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D.l. 132/2014: novità sugli interessi legali. 

Considerazioni intorno alla perimetrazione del saggio degli interessi 

legali in base alla normativa sulle transazioni commerciali. 

 

 

Articolo di Salvatore MAGRA 

 

 

L'art. 17 del d.l 132/20141, modifica l'art. 1284 c.c., aggiungendo 

ulteriori commi al medesimo. Con la recente Riforma in commento, 

                                                 
1 Il testo completo del decreto può leggersi in 



 

 

l’aumento del tasso degli interessi legali è stato esteso anche agli 

interessi corrispettivi, in mancanza di un’espressa pattuizione 

convenzionale di un tasso diverso, attraverso l’introduzione di un 

ulteriore comma all’art. 1284, secondo cui «Se le parti non ne hanno 

determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di 

cognizione il saggio degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla 

legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali. 

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si 

promuove il procedimento arbitrale.  

E’, altresì previsto, al fine di risolvere problemi di diritto transitorio, 

che “Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai 

procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo 

all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. 

Da questa modifica emerge che, ove la pretesa risarcitoria, collegata 

all’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, venga fatta valere 

all’interno di un giudizio, civile, penale o amministrativo, si attua in 

automatico la sostituzione del tasso d’interesse legale, previsto dalla 

normativa speciale, sviluppata  (anche se a questo punto la nozione 

di “specialità” della stessa andrebbe meditatamente ridiscussa), Si è 

resa applicabile, ai fini della determinazione del tasso degli interessi 

legali, una disciplina che si presenta, appunto, come speciale, rispetto 

al codice civile, e che riguarda il settore tradizionalmente considerato 

“commercialistico”, forse anche a seguito di quella progressiva 

“commercializzazione del diritto civile”2, attraverso un percorso, in cui 

regole “speciali” acquisiscono portata generale e in cui la realtà 

                                                                                                                                                                  
http://www.altalex.com/index.php?idnot=68667. 

  
2 Cfr. MAZZU’, Bipolarità dell’atto di consumo, neutralità, oggettivazione dello scambio 

e rilievo dei profili soggettivi Ideologia e dommatica del codice del consumo, in 

www.comparazionecivile.it, 

http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/mazzu_bipolarita.pdf, pag. 1 

secondo cui La dottrina sta riflettendo sulla portata del fenomeno della c. d. 

“consumerizzazione del diritto civile”, il cui significato sostanziale è ancora da 

approfondire e da esplorare in tutte le sue implicazioni, metodologiche e pratiche, 

perché non resti un’espressione “ad effetto”, prigioniera del fascino dell’assonanza 

con la formula, ormai famosa, coniata per descrivere il fenomeno – per tanti aspetti 

parallelo – della “commercializzazione del diritto civile”. 

 



 

 

d’impresa e tutta l’orbita d’interessi che sta attorno a essa assume il 

ruolo di centro, da cui si diramano le varie regolamentazioni 

giuscivilistiche. L’unificazione di codici civile e di commercio implica 

unificazione del diritto privato, in quanto le disposizioni su contratti e 

obbligazioni si ispirano alla preesistente normativa pertinente del 

codice di commercio e si è progressivamente determinata una 

subordinazione degli interessi della proprietà a quelli dell’impresa e 

da questo, anche su un piano sovranazionale, emerge la necessità di 

preservare tale categoria giuridico-economica anche, e soprattutto, 

nelle sue forme medio –piccole3.   

L'integrazione dell'art. 1284 c. civ. opera l'introduzione di una 

disciplina, che equipara qualsiasi processo, in rapporto alla previsione 

del tasso d’interesse, collegato alla materia delle transazioni 

commerciali per rilevare come la tecnica di normazione sia quella di 

estendere l'operatività del rinvio a tale normativa in modo 

generalizzato e va segnalato anche come l'omologazione concettuale 

fra processo e procedimento arbitrale rappresenti il tentativo di 

pervenire a una degiurisdizionalizzazione delle controversie, che si 

presenta consonante con la matrice della Riforma strumentale alla 

eliminazione dell'arretrato civile.   

La normativa in esame sulle transazioni commerciali è nata 

dall'esigenza di ovviare al fenomeno del ritardo nel pagamento delle 

obbligazioni pecuniarie nel settore delle transazioni commerciali. La 

Direttiva 2000/35/CE4, attuata in Italia dal decreto legislativo 

231/2002, successivamente modificato con il D lgs. 180-2012, anche 

                                                 
3 Cfr,GALGANO,  Storia del diritto commerciale, Bologna, 1976, pagg. 95 e sgg  
4 Il testo è consultabile in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:200:0035:0038:it:PDF. 

 Merita attenzione il ”Considerando” 19 della Direttiva, secondo cui La presente 

direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. 

Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore 

liquidità aggiuntiva a spese del creditore, o nel caso in cui l'appaltatore principale 

imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati 

rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi 

elementi configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non incide sulle 

disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che 

disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore”. 



 

 

in rapporto alla successiva emissione di un’ulteriore Direttiva 

2011/7/UE,  si applica alle transazioni commerciali tra imprese o tra 

imprese e pubbliche amministrazioni. E' rilevante notare come la 

disciplina abbia previsto il decorso del termine per l'applicazione degli 

interessi moratori al tasso predeterminato, senza la necessità di una 

previa messa in mora del debitore. Ciò costituisce una rilevante 

deroga, rispetto a princìpi generali in tema di obbligazioni e sembra 

come anticipare concettualmente un progetto di estensione di siffatta 

disciplina agli interessi diversi da quelli moratori. 

Fin dai primi anni’90 si pone sul piano internazionale lo specifico 

problema del ritardo nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie in 

favore delle imprese medio-piccole, al fine di arginare il rischio della 

mancata sopravvivenza di siffatte imprese. Un parere richiesto al 

Comitato economico e sociale dalla Commissione definisce la 

questione «un rilevante ostacolo alla crescita delle imprese [...]; un 

freno significativo allo sviluppo economico e all’intensificazione dei 

rapporti contrattuali transfrontalieri [...]; un possibile fattore di 

distorsione della concorrenza all’interno del mercato unico [...]»5 Ciò 

porta all’emanazione della Direttiva citata, al fine di arginare una 

prassi applicativadella legge del mercato nel senso della prevalenza 

della legge del “più forte”.  In un primo tempo, l'attenzione viene 

incentrata sul settore degli interessi moratori e delle spese per il 

recupero dei crediti. Si intende scongiurare il pericolo che dalla 

diversità di dimensioni fra un'impresa e l'altra derivi un 

comportamento prevaricatore dell'impresa di maggiori dimensioni 

sulla seconda, in modo da evitare, secondo il percorso già descritto, 

una penalizzazione per l'impresa medio piccola. Analoghe 

considerazioni possono formularsi per quanto riguarda l'ipotesi di 

contratto fra imprese e Amministrazione pubblica, in rapporto a 

                                                 
5 Cfr. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, parere, 30/6/1993, in G.U.C.E., 

C49/1993. Per ulteriori ragguagli cfr. LETIZIA, Rilevanti questioni relative al ritardo 

di pagamento delle pubbliche amministrazioni,.in 

http://www.innovazionediritto.unina.it, 

http://www.innovazionediritto.unina.it/archivionumeri/1006/letizia.pdf  

 



 

 

possibili abusi, promananti dall’Amministrazione debitrice.   

La maggior forza di un'impresa può derivare da un potere 

contrattuale più intenso o da una forma di supremazia nel settore 

economico di riferimento. Sotto altro profilo, si intende armonizzare, 

nei limiti del possibile, la legislazione di settore degli Stati membri e 

favorire l'ingresso sul piano internazionale delle piccole e medie 

imprese. 

Dalla normativa in questione sono esclusi i contratti fra consumatori e 

imprese  e tra consumatori, anche se sappiamo che le distinzioni fra 

queste categorie, specie in ambito sovranazionale, sono volatili. La 

circostanza che all'interno della nozione di “imprese” sia collocata 

anche la professione intellettuale è testimonianza delle geometrie 

variabili, in cui si sviluppano progressivamente queste nozioni in 

ambito internazionale. Un discorso di questo tipo può estendersi, e 

anzi originariamente è stato formulato, alla nozione di 

Amministrazione e di ente pubblico in ambito sovranazionale, in cui 

confluiscono soggetti diversificati, anche in rapporto al ruolo che le 

medesime svolgono e un ente è pubblico o meno, secondo il profilo, 

che venga in considerazione nel caso specifico.6. 

                                                 
6 La nozione di geometria variabile è stata elaborata a proposito degli enti pubblici in 

ambito comunitario, ma può estendersi ad altre nozioni essenziali: cfr. BALLARDIN, 

Gli enti pubblici nell’ordinamento comunitario e nella normativa nazionale di finanza 

pubblica, in www.diritto.it, http://www.diritto.it/docs/33499-gli-enti-pubblici-nell-

ordinamento-comunitario-e-nella-normativa-nazionale-di-finanza-pubblica?page=2, 

secondo cui “A livello comunitario, la nozione di soggetto pubblico non rappresenta 

una categoria unitaria, ma è elaborata, sia sul piano normativo che 

giurisprudenziale, settore per settore, adattandosi in modo da estenderne o ridurne 

l'ampiezza secondo le esigenze sottese alla normativa delle singole materie che 

prendono in considerazione il soggetto pubblico.(...) Dalla definizione normativa di 

organismo di diritto pubblico, così come fornita dalle diverse direttive in tema di 

appalti pubblici, non è possibile desumere una concezione comunitaria organica di 

ente pubblico. A seconda dei vari ambiti disciplinatori, può risultare più funzionale al 

perseguimento di un determinato obiettivo una nozione ampia piuttosto che 

ristretta di ente pubblico, per meglio perseguire le finalità essenziali della Comunità. 

In effetti, come sopra accennato, nel complesso quadro normativo europeo 

coesistono diverse definizioni di soggetto pubblico, poiché tale nozione non è intesa 

come categoria unitaria, ma va elaborata in modo da adattarsi alle esigenze delle 

singole normative di settore. 

Siffatta eterogeneità concettuale traspare in modo evidente se si prendono in 

considerazione le varie definizioni di persone giuridiche pubbliche fornite dalla Corte 

di giustizia nei singoli settori e la diversità riscontrabile tra le stesse”. 



 

 

Si è ritenuta non applicabile la disciplina in esame per il settore dei 

lavori pubblici, in rapporto alla circostanza che la Direttiva si riferiva 

originariamente alla consegna di beni o alla prestazione di servizi. 

Tuttavia, proprio un riferimento di tale tipo potrebbe indurre a 

propendere per l'interpretazione opposta, nonostante che il 

Legislatore italiano, in sede di elaborazione della Delega per 

l'attuazione della Direttiva, abbia aderito alla prima ipotesi esegetica. 

Si può far leva sul già citato “Considerando” 19 alla Direttiva, ma la 

sottrazione della disciplina in parola, ivi compresa la previsione 

afferente al tasso degli interessi, per quanto attiene gli appalti 

pubblici, appare anche il residuo di una concezione “provincialistica” 

dello Stato italiano, che, più o meno consapevolmente, intende 

mantenere l’attribuzione di una residua “preminenza” alla Pubblica 

Amministrazione, nell’ipotesi, in cui questa si trovi nella posizione di 

debitore di un’impresa medio-piccola. Tale provincialismo si 

contrappone alla tendenza di più ampio respiro che promana dal 

versante dell’Unione europea (e anche alla Carta) e che 

auspicabilmente dovrebbe prevalere. Peraltro, con il D.lgs 231/02, 

modificato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 1927, si è stabilito, per gli 

interessi moratori connessi a transazioni commerciali, un tasso più 

elevato del tasso di interesse legale, superando la tendenziale 

equiparazione fra tassi d’interesse, presente nel codice civile. La 

normativa in esame8, orientata all’obiettivo di omologare, pur nel 

rispetto delle peculiarità, le modalità di svolgimento delle transazioni 

commerciali nei diversi Stati dell’Unione, fornisce una definizione di 

                                                 
7 Le modifiche del 2012 hanno interessato soprattutto una maggior cura nella 

definizione dell’interesse di mora, adesso definito come interesse legale di mora. 

Esso può esser legale, oppure concordato, prima del mancato pagamento tra le 

imprese, in fase di trattative. 
8 Su cui cfr. PANDOLFINI, I ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, dopo il 

decreto lgs 9 Novembre 2012, 2013 Giappichelli., in cui viene analizzata la ragion 

d’essere di un intervento normativo nel settore delle transazioni commerciali, al fine 

di arginare l’inadempimento delle obbligazioni, delle quali siano creditori imprese 

medie e piccole, le quali, a seguito dell’esasperazione del ritardo nei pagamenti, a 

loro volta non possono onorare le obbligazioni pecuniarie, ci cui siano debitrici e 

sono costrette a ricorrere al credito bancario. La Direttiva 2000/35/UE, da cui è 

scaturita l’emanazione della disciplina interna citata, ha inteso occuparsi della 

disciplina afferente ai ritardi nei pagamenti, anche al fine di evitare distorsioni nella 

concorrenza  



 

 

transazioni commerciali, secondo cui con tale termine (art. 2 decreto)  

si intendono "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero 

tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via 

esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi 

contro il pagamento di un prezzo. In relazione a tali fattispecie 

descritte gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la 

formale costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del 

termine per il pagamento". Le transazioni commerciali sono state 

adeguatamente definite e in questo modo si può sperare nella 

prevenzione di problemi di sovrapposizione, rispetto alla nozione 

giuscivilistica di contratto di transazione, la cui essenza è, peraltro, 

ben differente. Nella nozione di transazione commerciale il lessico 

economico e quello giuridico si compenetrano.  

 In questa normativa sembra che il termine “impresa” e quello di 

“transazioni commerciali” siano usati in un’accezione impropria, a 

seguito dell’inclusione anche delle “libere professioni” nella nozione 

d’impresa (art. 2 decreto), in coerenza con la progressiva volatilità 

delle nozioni in parola e della compenetrazione fra esse, secondo il 

paradigma della “geometria variabile”. Un altro concetto cardine della 

disciplina è quello di “merce”, il quale si aggancia ai beni mobili, con 

la conseguenza che, nella nozione di transazioni commerciali oggetto 

della normativa, dovrebbero rientrare le vendite mobiliari, ma non 

quelle immobiliari la soluzione esegetica desta, peraltro, perplessità). 

La disciplina in esame si applica ai contratti fra imprese, qualunque 

sia la forma giuridica delle stesse, e ai contratti fra imprese e 

pubbliche amministrazioni. 

Secondo l’art. 3 del decreto  “Il creditore ha diritto alla 

corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, 

salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo 

e' stato determinato dall'impossibilita' della prestazione derivante da 

causa a lui non imputabil”e9. 

                                                 
9 Sul concetto d’impossibilità della prestazione, cfr. De MAURO Dell'impossibilità 



 

 

Attraverso la previsione del tasso d’interesse legale s’intende 

prevenire la possibilità che il debitore di una somma di denaro resista 

in giudizio a scopo dilatorio, al fine di adempiere in un secondo 

momento, in quanto il medesimo debitore, scegliendo tale opzione, 

subirà l’ulteriore onere del pagamento degli interessi legali, oltre ai 

contratti di servizio, come appalto, somministrazione, etc.. La 

disciplina in esame presuppone la presenza all’interno della 

contrattazione di un’obbligazione pecuniaria, in rapporto alla quale sia 

maturato l’inadempimento, con conseguente inapplicabilità della 

medesima alla permuta ( a meno che non si reputi “a senso unico il 

processo di smaterializzazione della moneta, su cui v. infra, e si 

ritenga che in maniera più o meno occulta, s’innesti anche un 

processo di “materializzazione, ad esempio, riguardo ai beni-rifugio, 

come l’oro).   

Emerge l’esigenza di coordinare tale disciplina con l’elaborazione 

interpretativa in rapporto alla nozione di “interessi” in riferimento alle 

obbligazioni pecuniarie. L’interesse è un istituto, che consiste in una 

prestazione pecuniaria periodica per la fruizione di un capitale di altro 

soggetto o per il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione, avente 

a oggetto una somma di denaro. L’obbligo di dare una somma di 

denaro si suole considerare non suscettibile di divenire 

oggettivamente impossibile, perché è pur sempre ipotizzabile 

l’eventualità di procurarsi del denaro, che, come genere, non si 

estingue totalmente, in ossequio al principio genus numquam perit. 

Peraltro, l’assolutezza di tale visione, appiattita su un’acritica 

adesione a brocardi tralatici è stata ridiscussa, anche in rapporto alla 

circostanza che all’interno del codice civile non è rinvenibile una 

disposizione o un sistema di disposizioni, da cui sia enucleabile il 

sopra esposto principio. 

                                                                                                                                                                  
sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, in Trattato Schlesinger, 

2011, Milano Giuffré. 

 



 

 

Una tale regola vien fatta derivare dall’idea, secondo la quale il genus 

sarebbe per definizione, insuscettibile di scomparire radicalmente dal 

mondo fisico, nel senso che non si può pervenire a un perimento 

totale e fisico del genere stesso.10 Una ricognizione delle disposizioni 

del codice civile rivela l’assenza di disposizioni logicamente 

assimilabili a tale brocardo e il riferimento a esso appare insufficiente 

per una compiuta analisi della tematica della responsabilità del 

debitore di un’obbligazione di genere, in quanto l’adesione a tale 

paradigma trascura ipotesi, in cui, pur mancando il perimento del 

genere, lo sforzo del debitore può considerarsi esorbitante rispetto 

all’originaria dialettica degli interessi in gioco.   

La stessa definizione di obbligazione pecuniaria11 necessita di una 

rielaborazione, ove si rifletta, ad esempio, sul fenomeno economico-

giuridico della c.d. “moneta elettronica”. Il denaro assume 

nell’economia contemporanea sfaccettature variegate e differenti, con 

la conseguenza che la natura giuridica di esso appare volatile e la 

stessa riconduzione dell’obbligazione pecuniaria alle obbligazioni di 

genere va ridiscussa adeguatamente, in specie in rapporto alla 

progressiva smaterializzazione della moneta. Si è condivisibilmente 

ritenuto che l’oggetto della prestazione pecuniaria ha subìto un 

processo di astrazione e il denaro è divenuto progressivamente la 

                                                 
10 Cfr. BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, 1991, 216. 
11 Su cui cfr. ASCARELLI Delle obbligazioni pecuniarie, in Commentario del codice 

civile, a cura di Scialoja e Branca Bologna-Roma, 1959, BRECCIA, Le obbligazioni, 

Milano, Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991, CASTRONUOVO, 

Obbligazione generica, Torino, Com. cod. civ. diretto da Cendon, IV, 1999; 

INZITARI, Le funzioni giuridiche del denaro nella società contemporanea, Riv. dir. 

civ., 1982, INZITARI, Moneta e valuta / La moneta, Padova, Tratt. dir. comm. e dir. 

pubbl., vol. XXV, 1983, MESSINEO, Manuale di diritto commerciale, Milano, III, 

1959 

           11 Cfr. INZITARI, Le funzioni giuridiche del denaro nella società contemporanea, 

in Riv. Dir. civ., 1982, I,         pag. 93 e sgg. 

11Cfr. DI GRAVIO, Gli interesse: obbligazione pecuniaria accessoria”, 
in http://oec.giulianoedigravio.it/dmdocuments/2CAPITOL_204.PDF, 
ove ulteriore bibliografia   

 

 

 



 

 

mera rappresentazione numerico-contabile di tale prestazione 

astratta12.  

La prestazione degli interessi accede, come già rilevato, ad altra 

obbligazione pecuniaria principale, che è un presupposto 

indispensabile, per l’esistenza della prima. Pertanto, siamo dinnanzi a 

un’obbligazione pecuniaria, con carattere accessorio rispetto ad altra 

obbligazione che si pone come presupposto logico e cronologico della 

prestazione accessoria. Il denaro di per sé è produttivo, ai sensi 

dell’art. 820 c.civ. nel senso che è idoneo a produrre frutti civili. Gli 

interessi sono i frutti prodotti dal denaro e vengono tradizionalmente 

classificati in tre fondamentali categorie: corrispettivi, moratori e 

compensativi13 

Si suole utilizzare la espressione “interessi corrispettivi”, per indicare 

la remunerazione collegata alla circostanza che a un soggetto si 

attribuisce la possibilità di beneficiare di un capitale e il fondamento 

normativo dei medesimi si rinviene nell’art. 1282 c.civ., il cui 1° c. 

dispone che “I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro 

producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo 

stabiliscano diversamente”. Gli interessi corrispettivi si collegano alla 

scissione fra proprietà del denaro e gestione del medesimo. Appare 

equo che chi ceda la disponibilità di denaro possa e debba ottenere 

un corrispettivo, per la temporanea perdita del beneficio, collegato a 

tale cessione, dalla quale si sia avvantaggiato il soggetto, che abbia 

per un determinato periodo di tempo potuto adoperare la somma di 

denaro, pur senza esserne proprietario. Esiste anche una funzione 

compensativa degli interessi, la quale si esplicita plasticamente nei 

contratti a prestazioni corrispettive, con riguardo al mancato 

godimento dei frutti della cosa, per la circostanza che la medesima è 

                                                 

           12 Cfr. INZITARI, Le funzioni giuridiche del denaro nella società 
contemporanea, in Riv. Dir. civ., 1982, I,         pag. 93 e sgg.  

 
13Cfr. DI GRAVIO, Gli interesse: obbligazione pecuniaria accessoria”, in 

http://oec.giulianoedigravio.it/dmdocuments/2CAPITOL_204.PDF, ove ulteriore 

bibliografia 



 

 

stata consegnata all’altro contraente, prima di ricevere il 

corrispettivo, con la conseguenza che le prestazioni del sinallagma 

non sono state eseguite contemporaneamente.   

Si adopera l’espressione “interessi moratori”, per l’ipotesi, in cui vi sia 

mancato o ritardato pagamento di un’obbligazione pecuniaria. 

Presupposto indispensabile per l’operatività degli interessi in 

questione è proprio la messa in mora ex lege del debitore. Pertanto, 

sia gli interessi corrispettivi, sia quelli compensativi decorrono sulla 

base del solo presupposto della fecondità del denaro, vale a dire della 

sua attitudine a produrre frutti civili, senza la necessità di 

accertamento di un’eventuale colpa del debitore. Gli interessi 

moratori presuppongono, invece, l’accertamento di tale responsabilità 

debitoria, in rapporto alla già rilevata funzione risarcitoria dei 

medesimi14.  

Dal codice civile emerge che per interessi corrispettivi (e 

compensativi) ed interessi moratori sia stato, in origine, previsto il 

medesimo tasso legale. Gli interessi legali per un cinquantennio, a far 

data dall’entrata in vigore del codice civile del 1942, hanno 

conservato un tasso del 5%. L’esigenza di ridurre il contenzioso in 

materia di obbligazioni pecuniarie ha comportato l’aumento al 10% al 

tasso d’interesse legale (legge 353-1990)15. Con la legge 662-1996, il 

tasso si è rifissato al 5% ed è stata dichiarata la possibilità di 

variabilità annuale, con decreto del Ministero del Tesoro, in base al 

rendimento dei titoli di Stato e al tasso d’inflazione. Dal 1° gennaio 

2014 il tasso legale è fissato all’1%. 

L'art. 1284 cod.civ. contiene la previsione che il Ministro del Tesoro 

abbia annualmente facoltà, con un semplice decreto, di modificare la 

misura del tasso legale, tenendo conto del rendimento lordo dei titoli 

                                                 
14 Sulla sopra richiamata tripartizione degli interessi cfr. VALCAVI, Riflessioni sui c.d. 

crediti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi di interesse, in Foro it., 1981, I, 

2112 
15 Può consultarsi VALCAVI, “Sulle conseguenze dell’aumento del tasso d’interesse 

legale”, FI, 1981, I, 873, il quale, fra l’altro, osserva come l’aumento del tasso 

d’interesse legale implichi una riduzione dell’ampiezza del maggior danno, il quale 

deve farsi prescindere dall’individuazione di una determinata categoria di creditori. 



 

 

di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione 

registrato nell'anno. E’ intuibile come queste oscillazioni del tasso 

d’interesse legale abbiano implicato un’incidenza sulla questione della 

cumulabilità fra tasso d’interesse e rivalutazione monetaria. In 

astratto, può argomentarsi nel senso che, ove si ritenga il debito da 

risarcimento un debito di valore16, sia configurabile il cumulo fra 

interessi e rivalutazione. Peraltro, emerge il rischio forte di una 

locupletazione indebita del soggetto, avente diritto al risarcimento. 

Lo sviluppo della giurisprudenza sulla tematica del maggior danno e 

della modalità di dimostrazione dello stesso,  ha attraversato una 

prima fase rigorista, fino alla metà degli anni ’70, nella quale è 

prevalsa l’idea che il creditore dovesse fornire una prova piena del 

pregiudizio, causalmente collegato al mancato adempimento 

dell’obbligazione avente a oggetto una somma di denaro (cfr. Cass. 

1388-1977). Si è posto il rischio di evitare una trasformazione dei 

debiti di valore in debiti di valuta17 Da ciò sono derivate successive 

diversificazioni degli orientamenti e il riferimento al meccanismo 

presuntivo afferente alla dimostrazione del maggior danno, oltre 

all’utilizzo del fatto notorio e delle massime di esperienza, è stato 

collegato alla sopra richiamata esigenza di una riflessione sul ruolo, 

occupato dal creditore all’interno del sistema economico e alla sua 

qualifica in termini d’imprenditore, consumatore o risparmiatore (cfr. 

                                                 
16 Non bisogna dimenticare la fondamentale distinzione fra  debito di valuta e debito di 

valore. La prima tipologia s’identifica con le obbligazioni già predeterminate in una 

somma di denaro e non si traducono in una tale somma a seguito di sopravvenienze 

relative al rapporto giuridico, cui sono sottese. Da ciò deriva la soggezione al 

principio nominalistico, di cui all’art. 1277 c,.civ., in base al quale  “I debiti 

pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del 

pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in 

una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi 

in moneta legale ragguagliata per valore alla prima”. La seconda tipologia di debito 

(di valore) indica ipotesi in cui il denaro non è l’oggetto immediato dell’obbligazione, 

ma un o strumento per tradurre in termini economici il quid, che è oggetto del 

debito.  
17 Secondo la Cassazione “le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l’oggetto 

diretto e originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, 

rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso 

oggetto, mentre sono di valuta le obbligazioni aventi fin dall’origine ad oggetto una 

somma di denaro” (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza del 20 gennaio 1995, n. 

634). 

 



 

 

Cassazione SS. UU. n 3776-1979, e n. 2368-1986). Non sono 

mancate successive oscillazioni e a un nuovo tentativo di riordinare la 

materia si è giunti con la sentenza delle SS. UU. della Cassazione n. 

19499-2008, la quale ha affermato che il maggior danno può esser 

dimostrato attraverso presunzioni, “nell’eventuale differenza, a 

decorrere dalla data d’insorgenza della mora, tra il tasso del 

rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non 

superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato 

per ogni anno ai sensi del 1° co. dell’art. 1284 c.c.”. Secondo tale 

sentenza, è fatta salva la possibilità, dato il carattere relativo delle 

presunzioni, con cui si dimostri il maggior danno ex art. 1224, 2° c., 

per il debitore di dimostrare l’insussistenza del maggior danno o la 

minor consistenza del medesimo. Ove il creditore reclami un 

risarcimento superiore, rispetto al parametro individuato dalla citata 

sentenza delle Sezioni Unite, dovrà fornire una prova del medesimo, 

di là dall’utilizzo del meccanismo presuntivo.  

Va, inoltre, attenzionata l’interpretazione, elaborata in particolare 

negli anni’80, volta a distinguere fra varie tipologie di creditori, 

tratteggiata dalla stessa sentenza della Cassazione a SS.UU. 

19449/200818, secondo cui “a) il creditore imprenditore era gravato 

da un particolare onere probatorio solo in caso di richiesta di un 

maggior danno corrispondente ai risultati utili della sua impresa 

(lucro cessante), mentre poteva avvalersi di una presunzione di tipo 

quasi oggettivo, fondata su criteri personalizzati di normalità, in 

ordine al maggior danno ancorato allo scarto tra il tasso degli 

interessi legali ed il prime rate (danno emergente), essendo 

comunque tenuto a dimostrare di trovarsi in condizioni atte a 

presumere, secondo la normale gestione dell'impresa, il ricorso al 

mercato del credito; 

b) il semplice consumatore poteva pretendere un maggior danno 

corrispondente alle differenze tra indici Istat e tasso legale di 

interesse, nel periodo della mora, indipendentemente da ogni 

                                                 
18 Il testo integrale della sentenza è rinvenibile nel sito www.ilcaso.it in 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1355.php 



 

 

specifica prova di impiego; 

c) per il creditore occasionale si aveva senz'altro riguardo al tasso 

medio sui depositi bancari; 

d) il risparmiatore abituale era invece tenuto a provare come 

normalmente investiva il denaro ed a quale tasso”.  

Questa interpretazione stride contro gli attuali confini mobili e 

possibile sovrapponibilità della categorie di consumatore, 

risparmiatore, imprenditore etc e, in coerenza con la richiamata 

(opinabile) concezione19, la Cassazione 2008 citata afferma che “Il 

creditore che domandi a titolo di maggior danno, una somma 

superiore a quella della differenza tra il tasso del rendimento medio 

annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi 

ed il saggio degli interessi legali, è tenuto ad offrire la prova del 

danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, 

mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò 

sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il 

ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità 

marginale netta dei propri investimenti.(…) Nel caso in cui il creditore 

domandi a titolo di maggior danno una somma superiore alla 

differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di 

Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi 

legali la prova del danno effettivamente subito potrà dirsi raggiunta 

per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed 

all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il 

maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito 

conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento 

tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del 

debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma 

sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa. 

L’art 1284 consente la previsione convenzionale di un tasso 

d’interesse superiore a quello legale e dalla lettera della disposizione 

                                                 
19 Questa ricostruzione di una modulazione della determinazione del maggior danno in 

rapporto alla categoria creditoria, che venga in considerazione viene criticata dal 

Valcavi, negli scritti sopra citati. 



 

 

sembra che la forma scritta20 del patto di previsione di interessi 

convenzionali superiore al tasso legale sia prescritta a pena di nullità. 

Pertanto, gli interessi moratori e/o corrispettivi possono essere legali 

o convenzionali, secondo che sia presente una convenzione che 

acceda al contratto principale o meno. 
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20 Affermano la necessità della forma scritta per il contratto con il quale le parti 

concordano interessi in misura superiore al tasso legale, Ascarelli, Obbligazioni 

pecuniarie, in Comm. del cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, artt. 1277-1284, 

Bologna-Roma, 1968, p. 589; Libertini, voce Interessi, in Enc. del dir., XXII, Milano, 

1972, p. 126, Inzitari, voce Interessi, in Digesto, Disc. priv., Torino, 1993, p. 588. 
 


