
 

Cassazione civile sez. un., 29/04/2009, n.9946 

RIPETIZIONE DI INDEBITO 

L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina 

l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al 

terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la 

surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista 

dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie 

sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un 

debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli art. 1203 n. 5 e 2036, comma 3, c.c., la quale, 

postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le 

condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; 

pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere 

l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal 

debitore. 

 

Cassazione civile sez. II, 30/01/2013, n.2207 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Adempimento - - del terzo 

Sentenza  

Ai sensi dell'art. 1180, comma 2, c.c., il rifiuto del creditore all'adempimento da parte del terzo, in presenza 

di opposizione del debitore (la quale deve essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche legittimamente 

tutelabili e deve ispirarsi all'osservanza del principio generale di cui all'art. 1175 c.c.), non deve essere 

contrario a buona fede e correttezza; ne deriva che il giudice è abilitato a sindacare detta contrarietà ogni 

qualvolta il terzo alleghi e deduca in giudizio l'esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in 

relazione alla legittimità delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposizione), che 

abbia così impedito allo stesso terzo - legittimato ed interessato a soddisfare il credito per i rapporti 

intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato reso edotto - di pagare in sostituzione del debitore 

estinguendo l'obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali diritti. 

Infatti, deve ritenersi che l'interesse idoneo a legittimare il rifiuto del creditore deve essere certo, concreto, 

attuale oltre che ispirato ai principi generali della correttezza e della buona fede, e deve riguardare 

l'esecuzione della prestazione personalmente da parte del debitore. Ciò sta a significare che il rifiuto non può 

essere giustificato da ragioni di carattere soggettivo, cioè da motivi personali attinenti al debitore o al terzo, 

perchè, altrimenti, si attribuirebbe al creditore una facoltà di rifiuto pressochè illimitata e si vanificherebbe il 

principio in base al quale il terzo può adempiere anche contro la volontà del medesimo creditore. In sostanza, 

occorre, pur sempre, che l'interesse trovi fondamento su situazioni oggettive tali da rendere necessario, 

secondo il comune apprezzamento, l'adempimento personale dell'obbligato diretto; 

conseguentemente, l'esistenza di un apprezzabile interesse del creditore va accertata in concreto alla stregua 

di criteri o parametri oggettivi, per cui tale interesse si configura in relazione alle prestazioni di fare e, più in 

generale, a quelle oggettivamente o soggettivamente infungibili, nonchè, a prescindere dalla natura della 

prestazione, tutte le volte che dall'adempimento del terzo possa derivare al creditore un qualche pregiudizio. 

 

 

Cassazione civile sez. II, 18/06/2018, n.15997 

 

L'art. 1333 c.c. è applicabile anche ai contratti con effetti traslativi da una sola parte, purchè si tratti di 

attribuzioni traslative che non comportino alcun onere od obbligo a carico del beneficiario. La presenza di un 

pregiudizio anche solo potenziale - oneri di custodia, gestione o tributari - impone la necessaria accettazione 

del destinatario (in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte 

in cui aveva riconosciuto l'applicabilità dell'art. 1333 c.c. anche se il diritto reale di usufrutto trasferito o 

costituito importava oneri ed obblighi per il beneficiario). 
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