
LA MORA DEL CREDITORE E L’OFFERTA REALE 

La disciplina della mora del creditore è imperniata sull’articolo 1206 del codice civile, il quale 

afferma che Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento 

offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il 

debitore possa adempiere l'obbligazione.  

Al pari della mora debendi, anche la mora accipiendi è una situazione in cui può trovarsi una delle 

parti del rapporto obbligatorio, e precisamente il creditore, per effetto di una propria condotta 

omissiva. 

Ai sensi dell’articolo 1209 cc, se l’obbligazione ha per oggetto una somma di denaro, l’offerta deve 

essere reale. La disciplina dell’offerta reale è contenuta negli articoli 73 e 74 disp att c.c. Il pubblico 

ufficiale deve portare con sé la somma di denaro e invitare il creditore a ricevere il pagamento. 

Requisito indefettibile ed indispensabile è la documentazione dell’offerta in un processo verbale da 

parte del pubblico ufficiale. Tale documentazione deve rispondere ai requisiti di cui all’articolo 74 

disp att cc. Dal momento che il verbale deve contenere tra l’altro la descrizione delle attività svolte 

e delle rilevazioni fatte, il pubblico ufficiale dovrà necessariamente dare conto dell’offerta, del 

ricevimento o del rifiuto da parte del destinatario e dell’eventuale assenza di quest’ultimo. 

La legge prescrive altresì che nel verbale vengano riportare le dichiarazione del creditore ove costui 

sia presente. 

Se il creditore non è presente all’offerta reale, il processo verbale deve essergli notificato nelle 

forme prescritte per l’atto di citazione. 

Ai sensi dell’articolo 1210 cc, se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale, il debitore può 

eseguire il deposito. Se l’obbligazione ha per oggetto denaro, il deposito avverrà presso un istituto 

di credito scelto dal debitore. Concretamente, al creditore verrà notificato l’avviso di deposito, 

contenente l’indicazione di luogo, data e ora del deposito della somma, al fine di poterla accettare. 

In mancanza di accettazione da parte del soggetto creditore, il procedimento si conclude con la 

sentenza che dichiara valido il deposito. Oggetto del giudizio è la validità, da intendersi in senso 

lato, del deposito. Il giudice deve infatti verificare la sussistenza dei requisiti e di tutti i 

presupposti  del procedimento di liberazione, tra cui in primis l’esistenza dell’obbligazione e il 

compimento dell’iter di cui agli artt. 1206 e ss cc. In altre parole, l’oggetto del giudizio è 

rappresentato “… anche dalla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, 

prescritte dalla relativa disciplina normativa” (Cass Civ. Sez II, n. 16962/2015). Al fine di 

addivenire a tale sentenza, il debitore redigerà atto di citazione e lo notificherà nei termini di legge 

al creditore. 

Pur in assenza di espressa previsione sul punto, è opinione consolidata che la pronuncia giudiziale 

operi retroattivamente. In accordo con l’articolo 1207 cc  e con la disciplina prevista dal codice del 

1865, la liberazione del debitore si considera avvenuta dal momento in cui è stato effettuato il 

deposito. 
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