relativo equilibrio (v. in termini, seppure a parti invertite, Cass. 04/02/2000, 
n. 1246). Nella considerata ipotesi, pertanto, l’originario proprietario del suolo 
non è litisconsorte necessario ovvero parte da evocare in giudizio in luogo 
della controricorrente.
Precisato quanto sopra, l’unico motivo del ricorso principale, con il quale viene 
criticata la decisione impugnata per non avere attribuito natura di valore al 
credito riconosciuto in capo al ricorrente, è da ritenere fondato.
Osserva il collegio che per costante orientamento di questa Corte, cui si ritiene 
di dare continuità, ai sensi dell’art. 935 c.c., il terzo, proprietario dei materiali 
utilizzati per costruire, è titolare di un credito di valore, commisurato al valore 
di mercato dei materiali stessi ed al prezzo della manodopera al momento 

10 A. Barba, voce Ritenzione, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1989, 1381.

216490_Terza_Bozza_Part 1A.indd   22 18/01/17   2:38 PM



Capitolo 1 – Strumenti di autotutela del credito. Certificazione del credito

© Wolters Kluwer Italia 23

in cui si è verificata l’accessione. Su queste posizioni si era già attestata la 
giurisprudenza prima della riforma del diritto di famiglia nelle ipotesi, allora 
possibili di comunione convenzionale tra coniugi, affermando che il coniuge, 
non proprietario del suolo, non vanta alcun diritto reale sulla costruzione bensì 
un diritto di credito relativo al valore dei materiali impiegati nella costruzione 
(Cass. 14/06/1966 n. 1545) nel senso che “il credito che la moglie vanta per 
effetto dell’incorporazione di tali materiali al suolo non ha natura pecuniaria 
e non è pertanto soggetto al principio nominalistico”. Una soluzione non 
diversa è stata, poi, adottata anche dopo la riforma del diritto di famiglia, in 
cui la tutela del coniuge in regime di comunione legale, se non raggiunge 
il livello di natura reale, per la presenza di un sistema normativo, proprio 
di quel particolare modo d’acquisto della proprietà costituito dall’accessione 
(artt. 934 ss.), non intaccato dal tessuto normativo della riforma del diritto 
di famiglia, tuttavia integra un diritto di credito corrispondente al valore dei 
materiali e della manodopera impiegati nella realizzazione della costruzione 
stessa che resta di proprietà esclusiva del coniuge titolare del suolo (cfr Cass. 
SS.UU. 27 gennaio 1996 n. 651)“ (Cass., sez. II, 30/05/2013, n. 13603).
Si ritiene che l’eccezione di diritto di ritenzione debba essere fatta valere dal 
creditore nel giudizio promosso dal debitore ai fini di ottenere la restituzione 
del bene.
Può inoltre essere sollevata nel processo esecutivo e nei procedimenti 
cautelari nei confronti degli altri creditori11.
La Corte di Cassazione ha affermato che, in un giudizio di opposizione per il 
rilascio di un immobile, in presenza di un diritto di ritenzione, “quest’ultimo 
costituisce un ostacolo al diritto di procedere esecutivamente per il rilascio, 
sicché va qualificata come opposizione all’esecuzione l’opposizione proposta 
dal possessore esecutato per il rilascio, che deduca di ritenere l’immobile ai 
sensi dell’art. 1152” (Cass., sez. III, 16/06/2016, n. 12406).
Ha inoltre affermato l’incompatibilità giuridica tra la domanda di 
risoluzione per inadempimento e quella di recesso e la contraddittorietà 
fra la richiesta di risarcimento del danno e quella di ritenzione della 
caparra a seguito del recesso: “i rapporti tra azione di risoluzione e di 
risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della 
caparra dall’altro, si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale 
e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento 
del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può 
ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione 
di caparra perché verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, 
quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno 

11 F. Galgano, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990, 413.
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volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi 
inammissibilmente alla parte non inadempiente di ‘scommettere’ puramente 
e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta; l’azione di risoluzione 
avente natura costitutiva e l’azione di recesso si caratterizzano per evidenti 
disomogeneità morfologiche e funzionali che rendono inammissibile la 
trasformazione dell’una nell’altra; i rapporti tra l’azione di risarcimento 
integrale e l’azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, 
sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
8. Questa Corte intende confermare i principi espressi dalla sentenza delle 
sezioni unite del 2009, non condividendo quanto affermato nella isolata 
ordinanza di questa Corte n. 24.841 del 2011, dove si afferma che la parte, in 
sostituzione della domanda adempimento o di risoluzione contrattuale per 
inadempimento con domanda di risarcimento del danno, può legittimamente 
invocare (senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei 
‘nova’ in sede di gravame) la facoltà di cui all’art. 1385 c.c., comma 2, poiché 
tale modificazione delle istanze originarie costituisce legittimo esercizio di 
un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento, ed 
un’istanza di ampiezza più ridotta rispetto all’azione di risoluzione (Cass. 
Sez. 2, 11-1-1999 n. 186; Sez. 2, 23-9-1994 n. 7644).
Tale decisione si fonda su una giurisprudenza di legittimità risalente nel 
tempo e del tutto superata dalla decisione delle sezioni unite del 2009,da 
cui detta ordinanza si discosta senza contrastarne la motivazione con alcun 
argomento convincente e senza tenere conto dell’ulteriore rilievo che chi 
ammette una fungibilità tra le azioni lato sensu risarcitorie ignora che ciò 
si risolverebbe nella indiscriminata e gratuita opportunità di modificare, per 
ragioni di mera convenienza economica, la strategia processuale iniziale 
dopo averne sperimentato gli esiti; dall’altro ancora, soltanto l’esclusione 
di una inestinguibile fungibilità tra rimedi consente di evitare situazioni di 
abuso e rende il contraente non inadempiente doverosamente responsabile 
delle scelte operate, impedendogli di sottrarsi ai risultati che ne conseguono, 
quando gli stessi non siano corrispondenti alle aspettative che ne hanno 
dettato la linea difensiva.
Tale interpretazione è in armonia con il nuovo dettato dell’art. 111 Cost. 
di evitare rilevanti diseconomie processuali, non dimenticando come le 
domande di risoluzione e di risarcimento comportino spesso, sul piano 
probatorio, un’intensa e defatigante attività per le parti e per il giudice e 
che la modifica della domanda potrebbe risultare funzionale a riattivare il 
meccanismo legale di cui all’art. 1385 c.c., comma 2 (al recesso consegue, ex 
lege, il diritto alla ritenzione della caparra), ormai definitivamente caducato 
per via delle preclusioni processuali definitivamente prodottesi a seguito della 
proposizione della domanda di risoluzione sic et simpliciter” (Cass., sez. III, 
30/11/2015, n. 24337).
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In una precedente pronuncia, diversa sezione della Cassazione precisa che 
“secondo il combinato disposto del comma secondo e del comma terzo 
dell’art. 1385 cod. civ., di fronte all’inadempimento di una delle parti l’altra può, 
a sua scelta, recedere dal contratto e trattenere la caparra, ovvero chiedere la 
risoluzione (o anche l’esecuzione) del contratto e il risarcimento del danno, 
che in tal caso dovrà allegare e provare secondo le norme generali: la Corte di 
merito ha falsamente applicato tali disposizioni nel ritenere che la fattispecie 
in esame rientri nella seconda ipotesi.
Invero, non merita condivisione la ragione di fondo del ragionamento 
seguito dalla Corte, che cioè l’esercizio della facoltà di ritenzione della 
caparra, prevista dal comma secondo, sarebbe incompatibile con 
l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto cui accede la caparra 
stessa, che dovrebbe per ciò sussumersi sotto la previsione del comma 
terzo”.
Sottolinea tale sezione che “Incompatibilità, strutturale e funzionale, vi è 
piuttosto (cfr. Cass. S.U. n. 553/2009, che peraltro ha esaminato la questione 
sotto il distinto profilo del divieto dei nova in appello, qui non rilevante) tra 
la proposizione della domanda di risarcimento del danno e la ritenzione 
della caparra confirmatoria, considerando che quest’ultima consiste in una 
liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta a consentire una 
immediata definizione del rapporto in caso di inadempimento, evitando 
l’instaurazione di un giudizio contenzioso per la liquidazione del danno 
causato da tale inadempimento. Se questo è il criterio di fondo da seguire 
nella interpretazione dell’art. 1385 cod. civ., il contrasto tra il recesso previsto 
dal comma secondo e la risoluzione di diritto si mostra solo apparente. In 
tal senso, la dottrina ha persuasivamente evidenziato, trovando puntuale 
conferma nella richiamata pronuncia delle Sezioni unite (oltre che in altre 
successive: cfr. Sez. 2 n. 21838/2010), come il recesso previsto da detta 
norma non sia sussumibile nella previsione dell’art. 1373 cod. civ., alla 
quale fa piuttosto riferimento il distinto istituto della caparra penitenziale 
(art. 1386 cod. civ.), bensì costituisca nient’altro che una forma di risoluzione 
stragiudiziale del contratto che presuppone l’inadempimento della 
controparte, destinata a divenire operante con la semplice comunicazione 
alla stessa. Una forma non dissimile, cioè, dalla risoluzione di diritto 
del contratto, disomogenea semmai con la sola risoluzione giudiziale. 
L’alternativa, quindi, tra le due ipotesi regolate dai comma secondo e terzo 
dell’art. 1385 cod. civ. – tra le quali la parte non inadempiente può scegliere 
quella che ritiene più conveniente per sé – non è tra recesso e risoluzione, 
bensì tra due discipline della risoluzione, la seconda delle quali consiste 
nel chiedere, indipendentemente dalla caparra, la liquidazione del danno 
subito nella sua effettiva entità, che evidentemente dovrà essere provata” 
Cass., sez. I, 13/03/2015, n. 5095).
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In presenza di contratto preliminare concluso tra le parti avente ad oggetto 
il trasferimento di un immobile, la previsione di una clausola escludente 
la risoluzione per colpa del promettente venditore, “pur quando risulti 
l’insanabilità urbanistica del bene oggetto del contratto, non vale, di per sé, a 
rendere il preliminare un contratto aleatorio. Peraltro, l’abusività dell’immobile 
per mancato rilascio della concessione preclude, per impossibilità 
sopravvenuta, la stipulazione del definitivo, e quindi legittima il promissario 
acquirente a richiedere al promettente la restituzione della caparra che abbia 
versato in occasione del preliminare, essendo la ritenzione di questa divenuta 
senza titolo” (Cass., sez. II, 28/02/2013, n. 5033).

I DATI DELL’ESPERIENZA
Recesso e ritenzione di caparra confirmatoria
La Corte di in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro 
a titolo di caparra confirmatoria ha stabilito che “la parte non inadempiente 
che abbia esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge è legittimata, 
ai sensi dell’art. 1385 c.c., comma 2, a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il 
doppio di quella versata: in tal caso, la caparra confirmatoria assolve la funzione 
di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento. Qualora, 
invece, detta parte abbia preferito, ai sensi del dell’art. 1385 c.c., comma 3, 
domandare la risoluzione (o l’esecuzione del contratto), il diritto al risarcimento 
del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà, 
in tal caso, essere provato nell’an e nel quantum, giacché la caparra conserva solo 
la funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria (Cass. 22-2-2011 n. 4278; Cass. 
23-8-2007 n. 17923).
I due rimedi rispettivamente disciplinati dall’art. 1385 c.c., commi 2 e 3, a favore della 
parte non inadempiente per il caso di inadempimento della controparte, pertanto, 
hanno carattere distinto e non cumulabile, fermo restando che, in entrambe le ipotesi, 
l’inadempimento si identifica con quello che da luogo alla risoluzione, di cui il giudice 
è tenuto comunque a sindacare gravità e imputabilità (v. Cass. 19-2-1993 n. 2032; 
Cass. 23-1-1989 n. 398; Cass. 21-8-1985 n. 4451).
Tali principi sono stati di recente ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte, la 
quale ha affermato che l’azione di risoluzione e di risarcimento integrale del 
danno e l’azione di recesso e di ritenzione della caparra si pongono in termini di 
assoluta incompatibilità strutturale e funzionale, venendo la finalità di liquidazione 
anticipata, forfetaria e stragiudiziale, tipica della richiesta di ritenzione della caparra, 
irrimediabilmente esclusa dalla pretesa giudiziale di un maggior danno da risarcire, 
conseguibile secondo le normali regole probatorie (v. Cass. Sez. Un. 14-1-2009 
n. 553). Nella stessa pronuncia, è stato puntualizzato che la domanda di ritenzione 
della caparra è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere 
dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione ‘caducatoria’ degli effetti 
del contratto: se quest’azione dovesse essere definita ‘di risoluzione contrattuale’ in 
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sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi 
poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, 
convenirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione 
proposta in citazione, senza l’ulteriore corredo di qualsivoglia domanda 
‘risarcitoria’, non potrà essere legittimamente integrata, nell’ulteriore sviluppo 
del processo, con domande ‘complementari’, né di risarcimento vero e proprio né 
di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove” (Cass., sez. II, 
17.12.2013, n. 28204).

3.2. I presupposti della ritenzione: il bene

Come visto il diritto di ritenzione si esercita nei confronti di beni.
Deve trattarsi di beni altrui, non essendo configurabile l’ipotesi di ritenzione 
del bene, appartenente al proprietario stesso.
A titolo esemplificativo, per quanto concerne l’usufrutto, viene data tutela 
all’usufruttuario per il rimborso delle spese effettuate sull’immobile e a 
carico del proprietario, mentre non è consentita la ritenzione a favore del 
proprietario, per gli oneri e le spese sostenuti di custodia amministrazione 
e manutenzione ordinaria, a cui è tenuto l’usufruttuario ai sensi 
dell’art. 1004 c.c..
In particolare “l’opposizione all’attività edificatoria intrapresa da un terzo, con 
materiali propri, su fondo altrui, che, ai sensi dell’art. 936, comma 4, c.c., conserva 
al proprietario di quest’ultimo l’alternativa tra ritenzione e demolizione della 
costruzione medesima, consiste in qualsiasi atto o fatto portato a conoscenza 
del terzo con mezzi idonei, con cui il proprietario manifesti tempestivamente –  
e, cioè, non oltre sei mesi dalla notizia dell’avvenuta incorporazione – 
l’intendimento di reagire e di opporsi all’illecita invasione della propria sfera 
dominicale” (Cass., sez. II, 08/01/2016, n. 141).
Il bene oggetto della ritenzione può essere mobile o immobile e deve essere 
individuato nel dettaglio, e già in sede contrattuale, laddove la ritenzione 
abbia natura pattizia.
Si parla di infungibilità dello stesso12 e di impossibilità che le parti possano 
stabilire, in sede negoziale, che i beni oggetto del diritto siano privi delle 
caratteristiche appena individuate.
Si dibatte, inoltre, in merito alla necessità che il bene abbia natura corporale, 
in ragione della consegna dello stesso, presupposto indispensabile affinché si 
realizzi la materiale ritenzione.
Non sussisterebbe, infatti, la traditio del bene in ipotesi di diritti 
immateriali.

12 P. Basso, op.cit., 70.
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Afferma il Giudice di Legittimità, in presenza di contratti agrari, che “l’esercizio 
del diritto di ritenzione non esonera l’affittuario né dall’obbligo del 
pagamento del canone, né da quello di custodia del fondo con la diligenza 
del buon padre di famiglia, restando pertanto il detentore vincolato ad 
assicurarne la conservazione in buono stato e la produttività secondo la sua 
destinazione (confr. Cass. 22 marzo 2007, n. 6964; Cass. 20 gennaio 2006, 
n. 1111; Cass. 4 aprile 1986, n. 2330).
Corollario di tale affermazione, alla quale il collegio intende dare continuità, 
è che alcuna indennità è dovuta per i miglioramenti che l’affittuario 
non si sia dato cura di preservare nel periodo in cui ha legittimamente 
continuato a detenere l’immobile nell’esercizio del diritto di ritenzione 
a lui riconosciuto dalla legge, alla stregua di un criterio che consente di 
ricondurre a unità il sistema, armonizzando la disciplina specifica della 
materia con i principi generali di cui all’art. 1150 cod. civ.” (Cass., sez. III, 
19/07/2013, n. 17700).
Deve inoltre sussistere un imprescindibile nesso tra il bene oggetto della 
ritenzione e il credito vantato dal ritenente.
Rileva a tal riguardo la Suprema Corte in merito all’ambito delle cooperative 
edilizie, il rapporto che s’instaura tra la società ed il socio, osservando che 
quest’ultimo, in qualità di beneficiario del servizio mutualistico reso dalla 
società, è parte non solo di un rapporto di carattere associativo, derivante 
dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della 
qualità di socio, ma anche di un altro rapporto, per lo più di natura 
sinallagmatica, derivante dal contratto bilaterale di scambio per effetto 
del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente (cfr. 
Cass., sez. I, 28/03/2007, n. 7646; 18/05/2004, n. 9393). Tale duplicità 
di rapporti è peraltro riscontrabile anche nell’ambito dei consorzi che, 
come il controricorrente, hanno per scopo la fornitura di beni o servizi ai 
consorziati, e pone a carico di questi ultimi da un lato l’obbligo di eseguire 
i conferimenti e di contribuire alle spese comuni di organizzazione ed 
amministrazione, dall’altro quello di effettuare le anticipazioni e gli 
esborsi di carattere straordinario necessari per la realizzazione del bene 
o la fornitura del servizio. La natura sinallagmatica del secondo rapporto 
non consente tuttavia di configurare il rimborso delle somme versate a 
titolo di conferimenti o anticipazioni, cui l’ente è tenuto in caso di recesso 
o esclusione del consorziato, come contropartita del rilascio del bene 
assegnato a quest’ultimo, non essendo sufficiente, a tal fine, che entrambe 
le obbligazioni trovino la loro fonte nel venir meno del vincolo consortile, 
che da un lato impedisce il trasferimento del bene e dall’altro attribuisce al 
consorziato il diritto alla liquidazione della quota ed alla restituzione delle 
somme versate per il trasferimento del bene” (Cass., sez. I, 28/02/2013, 
n. 5014).
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I DATI DELL’ESPERIENZA
Il diritto di ritenzione del legale sui documenti consegnati dall’assistito
In una recente pronuncia il Tribunale di Taranto ha affrontato in maniera esaustiva la 
questione relativa al diritto di ritenzione esercitato dal legale.
Osserva il giudice di merito che “l’art. 2235 c.c. pone un generale divieto di ritenzione 
a carico del prestatore d’opera in relazione alle cose o ai documenti ricevuti per 
l’espletamento dell’incarico, se non per il periodo strettamente necessario alla 
tutela dei diritti secondo e leggi professionali. Dunque pur negando in generale, 
sostanzialmente la legge ammette che il prestatore d’opera possa ritenere le cose 
dei documenti ricevuti, ma solo per il tempo strettamente necessario alla tutela 
dei propri diritti nel cui ambito senz’altro rientra il promuovimento dell’azione 
giudiziaria volta ottenere il compenso per l’opera prestata. Tale norma, in sostanza 
impone un contemperamento da un lato tra l’interesse del cliente a riavere le cose 
documenti che ha consegnato al prestatore in ragione dell’incarico conferitogli, 
dall’altro l’interesse del prestatore a utilizzare le cose i documenti ricevuti per 
trovare lo svolgimento del lavoro svolto ai fini del conseguimento del compenso 
dovutogli.
Tale norma è pacificamente estensibile al rapporto avvocato cliente ed è orientamento 
della Suprema Corte quello secondo cui ‘il trattenimento da parte del legale 
revocato dall’incarico di copia di documenti precedentemente a lui consegnate 
dal rappresentato, al fine di consentire la predisposizione di adeguata di difesa, 
integra un’ipotesi di trattamento dei dati personali; che tale trattenimento può in 
via astratta essere considerato legittimo, atteso l’incontestato mancato pagamento 
degli onorari professionali e la conseguente connessione con il diritto di azione del 
legale insoddisfatto, finalizzato alla determinazione, liquidazione e riscossione del 
compenso dovuto; che nel concreto il Tribunale avrebbe però dovuto tener conto 
del contenuto dei documenti conservati, e ciò lo scopo di verificare da un lato 
l’esistenza di un rapporto di funzionalità tra i detti documenti e l’azione intrapresa 
(nel senso cioè della necessità della produzione per il pieno esercizio del diritto di 
difesa, essendo solo questo il presupposto della legittimità della loro di detenzione) 
e dall’altro, l’avvenuto rispetto dei doveri di correttezza pertinenza e non eccedenza 
incombenti sul titolare del trattamento’. L’interpretazione fornita dalla Cassazione 
consente di conciliare il diritto di ritenzione, che entro certi limiti, come si è visto, 
è consentito dall’ordinamento e la norma del codice deontologico degli avvocati, 
citata dalla opposta, che impone all’avvocato di restituire senza ritardo al cliente, ove 
richiesto i documenti ricevuti per l’espletamento del mandato. In sostanza l’avvocato 
deve restituire di regola i documenti ricevuti per l’espletamento del mandato, quando 
il cliente ne faccia richiesta, a meno che tali documenti non risultino indispensabili 
o assolutamente necessari per tutelare un proprio diritto di giudizio (quale è 
sicuramente il diritto al compenso per l’attività prestata) e, in quest’ultimo caso il 
diritto di ritenzione è ha ammesso per il tempo strettamente necessario alla tutela del 
proprio diritto” (Trib. Taranto 25/03/2015, n. 1075).
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E ancora in merito alla tipologia dei documenti che il professionista può trattenere 
ai sensi dell’art. 2235 c.c. e ribadito per i notai dall’art. 93, n. 5, L. 16/02/1913, n. 89, i 
documenti che a norma delle suddette disposizioni i professionisti hanno facoltà di 
trattenere “per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti sono 
quelli occorrenti per la dimostrazione dell’opera svolta. Non vi sono dunque compresi 
quelli che vengono esibiti al notaio dalle parti che egli non conosca personalmente, 
ai fini della loro identificazione.
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ravvisato nel fatto un comportamento 
assolutamente disdicevole, tale da concretare la previsione della L. n. 89/1913, 
art. 147, lett. a), come modificato dal D.Lgs. n. 249/2006, art. 30, che configura come 
illecito disciplinare ogni condotta dei notaio che “compromette, in qualunque modo, 
nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della 
classe notarile”.
A fronte di ciò, è del tutto ininfluente che F.S., come deduce il ricorrente, avesse aderito 
alla richiesta di lasciare al notaio la propria carta di identità senza sentirvisi costretto 
e che la avesse ritirata mesi dopo aver provveduto a: pagamento del compenso, 
dimostrando così di non avere interesse a disporne immediatamente.
Né rileva che la conoscenza dell’episodio fosse rimasta circoscritta inizialmente agli unici 
due suoi protagonisti e che la condotta di cui si tratta fosse stata tenuta dal Dott. S.F. 
non nell’esercizio delle funzioni pubblicistiche notarili, ma con riferimento al rapporto 
civilistico di credito derivante dal contratto di prestazione d’opera professionale. La 
disposizione citata non subordina la propria applicabilità alla condizione che il fatto 
acquisti una notorietà generale e sanziona ogni comportamento scorretto, anche se 
tenuto nella vita privata” (Cass., SS.UU., 31/07/2012, n. 13617).

3.3. Il possesso

Un ulteriore elemento che viene a rilievo è dato dal possesso del bene in capo 
al creditore.
Per poter trattenere il bene è necessario averne la materiale disponibilità 
dello stesso.
Un chiaro esempio di come non possa ritenersi applicabile il diritto di ritenzione 
è dato dalle ipotesi in cui il proprietario consenta, per mera tolleranza, che 
il possesso sia in capo ad un altro soggetto, mantenendo il primo, anche 
verso l’esterno oltre che nei rapporti con la controparte, un atteggiamento 
uti dominus.
Affinché possa esercitarsi la ritenzione è essenziale che il creditore eserciti 
il possesso si sia in possesso del bene nel momento in cui il proprietario 
debitore ne richieda la restituzione.
È importante affermare che laddove il creditore perda il possesso del bene ne 
consegue necessariamente l’impossibilità di esercitare il diritto di rientrare13.

13 L. Mezzanotte, op. cit., 66.
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Il possesso deve inoltre essere esercitato in buona fede.
Ai sensi dell’art. 1147, comma 3, c.c. la buona fede è presunta.
Non pare tuttavia di agevole applicazione il dettato del comma 3 del predetto 
articolo, secondo il quale è sufficiente che la buona fede sia presente al 
momento dell’acquisto.
Si ritiene infatti che la buona fede debba sussistere per tutta la durata del 
possesso legato alla ritenzione, proprio in virtù del principio di equità più 
volte invocato nella presente trattazione al quale i mezzi di autotutela sono 
improntati.
Equidistanza ed equità delle parti nel rapporto sinallagmatico conducono a 
ritenere che a fronte del inadempimento del debitore il creditore che esercita 
il diritto di ritenzione, egli debba comunque mantenere un possesso di buona 
fede per tutto il permanere dell’inadempimento.
Si dibatte in dottrina se ai fini della ritenzione sia necessario il possesso o sia 
sufficiente anche la mera detenzione.
A supporto di quest’ultima tesi si obietta che alcune delle previsioni 
codicistiche in materia di ritenzione hanno ad oggetto la detenzione.
Un esempio è dato dalla ritenzione concessa l’affittuario del fondo rustico per 
le migliorie apportate allo stesso. Un’ulteriore ipotesi è data dalla ritenzione 
attribuita in capo al creditore per le migliorie apportate al bene mobile di cui 
è detentore. art 2756 c.c..
Il Giudice di legittimità è giunto ad affermare che “la ritenzione ex art. 1152 
c.c. è prevista a favore del possessore di buona fede convenuto nel giudizio 
di rivendicazione e non del detentore, convenuto in un’azione personale 
restitutoria (Cass. 26-4-1983 n. 2867). La giurisprudenza ha altresì dato 
soluzione negativa alla questione relativa all’ammissibilità della ritenzione da 
parte del possessore che abbia conseguito il godimento del bene in virtù di un 
rapporto giuridico con il proprietario derivante da un titolo nullo, riferendosi 
la norma al solo giudizio di rivendicazione (Cass. 13-10-1979 n. 1970).
Non vi è ragione per discostarsi da tali principi, atteso che il diritto di ritenzione 
previsto dalla norma citata in favore del possessore di buona fede convenuto 
nel giudizio di rivendicazione, attuando una forma di autotutela, in contrasto 
con la regola generale secondo cui per nessuno è lecito farsi giustizia da sé, 
deve essere considerato un istituto di carattere eccezionale, come tale non 
suscettibile di applicazione analogica a casi non previsti espressamente dalla 
legge” (Cass., sez. II, 25/09/2012, n. 16297).
La Suprema Corte, in merito alla qualificazione del rapporto di godimento che 
si instauri, su di un bene oggetto di contratto preliminare di compravendita e di 
consegna anticipata al promissario acquirente, ha precisato che non è “quella 
di possessore, ma di detentore qualificato, che esercita il relativo potere di 
fatto sulla cosa per conto del possessore, promittente venditore. Sulla scorta 
di tale qualificazione è stato successivamente e specificamente escluso che 
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al suddetto detentore possa spettare il diritto di ritenzione, opponibile alla 
domanda di restituzione, in funzione della domanda riconvenzionale di 
rimborso delle spese per le indennità ed i miglioramenti apportati alla cosa, 
che l’art. 1150 c.c., attribuisce soltanto al possessore in buona fede (Cass. 
n. 17245/10). Tenuto conto della particolare natura, in quanto costituente una 
eccezionale forma di autotutela, della disposizione che tale diritto prevede, 
quello di ritenzione non può applicarsi analogicamente anche nei casi di 
detenzione, ancorché qualificata (v. Cass. nn. 18651704, 5948705), quale 
che sia la componente psicologica che la connoti” (Cass., sez. II, 06/06/2013, 
n. 14362).
Si ritiene inoltre che il possesso connaturato al diritto di ritenzione non possa 
essere valutato alla stessa stregua del possesso tout court.
Si ritiene sufficiente la relazione materiale con il bene, senza che l’elemento 
psicologico dell’animus possidendi, in capo al creditore, possa avere piena 
rilevanza14.

I DATI DELL’ESPERIENZA
“Il riscatto convenzionale è patto accessorio di una vendita conclusa sotto 
condizione risolutiva potestativa, nel cui contesto la condizione consiste nella 
manifestazione di volontà del venditore, assunta come fatto condizionante, dalla quale 
dipende il venire meno dell’efficacia reale della vendita. Il legislatore ha disciplinato 
dettagliatamente la retroattività che consegue all’esercizio del riscatto, prevedendo –  
all’art. 1502 c.c. – che il riscattante è tenuto a rimborsare al compratore ‘il prezzo, 
le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le 
riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore 
della cosa’, con diritto di ritenzione a favore del compratore fino al rimborso delle 
spese necessarie e utili. La ratio della norma è di evitare l’indebito arricchimento del 
venditore – il quale ha diritto di acquisire la cosa per lo stesso prezzo per il quale 
era stata venduta, ai sensi dell’art. 1500 c.c., – nonostante l’incremento di valore 
apportato dal compratore, e di impedire, per converso, che il venditore medesimo 
debba sostenere un onere in difetto di sostanziale correlativo incremento del suo 
patrimonio, per fatto del compratore, sicuramente lecito ma posto in essere in una 
consapevole situazione aleatoria” (Cass., sez. II, 30/03/2016, n. 6144).

I confini tra la legittima ritenzione del bene e il delitto di appropriazione 
indebita sono talvolta molto labili.
La Suprema Corte ha tuttavia precisato che non si configura tale delitto 
laddove il creditore, “a fronte dell’inadempimento del debitore, eserciti 
a fini di garanzia del credito il diritto di ritenzione sulla cosa di proprietà 

14 P. Basso, op.cit., 61.
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di quest’ultimo legittimamente detenuta in ragione del rapporto 
obbligatorio, a meno che egli non compia sul bene atti di disposizione 
che rivelino l’intenzione di convertire il possesso in proprietà” (Cass., sez. 
II, 23/03/2011, n. 17295).
E, come già sottolineato in precedenza, la precarietà della detenzione della 
cosa, “a garanzia di un preteso diritto di credito, non integra il reato di 
appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 cod. pen., in quanto non modifica 
il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo 
di disposizione ‘uti dominus’ e l’intenzione soggettiva di interversione del 
possesso” (Cass., sez. II, 25/01/2002, n. 10774).

4. LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO QUALE ATTO DI RICOGNIZIONE 
DEL DEBITO

Tutto ha origine dalla norma del R.D. 18/11/1923, n. 2440, l’art. 69 che disciplina 
le modalità di notificazione e la forma giuridica di cessioni, delegazioni, 
pegni, pignoramenti, sequestri e opposizioni relative a somme dovute dalle 
amministrazioni dello Stato, nonché relative alle relative revoche, rinunce o 
modificazioni di vincoli.
La norma prevede che debbano essere necessariamente notificate 
all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o funzionario cui spetta 
ordinare il pagamento.
È inoltre stabilita la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autentica 
dal notaio per le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di 
revoca, rinuncia o modificazione di vincoli.
La semplice inibitoria o diffida non producono alcun effetto nei confronti 
della pubblica amministrazione.
Con la novella apportata dall’art. 3, comma 5-decies, L. 11/11/2005 n. 231 di 
conversione del D.L. 09/09/2005, n. 182 sono state ricomprese nel novero 
delle amministrazioni statali destinatarie della norma le Agenzie statali, anche 
laddove dotate di personalità giuridica, l’Agenzia del demanio e l’Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura.
Come si vedrà in prosieguo per la certificazione di pagamento, anche per gli 
atti individuati dal predetto art.69 si rende necessaria l’indicazione del titolo 
e dell’oggetto del credito vantato nei confronti dello Stato.
Laddove le amministrazioni destinatarie dell’atto siano diverse, il privato 
dovrà disporre la notifica di atti diversi.
Da sempre, dunque, il trasferimento di diritti di credito esigibili nei confronti 
delle pubbliche amministrazioni è stato soggetto a requisiti di forma non 
previsti per le ordinarie cessioni tra privati.
Per quanto concerne le somministrazioni, le forniture e gli appalti, lo stesso 
art. 70, R.D. 2440/1923 richiama espressamente l’art. 9, allegato E, L. 20/03/1865, 
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n. 2248, e l’art. 351, allegato F, della legge medesima. L’art. 9 della legge 
sul contenzioso amministrativo del 1865 stabilisce che laddove i contratti 
sottoscritti dalla pubblica amministrazione siano in corso di esecuzione la 
cessione dei relativi diritti di credito ovvero il sequestro dei beni oggetto 
del contratto ha effetto solo se intervenga l’accettazione dell’amministrazione 
interessata. L’allegato F all’art. 351, rubricato legge sulle opere pubbliche, 
stabilisce che non possa essere effettuato alcun sequestro sul prezzo del 
contratto, prima del collaudo, se non in presenza di idoneo riconoscimento, da 
parte del soggetto pubblico, dell’insussistenza di nocumento all’andamento 
ed alla perfezione dell’opera.
Proseguendo su questa linea il legislatore dapprima con le legge Merloni, 
n. 109/2014, e successivamente con il Codice dei contratti pubblici il D.Lgs. 
n. 163/2006 ha confermato la linea marcata più di un secolo prima, in merito 
alla disciplina peculiare prevista per la cedibilità dei crediti vantati nei confronti 
della pubblica amministrazione.
Nel solco della normativa precedente il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 all’art. 106, 
comma 13, ha confermato la cedibilità dei crediti e l’opponibilità della stessa 
nei confronti della pubblica amministrazione, a condizione che la stipula 
avvenga mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e laddove 
venga disposta la notificazione all’amministrazione debitrice.
Viene inoltre a rilievo la peculiare disciplina dettata dall’art. 37, D.L. 
24/04/2014, n. 66, che rende efficace nei confronti della pubblica 
amministrazione anche la cessione di crediti sottoscritta mediante scrittura 
privata, qualora i crediti siano certificati a mezzo della piattaforma 
elettronica per la certificazione introdotta dall’art. 7, D.L. n. 35/2013. 
Siffatta tipologia di cessione è consentita a favore di banche, intermediari 
finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. ovvero ancora a istituzioni finanziarie dell’Unione Europea 
ed internazionali. È notificata ed è efficace ed opponibile alla pubblica 
amministrazione ceduta dalla data della comunicazione attraverso la 
piattaforma elettronica, salvo che l’amministrazione non la rifiuti entro 7 
giorni dalla ricezione.
La normativa appena richiamata ha disciplinato, dunque, la cessione dei crediti 
dovuti dalla pubblica amministrazione. Molto più recente appare invece la 
disciplina relativa alle certificazioni dei crediti.
Sempre più di frequente e ormai da anni, a causa della sfavorevole 
congiuntura economica e degli stringenti vincoli posti in materia di patto di 
stabilità interno, si assiste a ritardi nei pagamenti dei debiti che la pubblica 
amministrazione contrae nei confronti di fornitori ed appaltatori, nonché di 
prestatori d’opera professionale, anche a discapito dei termini di pagamento 
individuati nei contratti debitamente sottoscritti.

216490_Terza_Bozza_Part 1A.indd   34 18/01/17   2:38 PM



Capitolo 1 – Strumenti di autotutela del credito. Certificazione del credito

© Wolters Kluwer Italia 35

La certificazione del credito risponde, parzialmente, alla necessità che gli 
operatori di mercato dei pubblici appalti e forniture sovente manifestano 
di ottenere un atto amministrativo che possa rafforzare la propria solvibilità 
nei confronti, principalmente, di banche, di società di factoring, ma anche 
che possa essere utilizzato per compensare i debiti iscritti a ruolo verso 
l’Amministrazione tributaria e per accedere al fondo di garanzia per le piccole 
e medie imprese ed infine per ottenere il rilascio del DURC anche in presenza 
di mancati versamenti contributivi.
L’istituto della certificazione del credito si sostanza, di fatto, nella procedura 
di ricognizione del debito vantato nei confronti della pubblica 
amministrazione.
L’art. 1988 c.c. stabilisce che, per effetto della ricognizione del debito, colui 
a favore del quale è resa è dispensato dall’onere di provare il rapporto 
fondamentale.
Il creditore beneficia, pertanto, dell’inversione dell’onere della prova in 
relazione alla dimostrazione del credito spettantigli.
Normalmente la ricognizione del debito è caratterizzata da libertà di 
forma, consistendo in una dichiarazione negoziale, anche tacita, e per fatti 
concludenti, che il debitore rende a favore del creditore, ammettendo la 
sussistenza di un credito in capo a quest’ultimo.
La certificazione del credito, in quanto atto di ricognizione del debito, non 
costituirebbe fonte di obbligazione, non essendo riconducibile alla fattispecie 
di promessa unilaterale, secondo quanto rappresentato dalla Corte di 
Cassazione (cfr. Cass. 27/04/2011 n. 9412). A nulla vale, infatti, la stessa, in 
assenza di un diritto di credito sottostante, non essendo ammissibile a mezzo 
di tale manifestazione di volontà creare un diritto altrimenti inesistente.
Essa si traduce nell’imposizione posta a carico del debitore dell’onere di 
provare l’inesistenza o l’invalidità originaria o sopravvenuta dell’estinzione del 
rapporto fondamentale.
Pertanto, avverso la ricognizione del debito può essere esperita querela di 
falso, al fine di rilevarne la falsità, ai sensi dell’art. 221 c.p.c..
Come si vedrà in prosieguo, tuttavia, considerata la procedura individuata dalla 
normativa vigente per l’adozione della certificazione del credito, e considerato 
che la stessa viene rilasciata dalle pubbliche amministrazioni, appare alquanto 
inverosimile il verificarsi dei presupposti per la proposizione della querela di falso.
La ricognizione del debito può essere pura o titolata, a seconda del fatto che 
venga menzionata espressamente o meno la causa debendi. Nella seconda 
ipotesi la dimostrazione dell’insussistenza del rapporto debitorio appare di 
maggiore complessità.
La fattispecie ad esame in questo capitolo viene ricondotta alla figura della 
ricognizione titolata.
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4.1. L’introduzione della certificazione del credito nella pubblica 
amministrazione

Con il D.L. 29/11/2011, n. 185, convertito in legge dall’art. 1, L. 28/01/2009, 
n. 2, è stata introdotta la certificazione da parte di regioni, enti locali ed enti 
del Servizio Sanitario Nazionale per le somme dovute per somministrazioni, 
forniture, appalti e prestazioni professionali.
A distanza di poco tempo l’art. 12, comma 11-quinquies, D.L. 02/03/2012, 
n. 16, convertito con L. 26/04/2012, n. 44, l’obbligo di certificazione è stato 
esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 
30/03/2001, n. 165.
A seguito della richiesta del soggetto creditore l’amministrazione deve 
rilasciare entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, per certificare 
il credito sorto in esecuzione a contratti di somministrazione, di fornitura, di 
appalto e di prestazione professionale, a condizione che il credito sia certo, 
liquido ed esigibile.
Nel novero delle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 
sono ricomprese: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole 
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane e loro consorzi e associazioni.

Rilasciano certificazioni del credito

•	 gli	istituti	e	scuole	di	ogni	ordine	e	grado	e	le	Istituzioni	educative	e	le	Istituzioni	
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

•	 le	soprintendenze	speciali	dotate	di	autonomia	gestionale	e	gli	Istituti	dotati	di	
autonomia speciale ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 26/11/2007, n. 233

•	 gli	enti	pubblici	nazionali	tra	i	quali	si	annoverano	i	soggetti	istituiti	o	riconosciuti	
per legge, a carattere nazionale

•	 le	Università
•	 gli	istituti	autonomi	case	popolari,	Agenzia	per	la	rappresentanza	negoziale	della	

pubblica amministrazione
•	 gli	enti	pubblici	non	economici	regionali	e	locali
•	 le	 camere	 di	 commercio	 per	 l’industria,	 l’agricoltura	 e	 l’artigianato	 e	 loro	

associazioni

Vengono certificati, mediante la piattaforma elettronica creata dal 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, i crediti che abbiano 
origine da contratti aventi ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti.
L’importo certificabile deve corrispondere a quanto individuato a titolo 
di corrispettivo, nel relativo contratto, fatta eccezione, per i contratti ad 
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esecuzione periodica o continuativa, per l’adeguamento agli indici ISTAT, che 
trova applicazione indipendentemente dall’esplicita menzione nel contratto.
Tale meccanismo opera, infatti, ex lege.
Non sono ammissibili a certificazione gli interessi moratori, in ragione della 
peculiare funzione risarcitoria.
La norma in esame prevede che il credito sia necessariamente certo, liquido 
ed esigibile.
Vi è certezza se il credito è determinato nel contenuto dal relativo atto 
negoziale, avendo riguardo, altresì, al rispetto delle forme e procedure 
prescritte dalle vigenti disposizioni contabili.
In particolare, in riferimento alla certificazione del credito, oltre che 
all’elemento dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, si deve fare 
necessariamente riferimento alla sussistenza del relativo impegno di spesa, 
registrato contabilmente.
In assenza di atto negoziale o di scrittura contabile non si potrà procedere 
alla certificazione.
Unica eccezione si rinviene per i crediti ascrivibili alla gestione dei funzionari 
delegati, i quali non effettuano registrazioni di impegni sulle scritture contabili.
In tal caso unico elemento indispensabile è dato dalla presenza 
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, venendo a soddisfare in tal 
modo anche il requisito della liquidità del credito.
Laddove il credito venga contestato giudizialmente, viene meno il 
requisito della certezza e della liquidità (in tal senso Cass., sez. lav., sent. 
n. 1965/2015), e non sarà pertanto suscettibile di certificazione.
Al contrario, il creditore potrà richiedere la certificazione di quel credito che è 
stato definitivamente accertato in sede giurisdizionale con sentenza passata 
in giudicato.
Osserva il Tar Puglia (sent. 692/2015) in merito al requisito della certezza 
del credito dedotto in compensazione legale “si deve, infatti, trattare di 
debiti accertati giudizialmente in via definitiva o nascenti da rapporti non 
contestati in sede processuale: qualora sia in corso un accertamento 
giudiziale sull’esistenza del debito e questo sia contenuto in una sentenza 
non ancora passata in giudicato, la situazione di coesistenza non è definitiva, 
ma suscettibile di modificazione, potendo il titolo giudiziale essere caducato 
o modificato. Ne segue l’incertezza del debito sub iudice, anche quando la 
sentenza non irrevocabile che ha risolto la contestazione sia provvisoriamente 
esecutiva (cfr. Cass. n. 4423/87, n. 4074/74). Infatti, la provvisoria esecutività 
rende il credito esigibile, ma non ancora certo. Alle considerazioni in merito 
alla mancanza del requisito della certezza, già svolte anche nella sentenza 
impugnata, occorre aggiungere l’ulteriore considerazione per la quale la 
contestazione del credito può comportare anche il difetto di liquidità (cfr. 
già Cass. S.U. n. 2234/75, nonché Cass. n. 4161/82, n. 4073/98, n. 14818/02 
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e, del debito che impedisce la compensazione legale perché non è possibile 
determinare in quale misura dovrebbe operare l’estinzione tra le reciproche 
posizioni debitorie” (Cass., sez. III, 12/04/2011, n. 8329).
In merito ai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, giova precisare che 
essi devono riconoscersi al credito derivante da somministrazioni, forniture 
o appalti, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di decreto 
ingiuntivo non opposto.
Ovviamente, in presenza di sentenza passata in giudicato o di decreto 
ingiuntivo non opposto, le amministrazioni debitrici devono preventivamente 
accertare che per il predetto credito non siano in corso procedure esecutive 
e che, in sede di presentazione dell’istanza per il rilascio della certificazione il 
creditore si sia impegnato a non attivarle successivamente.
L’elemento dell’esigibilità è soddisfatto se vi è assenza di fattori impeditivi al 
pagamento del credito, quali l’opposizione di eccezione di inadempimento, 
l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.
I debiti fuori bilancio non possono essere oggetto di certificazione e nemmeno 
i crediti prescritti.
Il rilascio della certificazione del credito è comunque subordinato al rispetto 
della normativa in materia di patto di stabilità interno.
A tal proposito, si rileva che attraverso la piattaforma elettronica per la 
certificazione dei crediti, le cui modalità operative verranno analizzate in 
prosieguo, le amministrazioni pubbliche comunicano al Dipartimento della 
Ragioneria dello Stato gli importi relativi ai debiti da escludere dal Patto di 
Stabilità Interno, ai sensi dell’art. 4, comma 5, D.L. n. 133/2014, convertito 
dalla L. n. 190/2014.
Si pone in evidenza la questione relativa alla fase, nel rapporto contrattuale 
di appalto, fornitura, somministrazione o prestazione d’opera, in cui debba 
accertarsi il rispetto del patto di stabilità interno.
Risulta sicuramente più coerente con il principio della correttezza e buonafede 
contrattuale il fatto che, già in sede di stipula del contratto di appalto, 
l’amministrazione effettui la ricognizione e dia atto del rispetto delle norme 
relative al patto di stabilità interno.
Nella prassi tuttavia, ed in ragione delle modalità concrete di calcolo dei saldi 
del patto, in termini di competenza mista prima (differenza tra accertamenti e 
impegni per la parte corrente e tra incassi e pagamenti per la parte in conto 
capitale, al netto delle entrate per riscossioni di crediti e delle spese per 
connessioni di crediti), ed ora, a partire dal 2016, in ragione del saldo unico (di 
pareggio o positivo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali), 
accadeva ed accade tutt’ora, che i pagamenti ai creditori vengano disposti, 
non in ragione delle tempistiche individuate dalle pattuizioni contrattuali, 
bensì in ragione dell’andamento progressivo, nel corso dell’anno, dei saldi 
contabili relativi al patto di stabilità.
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Con riferimento ai debiti delle amministrazioni statali, laddove queste 
non dispongano la certificazione entro 30 giorni dalla data della ricezione 
dell’istanza, l’ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni 
per le amministrazioni statali centrali, per gli enti pubblici non economici 
nazionali e per le agenzie amministrative di cui al D.Lgs. n. 300/1999, ovvero 
la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, per le altre 
amministrazioni statali per, provvedono alla nomina di un commissario ad 
acta, la cui remunerazione è posta a carico del bilancio dell’amministrazione 
inadempiente.
Viene inoltre stabilita la responsabilità in capo al dirigente preposto 
all’emissione della certificazione, il cui mancato rilascio, ovvero il cui diniego 
non motivato, anche parziale, viene sanzionato secondo quanto disposto 
dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 35/2013, convertito dalla L. n. 64/2013.
Comporta pertanto responsabilità dirigenziale e disciplinare, oltre che 
l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di 
ritardo nel rilascio della certificazione.

Responsabilità del dirigente che omette o nega la certificazione del 
credito (rinvio agli artt. 21 e 55, D.Lgs. n. 165/2001)

•	 Incidenza	nella	valutazione	della	performance	individuale
•	 Irrigazione	 di	 sanzioni	 disciplinari	 individuate	 dal	 contratto	 collettivo	 del	

comparto di riferimento
•	 Revoca	 dell’incarico	 dirigenziale	 (nel	 caso	 di	 grave	 e	 reiterata	 violazione	

dell’obbligo di rilascio di certificazione)
•	 Sanzione	pecuniaria	di	100	euro	per	ogni	giorno	di	ritardo
•	 Responsabilità	civile,	amministrativa,	e	contabile

Conseguenze per la pubblica amministrazione
•	 Divieto	di	assunzioni	di	personale
•	 Divieto	di	ricorso	all’indebitamento

4.2. La piattaforma elettronica per la certificazione del credito PCC

Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
22/05/2012 è stata disposta una piattaforma elettronica per la gestione 
telematica obbligatoria del rilascio delle certificazioni, relative a crediti non 
prescritti, dovuti in ragione di contratti di forniture e appalti.
È data facoltà alle Regioni, agli Enti locali e agli Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale di adottare sistemi telematici di certificazione alternativi rispetto 
alla piattaforma gestita dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato.
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Tali sistemi devono tuttavia essere conformi alle specifiche tecniche individuate 
per la predetta piattaforma.
Deve, inoltre, essere data comunicazione al predetto Dipartimento 
dell’entrata in vigore del sistema, al fine di evitare il rilascio di duplicazioni 
nelle certificazioni dei crediti e al fine di garantire il monitoraggio nell’attività 
di certificazione.

Accedono inoltre alla piattaforma elettronica:
•	 gli	istituti	e	scuole	di	ogni	ordine	e	grado	e	le	Istituzioni	educative	e	le	Istituzioni	

dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
•	 le	soprintendenze	speciali	dotate	di	autonomia	gestionale	e	gli	Istituti	dotati	di	

autonomia speciale ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 26/11/2007, n. 233
•	 gli	enti	pubblici	nazionali	tra	i	quali	si	annoverano	i	soggetti	istituiti	o	riconosciuti	

per legge, a carattere nazionale
•	 le	Università
•	 gli	istituti	autonomi	case	popolari,	Agenzia	per	la	rappresentanza	negoziale	della	

pubblica amministrazione
•	 gli	enti	pubblici	non	economici	regionali	e	locali
•	 le	 camere	 di	 commercio	 per	 l’industria,	 l’agricoltura	 e	 l’artigianato	 e	 loro	

associazioni

Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila 
euro, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.L. 30/03/2001, 
n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare 
la certificazione, e per importi superiori a €10.000 verificano se il beneficiario 
risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una 
o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari ad almeno 
a tale importo.
Tuttavia, essendo la certificazione una mera ricognizione del debito e non 
trattandosi di disposizione di pagamento, non comporterà l’attivazione della 
procedura di pignoramento dei crediti di cui all’art. 72-bis, D.P.R. 29/09/1973, 
n. 602.
La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di 
pagamento.
L’amministrazione procede al pagamento del credito in favore del creditore 
originario (o di quello subentrato, nel caso di cessione o di compensazione) 
entro la data indicata sulla certificazione. Tale pagamento è registrato sulla 
Piattaforma di certificazione del credito, riducendo il valore del credito 
certificato.
Laddove la normativa vigente preveda un termine perentorio per 
l’effettuazione del pagamento, questo dovrà essere indicato nella piattaforma 
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come scadenza entro la quale verrà effettuato il pagamento, evitando in tal 
modo di incorrere in sanzioni o provvedimenti di riscossione coattiva.
Le amministrazioni statali non possono disporre pagamenti anticipati di oltre 
trenta giorni rispetto alla data indicata nella certificazione, né pagamenti 
posticipati rispetto a tale data.
Con riferimento agli Enti territoriali, concorrendo i relativi pagamenti certificati 
sia di parte corrente che in conto capitale al perseguimento degli obiettivi del 
patto di stabilità interno, è ammissibile che la certificazione di pagamento 
venga rilasciata anche senza una data prevista di pagamento. In tal caso la 
tempistica dei pagamenti avviene in conformità con gli obiettivi del patto di 
stabilità interno.

Pubbliche amministrazioni che non possono rilasciare certificazioni 
di credito (art. 3-ter, D.L. n. 185/2008)

•	 enti	 locali	 commissariati	 ai	 sensi	 dell’art.	 143	 del	 TUEL	 D.Lgs.	 n.	 267/2000.	
Anche laddove sia cessato il commissariamento, non possono essere oggetto di 
certificazione nemmeno i crediti sorti anteriormente allo stesso

•	 enti	del	Servizio	sanitario	nazionale	delle	regioni	sottoposte	a	piano	di	 rientro	
dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, 
qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni 
relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate 
nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei 
predetti piani o programmi operativi

L’accesso alla piattaforma è consentito oltre che alle pubbliche amministrazioni, 
anche ai titolari dei crediti registrati nella stessa.
Le banche o gli intermediari finanziari autorizzati ai sensi della normativa 
vigente, laddove delegati dal creditore, possono gestire, per conto dello 
stesso, le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, 
proponendo altresì l’istanza di nomina di un commissario ad acta, laddove 
l’amministrazione risulti inadempiente.
Le amministrazioni statali devono accertare la disponibilità delle risorse 
finanziarie necessarie ai pagamenti, tenendo conto delle scadenze risultanti 
dalle certificazioni stesse; tale elemento assume particolare rilevanza in 
merito pagamento di residui iscritti in bilancio ovvero dei residui perenti.
Un ulteriore aspetto che viene a rilievo è dato dalla necessità che l’Ente valuti 
le tempistiche che verranno impiegate per acquisire le provviste finanziarie 
necessarie, laddove non vi sia sufficiente disponibilità.
Si rende inoltre necessaria la realizzazione di un cronoprogramma 
mensile, che contempli i pagamenti a cui l’amministrazione intende 
procedere.
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Tale cronoprogramma deve contemplare, altresì, il tempo occorrente per la 
disposizione degli ordini di pagamento.
Inoltre, entro il decimo giorno di ciascun mese, le amministrazioni devono 
comunicare, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e al 
Dipartimento del Tesoro – il numero e l’ammontare delle certificazioni 
rilasciate, specificando se oggetto di cessione ovvero di anticipazione, se 
assistita da mandato irrevocabile all’incasso, nonché quelle relative alle 
compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento.
L’art. 7 -bis, D.L. 08/04/2013, n. 35, introdotto dal D.L. 24/04/2014, n. 66, al fine di 
agevolare il pagamento dei debiti scaduti, vantati nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni, prevede che i titolari di crediti per somministrazioni, forniture 
e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti 
degli enti e amministrazioni pubbliche indicati a fini statistici nell’elenco 
dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), possono comunicare, mediante 
la piattaforma elettronica i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di 
pagamento emesse, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo 
Gara (CIG).
Sulla medesima piattaforma i soggetti pubblici individuati nell’elenco ISTAT 
comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri 
sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi 
a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a 
prestazioni professionali.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema di fatturazione elettronica gli 
operatori economici e i fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni 
trasmettono attraverso la piattaforma, in modalità automatica i dati relativi 
alla fatturazione.
È previsto, inoltre, un obbligo, per le amministrazioni, di comunicazione 
mediante la piattaforma elettronica entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi 
ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture 
e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel 
mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi 
moratori.
Nella piattaforma vanno inseriti anche i dati relativi alla consistenza di parte 
corrente ovvero in conto capitale dei debiti, unitamente al codice identificativo 
di gara (CIG) nonché debbono essere specificati gli ordinativi di pagamento 
disposti in relazione ai crediti comunicati mediante la piattaforma stessa.
Laddove il credito sia ceduto o compensato, verificandosi il subentro del 
cessionario nei diritti del creditore, è importante che l’amministrazione 
verifichi quale sia l’effettivo beneficiario del pagamento, prima di disporre 
l’ordinativo dello stesso.
La piattaforma elettronica reca, a tal scopo, i dati relativi al debito originario, 
consentendo la ricostruzione e la consultabilità dei predetti dati.
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CHECK-LIST

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA
99 Accede alla PCC il legale rappresentante della società
99 Deve accreditarsi alla piattaforma rilasciando le proprie credenziali, unitamente 

al valido documento d’identità
99 Il sistema informatico invia le credenziali di accesso al legale rappresentante e 

alla casella di posta elettronica certificata della Società, registrata nel registro 
delle imprese
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