
30 Capitolo 1

– l’ente ospedaliero che ha risarcito il danno ha diritto di regresso nei confronti 
del medico per il quantum di risarcimento a quest’ultimo imputabile, tenendo 
conto a tal fine della gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze 
che ne derivano ex art. 2055 c.c. (che disciplina l’azione di regresso); 

– l’ente ospedaliero che intende superare la presunzione di uguaglianza pro 
quota dell’obbligazione risarcitoria è tenuto, ai fini dell’azione di regresso, a prova-
re non solo la colpa esclusiva del medico, ma anche una “inescusabilmente gra-
ve, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma 
condiviso di tutela alla salute”.

5. Le obbligazioni restitutorie. L’azione di arricchimento sen-
za causa: il ruolo sussidiario dell’art. 2041 c.c. 
L’art. 2041 c.c. si atteggia come norma di chiusura del sistema in grado di 

ricondurre ad equità tutte quelle situazioni in cui lo spostamento patrimoniale si è 
realizzato in assenza di una giustificazione capace di sorreggere, conformemente 
al principio causalistico, il trasferimento di ricchezza.

Certamente non è l’unica disposizione codicistica tesa a ricomporre la dina-
mica economica avvenuta sine titulo e, tuttavia, è la sola invocabile allorquando 
manchi un’azione ad hoc per far fronte all’ingiustificato mutamento delle risorse 
finanziarie. L’azione di arricchimento confezionata dall’art. 2041 c.c. è, quindi, 
un’azione essenzialmente sussidiaria, chiamata a operare esclusivamente nei 
casi in cui difetti una tutela tipica, come precisato dall’art. 2042 c.c. 

La natura sussidiaria è strettamente connessa, d’altronde, al carattere gene-
rale del rimedio in parola, assegnandogli il ruolo di mezzo di protezione di 
completamento, in via residuale, della posizione di chi abbia subito un depaupe-
ramento in conseguenza dell’altrui fatto appropriativo sine causa.

Il bacino di applicazione dell’art. 2041 c.c. è, allora, un bacino estremamente 
lato e variegato che ricomprende una moltitudine di vicende concrete eterogenee, 
accomunate dal sol dato normativo della carenza di un’azione tipica.

In questo contesto si collocano, ad esempio, le obbligazioni naturali more uxorio 
sproporzionate e le prestazioni, opere o servizi ottenuti dall’amministrazione sine ti-
tulo nonché numerose altre ipotesi che ora si intrecciano con i rimedi contrattuali e 
con l’azione di restituzione, di cui all’art. 2033 c.c., ora si intersecano con la tutela 
aquiliana, assegnando all’art. 2041 c.c. una posizione di confine tra il lecito e l’illecito.

La proposizione dell’azione di ingiustificato arricchimento finisce, così, per 
muoversi lungo il crinale scivoloso dello ius variandi esercitabile in sede pro-
cessuale il quale, facendo leva sulle memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., 
consentirebbe all’attore di mettere a punto la propria strategia difensiva attraverso 
una progressiva approssimazione della domanda rivolta al giudice. 

Una volta ampliato l’inquadramento dell’art. 2041 c.c. anche alla dimensio-
ne processuale, risulta evidente, invero, la predilezione per un’accezione della 
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sussidiarietà in concreto che consenta a più strumenti legali di operare in modo 
alternativo e/o complementare per assicurare concretamente una tutela giurisdi-
zionale effettiva, a norma dell’art. 24 Cost.

Per tale via si consente, quindi, l’enunciazione dell’azione di arricchimento in-
giustificato in seguito all’originaria formulazione della domanda di esatto adem-
pimento (Cass. S.U. 13 settembre 2018, n. 22404) così come si ammette la richie-
sta di indennizzo, ex art. 2041 c.c., in uno all’invocazione della tutela aquiliana 
(Cass. 17 gennaio 2020, n. 843). 

Spetta al privato, in definitiva, scegliere quali strumenti giuridici adoperare per 
ottenere una risposta soddisfacente rispetto alla propria esigenza di difesa, fermo 
restando il divieto di overcompensation. È proprio la necessità di evitare dupli-
cazioni risarcitorie in favore del soggetto impoverito, che ha già ottenuto ristoro, 
a fondare, infatti, la residualità dell’azione generale di arricchimento senza causa. 

La formulazione dell’azione di arricchimento ingiustificato è preclusa, allora, 
non già dalla presenza in astratto di un’azione tipica, bensì dall’esaustiva prote-
zione ottenuta in concreto mediante il ricorso ad altri strumenti legali. Diversa-
mente, quando la tutela non sia stata integrale, ben potrebbe il privato ricorrere 
all’azione prevista dall’art. 2041 c.c. in uno al rimedio tipico invocato, vuoi in 
termini di alternatività vuoi in termini di complementarità. 

5.1 La nozione tradizionale di danno indennizzabile e la sedu-
zione della moderna teoria del disgorgement tra fatto lecito 
e fatto illecito

Tra le innumerevoli applicazioni dell’art. 2041 c.c. si ritrova anche un’estesa 
casistica che ammicca, già in via normativa, alla teoria del disgorgement di ma-
trice anglosassone.

Il riferimento è, anzitutto, all’istituto della retrocessione degli utili, tracciato 
dall’art. 125 del Codice della proprietà industriale, alla tutela accordata dall’art. 
158 della L. 22 aprile 1941, n. 633 nel caso di violazione del diritto d’autore 
nonché alla protezione offerta dall’art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97, L. 633/1941 
rispetto allo sfruttamento abusivo dell’altrui immagine.

Si tratta, invero, di fattispecie in cui l’attenzione cade più che sul danno pati-
to dall’impoverito sul profitto conseguito dall’arricchito, portando in voga la 
figura del disgorgement di origine straniera.

Il rimedio in oggetto consente, in particolare, di far fronte a tutte quelle situazioni 
in cui la condotta illecita abbia causato un danno alla vittima inferiore rispetto al pro-
fitto ottenuto dall’autore, integrando e rafforzando la tutela deterrente della responsa-
bilità da fatto illecito. In tutti questi casi, infatti, il rimedio risarcitorio-compensativo 
si dimostra insufficiente non riuscendo a spiegare una forza preventiva e dissuasiva 
quando l’illecito sia causativo di un profitto maggiore del danno da ristorare.

Dunque, seguendo la teoria del disgorgement, si addossa al danneggiante non 
solo l’obbligo risarcitorio, parametrato al danno patito dal danneggiato, come vor-
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rebbe la responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma si addossa anche 
l’obbligo restitutorio, commisurato al profitto illecitamente ottenuto sfruttando 
l’altrui risorsa. Viceversa, il pregiudizio indennizzabile a norma dell’art. 2041 
c.c. coincide esclusivamente con il danno emergente subito dall’impoverito, senza 
che rilevi né il lucro cessante né il profitto creato. 

La limitazione dell’obbligo restitutorio previsto dall’art. 2041 c.c. al solo dan-
no emergente rappresenta, invero, un’affermazione tradizionale che perimetra il 
quantum ristorabile in sede di indennizzo per differenza rispetto al quantum ri-
storabile in sede di risarcimento del danno e che fonda tale distinzione sulla 
natura lecita o illecita del fatto imputabile al danneggiante, fermo restando 
il comune carattere illecito del danno patito dal danneggiato. Dal fatto in iure 
causativo, però, di un danno contra ius deriva, allora, un obbligo indennitario 
pari al danno emergente subito; dal fatto non iure causativo, peraltro, di un danno 
contra ius scaturisce, invece, un obbligo risarcitorio capace di ricomprendere 
tanto il danno emergente quanto il lucro cessante.

Queste brevi osservazioni svolte consentono di notare, fin da subito, che mentre 
l’art. 2041 c.c. si muove nell’area della responsabilità da fatto lecito dannoso, la teo-
ria del disgorgement si ambienta naturalmente nel campo della responsabilità da fat-
to illecito produttivo tanto di un danno contra ius quanto di un profitto contra ius.

L’istituto del disgorgement è contiguo, allora, più che al tema dell’arricchi-
mento ingiustificato a quello dell’arricchimento ingiusto, instillando all’inter-
no della responsabilità da fatto illecito uno strumento di carattere sanzionatorio 
affine ai punitive damages che, per mezzo di una pena privata, ristabilisce l’equi-
librio patrimoniale complessivamente alterato dall’illecito.

Non è un caso, infatti, se la fattispecie della retrocessione degli utili, prevista 
dall’art. 125, comma 3, del Codice della proprietà industriale viene richiamata 
proprio dalla sentenza della Cass. S.U. 5 luglio 2017, n. 16601 in tema di danno 
punitivo. Né può dirsi fortuito che il regime di tutela dello sfruttamento abusivo 
dell’altri immagine, coniato dall’art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 della L. 22 aprile 
1941, n. 633 sul diritto d’autore e valorizzato nell’ordinanza della Cass., sez. I, 
25 novembre 2021, n. 36754 e in quella della Cass., sez. III, 12 aprile 2022, n. 
11768, faccia riferimento al prezzo del consenso come criterio di commisurazione 
in concreto del danno integralmente arrecato a colui il quale abbia visto riprodotta 
la propria immagine illecitamente.

In entrambi i casi la dottrina evoca la teoria del disgorgement suggerendo uno 
slittamento dal danno risarcitorio al danno restitutorio che suggestiona, senz’altro, 
ma che non deve confondere. Qui l’obbligo restitutorio si lega a un fatto illecito, e 
non già lecito, ed è puntualmente individuato dal legislatore come forma di tutela 
rimessa alla parte, che può richiederla o in alternativa al lucro cessante o in via 
complementare al risarcimento del danno già ottenuto ma non esaustivo.

D’altronde, l’esigenza pratica di una netta separazione tra danno risarcito-
rio e danno restitutorio risulta oggi affievolita. Come si riferirà funditus nel par. 
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6, infatti, la giurisprudenza più recente (Cass. III, 11 marzo 2020, n. 7016, e S.U. 
27 aprile 2022, n. 13143) unifica nel vincolo della solidarietà passiva la respon-
sabilità in ragione della sola unicità del fatto dannoso, imputabile a più persone, 
indipendentemente dal titolo della responsabilità e dall’autonomia delle condotte 
lesive realizzate, sicché nell’unicità del fatto dannoso potrebbero dissolversi an-
che il danno risarcitorio e quello restitutorio.

5.1.1 La retrocessione degli utili nel Codice della proprietà indu-
striale tra disgorgement, arricchimento senza causa e risar-
cimento del danno (punitivo) e le difficoltà risarcitorie nella 
giurisprudenza più recente

In particolare, l’istituto della retrocessione degli utili costituisce il baricentro 
di tre recenti decisioni assunte dalla Corte di Cassazione relative alla violazione 
ora del diritto d’autore ora del diritto di proprietà industriale.

Cass., sez. I, 2 marzo 2021, n. 5666 e Cass., sez. I, 29 luglio 2021, nn. 21832 
e 21833 offrono, al riguardo, non soltanto un’ampia ricostruzione del quadro nor-
mativo di riferimento e delle rationes ispiratrici ma anche un prezioso inquadra-
mento dogmatico della retrocessione degli utili, mettendo a confronto l’istituto 
tanto con la logica della responsabilità e del risarcimento dei danni punitivi quanto 
con la funzione equitativa propria dell’azione di arricchimento ingiustificato (o 
ingiusto, se si preferisce).

Per quanto riguarda il dato positivo occorre richiamare, allora, oltre all’art. 125 
del Codice della proprietà industriale già citato, anche l’art. 158 della L. 633/1941 
sul diritto d’autore nonché la direttiva cd. enforcement n. 2004/48/Ce e l’accordo 
TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property), concluso a Marrakech il 
15 aprile 1994, approvato dal consiglio europeo con decisione 94/800/Ce e attuato 
in Italia.

Si mettono a nudo, d’altronde, le ragioni storiche che hanno portato all’intro-
duzione del nuovo istituto, notando come, nel caso della violazione dei diritti di 
proprietà industriale, il precedente sistema di tutela risarcitoria, fondato sui criteri 
generali e le regole ordinarie dell’illecito aquiliano, fosse gravemente inadegua-
to e sostanzialmente inefficace, per la sua natura esclusivamente compensativa, 
priva di una reale capacità dissuasiva e deterrente, e soprattutto per la notevole 
difficoltà di prova di un pregiudizio patrimoniale, oggettivamente determinato e 
quantificato, sì da determinare una sistematica sottovalutazione del danno ri-
sarcibile. Nella peggiore delle ipotesi, infatti, all’esito del giudizio risarcitorio, 
il contraffattore rischiava solo di dover pagare una parte dei profitti realizzati 
illegittimamente o di dover versare al titolare del diritto solamente il corrispettivo 
teorico di un contratto di licenza che non era mai stato stipulato.

Si è posta in luce, così, l’esigenza di impedire che il contraffattore tragga pro-
fitti dal proprio illecito e di prevenire la pianificazione di attività contraffattive da 
parte di operatori economici più efficienti per capacità imprenditoriale del titolare 
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del diritto di proprietà intellettuale; questi, infatti, potrebbero, anche in presenza 
di un sistema che garantisca al titolare una piena compensazione del suo mancato 
profitto, organizzare un’attività di contraffazione di per sé vantaggiosa, pur consi-
derando il loro obbligo di risarcire il titolare del mancato guadagno, contando sul 
lucro costituito dalla differenza tra il mancato guadagno del titolare ed il proprio 
maggior profitto.

Per quanto riguarda, invece, la collocazione dogmatica del nuovo istituto ci si 
è, a lungo, interrogati sulla natura giuridica della retrocessione degli utili. 

Che cos’è? Un autentico disgorgement damages o un rimedio autonomo?
Sul punto si assiste, invero, a una sorta di bipolarismo ermeneutico, ossia a 

due interpretazioni ferocemente alternative.
Per una prima opzione esegetica, fondata sulla lettura congiunta dei commi 

1 e 3, dell’art. 125 Cod. propr. ind., si tratta di un’implementazione, nel nostro 
apparato rimediale, di una «variazione» capace, sulle orme dei disgorgement 
damages, di imprimere una curvatura sanzionatoria/deterrente ad un sistema 
risarcitorio fondato, nella sostanza, sulla sola (eventuale) perdita subita dalla vit-
tima della condotta illecita. 

In questo senso alla retrocessione degli utili si attribuisce una duplice fonda-
mentale funzione: per un verso, quella deterrente (volta ad impedire che altri siano 
tentati di por mano a siffatti «bad behaviours») e, per l’altro, quella punitivo/san-
zionatoria (diretta a colpire l’autore della condotta illecita proprio lì dove sperava 
di «farla franca», privandolo dell’intero profitto realizzato illecitamente). 

Lo strumento della retroversione degli utili testimonierebbe così, in un’ottica 
marcatamente risarcitoria, la «nuova» prospettiva polifunzionale ascrivibile 
alla responsabilità civile, in seno alla quale riconoscere tanto l’operatività della 
prevalente funzione compensativa, quanto di una collaterale funzione punitivo/
sanzionatoria, come puntualizzato dalle Sezioni Unite che nel 2017 si sono occu-
pate dei punitive damages.

Per una seconda interpretazione, tesa a valorizzare la modifica della rubrica, le 
indicazioni dei consideranda del decreto enforcement e l’incipit del comma 3 dell’art. 
125 (ovvero, la locuzione: «in ogni caso»), si introduce, invece, un’azione di nuovo 
conio, sui generis, con ambito di applicazione limitato alle sole ipotesi di «contraffa-
zione incolpevole», destinata a porsi in un’ottica risolutamente restitutoria. 

Si mette a nudo, in tal modo, un’evidente analogia di ratio, non già di fatti-
specie, con i principî che governano l’arricchimento senza causa per l’intento di 
riallocare la distribuzione di ricchezza in tal modo conseguita fra colui che ha 
realizzato dei benefici ingiustificati, sfruttando la privativa altrui, e colui il cui 
diritto assoluto è stato sfruttato per realizzarli, a prescindere dall’accertamento 
controfattuale circa il conseguimento di quegli stessi benefici da parte sua, in una 
sequenza di eventi alternativa.

In tale prospettiva si pone in rilievo che, a norma dell’art. 125, comma 3, Cod. 
propr. ind., la retroversione degli utili è un rimedio sia alternativo al risarcimen-
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to del lucro cessante che complementare nella misura in cui gli utili realizzati 
dall’autore della violazione eccedono il risarcimento da lucro cessante. La retro-
versione degli utili è intesa, allora, come un rimedio distinto e indipendente dal 
risarcimento del danno, con precise conseguenze sia sul piano sostanziale che 
su quello processuale.

Con riferimento al primo si sottolinea, infatti, come l’istituto in questione si al-
lontani parzialmente dalle regole proprie dell’illecito aquiliano: permane senz’al-
tro il nesso causale tra l’utile e la condotta contraffattoria, ma non è richiesta la 
prova dell’esistenza del danno così come la retroversione degli utili può essere 
disposta anche quando l’utile del contraffattore eccede il danno del titolare; infine, 
viene messo in discussione il presupposto soggettivo della colpa. Mentre per al-
cuni si prescinderebbe da quest’ultimo, dovendosi guardare a tutte e sole le ipotesi 
di contraffazione incolpevole, per altri la colpa resta un elemento indefettibile, 
sebbene si assisti a un alleggerimento dell’onere probatorio attraverso il meccani-
smo della presunzione legale rivelatore di una colpa presunta del contraffattore, 
fondata sul sistema di pubblicità legale vigente in tema di privativa industriale.

Con riferimento al versante processuale si evidenzia, poi, che, trattandosi di 
rimedi autonomi e indipendenti, la domanda di retroversione degli utili non può 
considerarsi ricompresa in quella di risarcimento del danno, bensì richiede un’au-
tonoma proposizione da svolgersi entro il termine della prima memoria di cui 
all’art. 183, comma 6, c.p.c.

Tra le due opzioni ermeneutiche le recenti pronunce del 2021 sposano la 
seconda tesi, intendendo la retrocessione degli utili come uno strumento rime-
diale sui generis, di tipo restitutorio, ispirato a una logica composita, in parte 
compensatoria e in parte dissuasiva e deterrente, che si affianca alla tutela 
risarcitoria classica, completando l’arsenale degli strumenti di tutela reale della 
proprietà industriale e garantendo al titolare del diritto il godimento del vantaggio 
competitivo assicurato dalla privativa e gli incrementi patrimoniali connessi al 
suo sfruttamento.

Tale soluzione appare, invero, non solo conforme alle fonti internazionali ma 
anche in linea alla tradizione giuridica nazionale: sancendo l’obbligo restitutorio a 
carico dell’attore della violazione incolpevole, essa finisce, infatti, con l’applicare 
principî riequilibratori riconducibili all’ingiustificato arricchimento (locu-
pletatio) a carico di un soggetto che ha oggettivamente conseguito un beneficio 
ingiustificato, sfruttando una risorsa di un altro, titolare di un diritto assoluto e di 
una esclusiva di sfruttamento, limitandosi, nella sostanza, a presumere la depau-
peratio dell’avente titolo in virtù del suo diritto erga omnes all’esclusività e la 
relazione causale per la riconducibilità di entrambi i fenomeni allo stesso diritto. 

Dopo aver puntualizzato la natura giuridica della retrocessione degli utili, ci si 
sofferma, poi, sui problemi posti dalla liquidazione giudiziale, affrontata, anzi-
tutto, ricorrendo alla valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Ebbene, ma quali parametri vanno considerati?
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All’uopo la dottrina (Granieri, VisConti, parDolesi) mette in luce le difficoltà 
e complessità che il giudice è tenuto a fronteggiare, dovendo altresì considerare la 
quantificazione del lucro cessante. 

In questo contesto si individuano, nella specie, due criteri fondamentali: per un 
verso, quello della royality equa o ipotetica o virtuale e, per altro verso, quello 
del prezzo del consenso.

Al riguardo, la legge non sembra esprimere un precetto rigido di preferenza 
per i due criteri suggeriti, sebbene l’espressione utilizzata («quanto meno») lasci, 
in verità, intendere che quello del cd. prezzo del consenso costituisce l’indicativa 
liquidazione di una soglia solo minima della liquidazione.

I due criteri, dunque, si pongono come cerchi concentrici, avendo il legislatore 
indicato come il secondo sia quello che permette una liquidazione cd. minimale, 
mentre il primo, dall’intrinseco significato anche sanzionatorio, permette di attri-
buire al danneggiato i vantaggi economici che l’autore del plagio abbia in con-
creto conseguito, certamente ricomprendenti anche l’eventuale «costo» riferibile 
all’acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, ma ulteriormente 
implementati dai ricavi conseguiti dal plagiario sul mercato.

La ratio della norma indica, quindi, che il profitto conseguito dal danneggiante 
è un indice presuntivo delle potenzialità di sfruttamento dell’opera sottratte all’au-
tore e del cui depauperamento questi deve essere ristorato. 

Occorre individuare, allora, con la migliore approssimazione possibile, tali 
proventi, in quanto il principio della retroversione degli utili è un mero strumen-
to per pervenire alla determinazione equitativa del danno, non per attribuire in 
modo acritico e matematico tutti i proventi riscossi. Di conseguenza è necessa-
rio depurare il totale dei proventi riscossi, tenendo conto, da un lato, dei costi 
sopportati direttamente ricollegati allo sfruttamento illecito e, dall’altro lato, 
dei proventi esclusivamente dipendenti, in realtà, dall’autonoma capacità dei 
soggetti responsabili del plagio di condurla al successo, la quale non è un frutto 
dell’illecito.

Il danno patito non può essere rapportato, pertanto, all’intero utile percepito, 
bensì i proventi devono essere depurati dalla quota percentuale dipendente da 
fattori riconducibili allo stesso utilizzatore terzo, per evitare di determinare, nel 
giudizio equitativo, un’attribuzione patrimoniale eccedente la correlazione causa-
le con la ritenuta responsabilità. 

5.2 L’azione di ripetizione dell’indebito come tecnica di riequili-
brio dei rapporti tra l’accipiens e il solvens

L’art. 2033 c.c. costituisce, com’è noto, lo strumento principale per ripristinare 
la legalità a fronte di un pagamento qualificabile alla stregua di indebito ogget-
tivo, concorrendo, insieme all’azione di ripetizione prevista dall’art. 2036 c.c. in 
tema di indebito soggettivo, a delineare un prontuario di tutela per il solvens non 
tenuto, in verità, ex iuris vinculum, al pagamento.
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In particolare, nella prospettiva dell’indebito oggettivo, lo spostamento pa-
trimoniale è avvenuto in assenza di un titolo giustificativo, non potendo certo 
considerarsi tale un titolo affetto da invalidità o da inefficacia, originaria o 
sopravvenuta. Si pensi alla centralità che l’art. 2033 c.c. assume nel caso di nul-
lità, annullabilità o rescissione. Si pensi, ancora, alle plurime ipotesi di ineffica-
cia, ricollegabili altresì al fenomeno dell’esaurimento del titolo, ad esempio, per 
scadenza naturale in assenza di rinnovo, per anticipata risoluzione del contratto o 
per esercizio del recesso. 

Ebbene, l’invalidità o l’inefficacia del titolo determinano l’incapacità di gene-
rare un autentico diritto di credito in senso giuridico, rendendo palese la natura 
indebita del versamento privo di un’adeguata ragione causale. Per riequilibrare le 
posizioni dell’accipiens e del solvens, alterate, appunto, dal pagamento indebito, 
si mette in moto, così, il meccanismo di ripetizione previsto dall’art. 2033 c.c. 

Nel rapporto tra l’accipiens e il solvens, l’art. 2033 c.c. sposa eminentemente 
il punto di vista del solvens, assicurandogli un rimedio giurisdizionale per otte-
nere la restituzione di quanto pagato sine titulo. 

E la prospettiva dell’accipiens? 
L’ordinamento adotta una focalizzazione interna all’accipiens, invero, esclu-

sivamente in seconda battuta, per modulare il quantum restitutorio a seconda 
della buona o mala fede, intesa in senso soggettivo, di colui il quale ha ricevu-
to il versamento non dovuto. Al solvens spetteranno, infatti, anche i frutti e gli 
interessi maturati in relazione alla prestazione indebita; l’ammontare di questi 
dipenderà, tuttavia, dallo stato psicologico dell’accipiens. Ai sensi dell’art. 2033 
c.c., il computo avrà luogo, quindi, soltanto a partire dal giorno della domanda 
di ripetizione, in caso di buona fede, ovvero dovrà retrodatarsi al momento del 
pagamento, in caso di mala fede.

Non è che l’asse di tutela su cui si struttura l’art. 2033 c.c. risulta squilibrato a 
sfavore dell’accipiens, iperproteggendo il solvens?

5.2.1 L’art. 2033 c.c. al vaglio della Corte Costituzionale: quale spa-
zio per il legittimo affidamento del lavoratore sulla spettanza 
degli emolumenti (indebitamente) erogatigli a titolo di retri-
buzione?

Il dubbio circa l’equilibrio dell’asse di tutela dell’art. 2033 c.c. è emerso, di 
recente, nel caso esaminato dal giudice della nomofilachia, in veste di giudice del 
lavoro, conducendo la Cass. civ., sez. lav., ord. interlocutoria, 14 dicembre 2021, 
n. 40004 a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c.

La controversia sorge all’interno dei complessi rapporti intercorrenti tra un 
ente pubblico e un suo dipendente. Quest’ultimo ha percepito, in buona fede, alcu-
ni emolumenti erogatigli dall’amministrazione di appartenenza a titolo di retribu-
zione di posizione e di risultato. Tali somme son state corrisposte, in particolare, 
sulla base dell’accordo raggiunto in sede di contrattazione decentrata risultante, 
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però, in contrasto con quella nazionale, tant’è che sulla materia è successivamen-
te intervenuto il legislatore con una sanatoria legale. Sul presupposto, quindi, 
dell’invalidità del titolo causale del pagamento retributivo, l’ente locale ha agito, 
ex art. 2033 c.c., per ottenere la ripetizione delle somme non dovute.

Quid iuris? L’amministrazione può richiedere, dopo anni, la restituzione delle 
somme retributive sine titulo corrisposte al proprio lavoratore, ancorché quest’ul-
timo abbia maturato un legittimo affidamento circa la definitività dell’attribuzione 
economica ricevuta?

Il cuore della questione risiede, in definitiva, nella rilevanza che il legittimo 
affidamento del lavoratore percipiente assume nella vicenda, portando a met-
tere in discussione il punto di vista eminentemente ex latere solventis adottato 
dall’art. 2033 c.c.

Ci si domanda, infatti, se la buona fede dell’accipiens, che abbia confidato 
nella spettanza degli emolumenti retributivi corrispostigli e, quindi, nella stabilità 
del personale incremento patrimoniale, non spieghi effetti, prima ancora che sul 
versante della quantificazione del debito restitutorio, sulla stessa esperibilità 
della domanda restitutoria. Il concetto di buona fede evocato trascende, in tal 
modo, il richiamo alla buona fede contenuto nell’art. 2033 c.c. per trasformarsi 
da uno stato psicologico soggettivo in un criterio oggettivo di valutazione del 
comportamento tenuto, alla stregua del canone di correttezza, capace di fondare, 
insieme ad altri elementi, un legittimo affidamento meritevole di tutela da parte 
dell’ordinamento giuridico.

Desta, invero, perplessità che l’amministrazione possa ingerirsi profondamen-
te nel diritto al rispetto dei propri beni, riconosciuto al singolo dall’art. 1, 
Protocollo Add. 1, CEDU, domandando a distanza di tempo la restituzione di 
somme che essa stessa, in qualità di datrice di lavoro, ha versato in passato al 
proprio dipendente a titolo (poi caducato) di retribuzione. La stessa scelta con-
cernente l’azione di ripetizione proposta dall’amministrazione avrebbe richiesto, 
secondo i giudici rimettenti, un più congruo bilanciamento dell’interesse pub-
blico alla ripetizione di somme retributive non dovute con l’interesse privato 
al rispetto dei propri beni, così come indicato dalla Corte edu nella sent. 11 
febbraio 2021 - ricorso n. 4893/2013 Casarin c. Italia.

In quella sede, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato, in specie, una caren-
za di proporzionalità, suggerendo un più attento contemperamento degli interes-
si privati coinvolti nella vicenda concreta, sebbene la richiesta di recupero appaia 
una misura legale (essendo una misura prevista dalla legge) e legittima, dal punto 
di vista dello scopo (id est l’interesse pubblico a che i beni ricevuti in assenza di 
titolo vengano restituiti allo Stato). 

Per la Corte Edu occorre, quindi, effettuare sempre un bilanciamento tra in-
teresse generale e interesse individuale al rispetto dei propri beni. E, a tal fine, 
si indicano una serie di elementi decisivi: la spontaneità delle corresponsioni, 
la presunzione di legittimità di quanto versato da un ente pubblico sulla base di 
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un procedimento amministrativo, l’eventuale fondamento delle corresponsioni su 
contrattazione decentrata, la non manifesta evidenza dell’assenza di titolo, la du-
rata delle corresponsioni nonché l’arco temporale decorso prima della richiesta 
restitutoria e l’assenza di una espressa riserva di ripetizione.

La posizione consolidata della giurisprudenza convenzionale, confermata in 
una pluralità di giudizi (sent. 26 aprile 2018 Cakarevic c. Croazia, 15 settembre 
2019 Moslal c. Polonia, 12 dicembre 2019 Romeva c. Macedonia del Nord), con-
duce, dunque, i giudici della nomofilachia a dubitare della legittimità costituzio-
nale dell’art. 2033 c.c. in relazione agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. quali 
parametri interposti dell’art. 1, Protocollo Add. 1, CEDU, dovendosi esclu-
dere categoricamente il ricorso al meccanismo della disapplicazione operante nel 
caso di una norma nazionale anticomunitaria, non estendibile anche all’ipotesi di 
una norma nazionale anticonvenzionale, in ragione della diversa collocazione del 
diritto convenzionale e del diritto comunitario nel sistema delle fonti.

La Cassazione rimette, dunque, alla Corte costituzionale la questione di le-
gittimità dell’art. 2033 c.c., per contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost., in rappor-
to all’art. 1 del Protocollo 1, addizionale alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (CEDU), nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da 
un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente 
nella definitività dell’attribuzione, consente un’ingerenza non proporzionata nel 
diritto dell’individuo al rispetto dei suoi beni.

5.2.2 La risposta della Consulta del gennaio 2023: la (svelata) cor-
rispondenza tra la legitimate expectation di fonte sovrana-
zionale e la buona fede oggettiva di matrice nazionale mette 
in fuga i dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità 
convenzionale dell’art. 2033 c.c.

La questione sollevata con riferimento all’art. 2033 c.c. è stata affrontata re-
centemente dalla Consulta che, dopo aver esaminato alcuni aspetti preliminari, ne 
ha dichiarato l’infondatezza.

La sentenza della Corte Costituzionale del 27 gennaio 2023, n. 8, muove, 
invero, da una puntuale ricostruzione della giurisprudenza convenzionale che, an-
corata all’art. 1, Protocollo Add. 1, CEDU, riconosce tanto la tutela del legittimo 
affidamento maturato dal privato, che abbia percepito indebitamente emolumenti 
retributivi, previdenziali o assistenziali, quanto l’esigenza di carattere generale e 
di interesse pubblico volto al ripristino della legalità violata e al riequilibrio delle 
posizioni patrimoniali. 

Ebbene, in questa cornice, è premura dei giudici di Strasburgo affermare non 
già che la situazione di legitimate expectation importa per ciò solo l’intangibi-
lità della prestazione percepita dal privato bensì che la richiesta di ripetizione 
dell’indebito deve essere proporzionata. Ciò che si chiede in sede sovranazio-
nale è, dunque, la verifica circa la proporzionalità dell’interferenza nell’altrui 


