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…Omissis…

Motivi della decisione

Deduce la ricorrente a motivi di impugnazione:
1) la violazione degli artt. 1362, 1363, 1324, 1360 c. c.,
vizio di motivazione ex art. 360 nn. . 3 e 5 c.p.c.
– per avere la Corte d’appello, nell’affermare che la diffi-
da 13 marzo 1986 inviata alla S. si riferiva solo all’esecu-
zione di quei lavori previsti nella clausola aggiuntiva, di
risanamento del quartiere per i danni provocati dalle in-
filtrazioni di acque luride dal piano sovrastante; e che da
tale diffida non si evinceva la pretesa del C. di eseguire
opere esorbitanti dall’obbligo assunto, erroneamente, a
fronte di una clausola formulata in termini generici, sen-
za alcuna specificazione dei lavori necessari e sufficienti
allo scopo di risanare il quartiere da quei danni, proce-
duto ad una interpretazione pedissequamente letterale e
parziale della diffida, non tenendo conto delle premesse
costituenti parte integrante della stessa dalle quali si
evinceva, secondo le conclusioni del C.T. di parte, che
le infiltrazioni avevano gravemente danneggiato parte
dei solai in legno (in particolare dell’ex cucina), danno
escluso poi dal C.T.U., omettendo ogni indagine sulla
comune intenzione delle parti ed ogni valutazione del
comportamento delle stesse, anche posteriore alla con-
clusione del contratto; trascurando di interpretare le
clausole contrattuali le une per mezzo delle altre;
2) la violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e 184
c.p.c. il vizio di motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
– per aver la Corte d’Appello, nonostante l’eccezione
di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla S.
nel 1° grado di giudizio oggetto di specifico motivo di

impugnazione in appello, erroneamente omesso di pro-
cedere ad una valutazione comparativa del comporta-
mento inadempiente delle parti, non accertando, da un
lato, se i lavori di ripristino pretesi dal C. fossero ecce-
denti le necessità di risanamento cui la S. era tenuta e
se tale pretesa giustificasse il timore della S. che il C. si
sarebbe astenuto dal pagamento del prezzo; limitandosi,
pertanto: a) a negare che il C. avesse avanzato pretese
eccessive (sulla base di una interpretazione scorretta
dalla diffida; b) a negare rilievo a tali ulteriori pretese e
conseguentemente a ritenere inammissibile la prova sul
punto; c) a ritenere, quindi, sufficiente, a respingere
l’eccezione di inadempimento, la sola valutazione dell’i-
nadempimento della S.;
3) la violazione o falsa applicazione dell’art. 1455 c.c.,
nonché il vizio di motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
– per aver la Corte d’Appello erroneamente omesso
ogni valutazione della gravità dell’inadempimento ad-
debitato alla S., nonostante tale valutazione”fosse ne-
cessaria anche per il caso della risoluzione ex art. 1454
(diffida ad adempiere) e competesse d’ufficio al giudice;
4) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1385, 1453,
1454 c. c. il vizio di motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
– per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto
legittimamente liquidato al C., a titolo di danno, il
doppio della caparra nonostante l’esecuzione dagli one-
ri probatori relativi all’esistenza ed all’entità del danno
sia prevista in caso di esercizio del diritto di recesso e
non in caso di risoluzione di diritto del contratto, avve-
nuta come nella specie con il decorso dei 20 giorni dal-
la diffida, in un caso, cioè in cui il contratto è già venu-
to meno ope legis e l’esercizio del diritto di recesso è or-
mai precluso - 

Caparra confirmatoria

CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 2 dicembre 2005, n. 26232
Pres Spadone - Rel Trombetta - P.M. Apice (diff.) - S. (avv. Drago) c. C. (avv. Morelli) 

Contratti in genere - Caparra confirmatoria - Domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno pro-
poste dalla parte non inadempiente - Successiva proposizione in appello della domanda di recesso ex art. 1385, com-
ma 2, c. c. - Esclusione 

(Artt. 1385 comma 2; 1453, 2697 c.c.)

Nell’ipotesi di versamento di una somma di danaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adem-
piente che, dopo aver intimato la diffida ad adempiere, abbia agito per la risoluzione del contratto e
per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 c.c. non può, in sostituzione di det-
te pretese, chiedere in appello il recesso dal contratto a norma dell’art. 1385, comma 2, c.c., risul-
tando tale istanza preclusa dalla risoluzione del contratto già avvenuta di diritto con la proposizione
della domanda di risoluzione, restando irrilevante la natura dichiarativa della sentenza che accerta la
già avvenuta risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che l’adempiente ha tuttavia diritto ad ot-
tenere dall’altra parte la restituzione della somma conferita, configurabile non più quale liquidazio-
ne anticipata del danno, ma come somma indebitamente trattenuta dalla parte inadempiente, una
volta venuta meno, con la risoluzione, la causa giustificativa della corresponsione). 



I primi tre motivi di ricorso, strettamente connessi, pos-
sono essere trattati congiuntamente - 
Essi sono infondati - 
Corretta è, infatti, la decisione della Corte d’Appello
che, a fronte di una totale inattività della promittente
venditrice, che pur era contrattualmente obbligata ad
effettuare lavori di ripristino per rendere abitabile l’ap-
partamento oggetto del preliminare danneggiato dalle
infiltrazioni d’acqua (ed all’uopo era stata espressamen-
te diffidata con concessione di un termine ulteriore per
adempiere) ha ritenuto di confermare la decisione di
palese e totale inadempimento della S., formulata dal
primo giudice, considerando irrilevante indagare sulle
ulteriori pretese che il C. avrebbe avanzato in diffor-
mità dei patti assunti - 
Accertato, infatti, dalla Corte territoriale che la S. si
era astenuta dall’eseguire qualunque lavoro di ripristino
e che il C. era tenuto al pagamento della seconda rata
di prezzo solo alla immissione in possesso dell’apparta-
mento reso abitabile, cioè in un momento successivo
all’adempimento della promittente venditrice, questa
non poteva opporre l’eccezione di inadempimento per
giustificare la sua inattività, se non dimostrando l’evi-
dente pericolo di perdere la controprestazione, pericolo
che la Corte di Appello ha ritenuto di escludere riba-
dendo la volontà di adempiere del C. espressa con l’in-
timazione di cui alla diffida ad adempiere dallo stesso,
inviata alla controparte - 
Quanto alla gravità dell’inadempimento imputato alla
S., la valutazione della Corte emerge dal rilievo dalla
stessa dato al comportamento di totale inattività della
ricorrente, venuta meno all’adempimento di una obbli-
gazione, quella di consegnare l’immobile risanato dalle
infiltrazioni, di primaria rilevanza per gli interessi della
controparte - 
I primi tre motivi di ricorso vanno, conseguentemente,
respinti - 
È, viceversa, fondato il quarto motivo di ricorso - 
La Corte d’Appello, infatti, nel confermare la condan-
na della S. al pagamento in favore del C. della somma
di L. 40.000.000 pari al doppio della caparra da que-
st’ultimo versata alla stipula del preliminare, ha motiva-
to tale decisione richiamandosi a quel filone giurispru-
denziale di questa Corte, che ritiene applicabile il 2°
comma dell’art. 1385 c.c., e, quindi, esperibile il recesso
dal contratto, con l’esercizio dei relativi diritti in ordine
alla caparra confirmatoria, anche quando si sia agito per
la risoluzione del contratto ed il risarcimento danni - 
Si ritiene, infatti, da detta giurisprudenza (v. sent.
7644/94), che in caso di versamento della caparra con-
firmatoria, chi ha agito per l’adempimento o per la riso-
luzione del contratto e la condanna al risarcimento
danni, può far valere, anche in appello, i diritti di cui al
2° comma dell’art. 1385 c.c., perché la modificazione
della linea difensiva costituisce solo esercizio di una
perdurante facoltà rispetto alla domanda di adempi-
mento, ed una istanza più ridotta rispetto alla domanda

di risoluzione, senza introduzione di domanda nuova ex
art. 345 c.p.c.
Ora, se nel caso di proposizione della domanda di adem-
pimento sostenere il perdurare della facoltà di recesso dal
contratto, facoltà cui sono collegati i diritti relativi alla
caparra confirmatoria, è del tutto conforme ai principi di
diritto, considerato che il recesso non è altro che una for-
ma di scioglimento dal contratto e si è, quindi, in linea
con il disposto del 2° comma dell’art. 1453 c. civ.; nel ca-
so di proposizione della domanda di risoluzione e risarci-
mento danni, per le quali dispone espressamente il 3°
comma dell’art. 1385 c.c. con il prescrivere, quanto al
danno, la necessità che esso sia provato secondo le regole
generali, limitarsi a ritenere ammissibile l’esercizio dei di-
ritti relativi alla caparra confirmatoria, di cui all’art. 1385
comma 2 c.c. (perché si tratterebbe di far valere una
istanza di danni più ridotta rispetto a quella maggiore che
si suppone esercitata con le azioni di cui all’art. 1385
comma 3 c.c. ), è argomento che può ritenersi utile a ne-
gare, con riferimento alla richiesta di danni, la proposi-
zione di una domanda nuova; ma non spiega come possa,
giuridicamente, ritenersi ammissibile l’esercizio dei diritti
connessi alla facoltà di recesso, recesso che la già avvenu-
ta risoluzione di diritto del contratto, preclude.
Nel caso di specie, infatti, con la proposizione della do-
manda di risoluzione, il C. espressamente richiamando
gli effetti della diffida ad adempiere e, quindi, l’avvenu-
ta risoluzione di diritto del contratto alla scadenza dei
venti giorni concessi per adempiere e già decorsi al mo-
mento della proposta domanda di risoluzione, non po-
teva più esercitare il recesso e, quindi, far valere, con ri-
ferimento alla caparra confirmatoria, i diritti di cui al-
l’art. 1385 comma 2 c. c. 
Né la natura dichiarativa della sentenza che accerta la
già avvenuta risoluzione di diritto del contratto, con-
sente di affermare (dal momento che non c’è stata con-
testazione sulla validità ed efficacia della diffida) che il
diritto di recesso può ancora essere esercitato fino al
passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, co-
me sostiene parte della dottrina e giurisprudenza - Tale
argomento, semmai, potrebbe essere valido relativa-
mente alla sentenza costitutiva di risoluzione per ina-
dempimento ex art. 1453 c.c.; ma non per le sentenze
dichiarative, come quella oggetto del presente giudizio.
Nella fattispecie di cui è causa, pertanto, il C. non po-
tendo esercitare il diritto di recesso non può pretendere
ai sensi dell’art. 1385 comma 2 c. c. il doppio della ca-
parra conferita - 
Egli ha, tuttavia, diritto ad ottenere dalla parte inadem-
piente la restituzione della somma conferita cioè L.
20.000.000, somma che non si configura più come li-
quidazione convenzionale anticipata del danno; ma co-
me somma indebitamente trattenuta dalla parte ina-
dempiente, una volta venuta meno, con la risoluzione
del contratto, la causa giustificativa della dazione, in
piena aderenza con gli effetti restitutori propri della ri-
soluzione contrattuale (v. sentt. 8630/98; 3828/2000).

CORRIERE GIURIDICO N. 8/20061098

GIURISPRUDENZA•OBBLIGAZIONI E CONTRATTI



La Suprema Corte, nell’affermare il condivisibile
principio secondo cui non può più essere esercitato
il diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. in
caso di avvenuta risoluzione di diritto del contratto,
ha perso un’occasione per statuire che, nello stesso
caso, non è precluso al contraente non inadempien-
te lo ius ritentionis avente ad oggetto la caparra
confirmatoria. E infatti, attenendo il diritto di rite-
nere (o di esigere il doppio del)la caparra al diritto
di conseguire il risarcimento del danno, non è neces-
sario passare attraverso l’esercizio del diritto di re-
cesso - che attiene al diverso diritto di ottenere la
risoluzione del contratto - per giungere al risultato
di ritenere (o di esigere il doppio del)la caparra. 

Il caso di specie 
Un soggetto stipulava un contratto preliminare di

compravendita immobiliare, versando una somma di
denaro al promittente venditore a titolo di caparra con-
firmatoria.

Ritenendo che la controparte si fosse resa inadem-
piente alle obbligazioni contrattualmente assunte, il
promissario acquirente gli intimava, ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all’art. 1454 c.c., di adempiere entro un con-
gruo termine; decorso il quale lo stesso promissario ac-
quirente agiva in giudizio, perché fosse accertata e di-
chiarata la intervenuta risoluzione per inadempimento
del contratto stipulato per fatto e colpa esclusivi del
promittente venditore ed emessa la statuizione di con-
danna di quest’ultimo al pagamento del doppio della
caparra a suo tempo ricevuta.

I giudici di merito, accertata l’avvenuta risoluzione
di diritto del contratto, ritenevano applicabile al caso di
specie il disposto di cui al secondo comma dell’art.
1385 c.c. e, conseguentemente, condannavano il con-
traente inadempiente al pagamento del doppio della
caparra ricevuta, con la motivazione che l’istanza in tal
senso formulata dall’attore costituiva il legittimo eserci-
zio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla do-
manda originaria di risoluzione del contratto.

La sentenza che si annota, invece, è di diverso av-
viso e afferma il principio secondo cui il contraente
non inadempiente, qualora richiami - con la proposi-
zione della domanda di risoluzione - gli effetti della dif-
fida ad adempiere e, quindi, l’avvenuta risoluzione di
diritto del contratto, non può poi esercitare il diritto di
recesso e il correlato diritto di cui all’art. 1385, comma
2, c.c., di ritenere (o di esigere il doppio del)la caparra
confirmatoria.

Alla base di questa affermazione di principio, vi è,
da un lato, la constatazione che non è giuridicamente
possibile risolvere un contratto che è già stato risolto e,
dall’altro, la presa di distanza da «quel filone giurispru-
denziale (della Cassazione) che ritiene applicabile il
comma 2 dell’art. 1385 c.c. e, quindi, esperibile il reces-
so dal contratto, con l’esercizio dei relativi diritti in or-
dine alla caparra confirmatoria, anche quando si sia agi-
to per la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei
danni».

Alcune considerazioni critiche
sull’orientamento prevalente
della giurisprudenza di legittimità

Niente di nuovo sotto il sole: saremmo tentati di
esclamare, constatando che già in altre occasioni la Su-
prema Corte si è espressa nel senso che è inammissibile
l’esercizio del diritto di recesso e del conseguente diritto
di ritenere la caparra ricevuta qualora il contratto sia
stato già risolto (con il meccanismo della diffida ad
adempiere) (1).
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LA INAMMISSIBILITÀ DELL’ESERCIZIO DEL RECESSO 
E DEL DIRITTO DI RITENERE LA CAPARRA, 

A SEGUITO DELL’AVVENUTA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
di Alessandro Palma

Nota:

(1) In tal senso si vedano, tra le altre, Cass., 26 maggio 1989, n. 2557, in
Giust. civ. Mass., 1989, fasc. 5, che ha puntualizzato che, «avvenuta, per
iniziativa della parte non inadempiente, la risoluzione de iure del con-
tratto ex art. 1454 c.c. (la sentenza che, direttamente o indirettamente,
ciò accerti, è meramente dichiarativa dell’avvenuta risoluzione de iure),
la parte medesima - che non può poi esercitare il recesso, con la ritenzio-
ne, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, della caparra
confirmatoria ricevuta - volendo ottenere il risarcimento del danno, de-
ve chiederlo in base alle norme generali». Conformemente alla decisio-
ne che si annota, si vedano pure: Cass., 4 agosto 1997, n. 7182, in Giust.
civ. Mass., 1997, 1321, che però, dopo aver ribadito il principio già
enunciato, ha aggiunto che «la massima di decisione non si attaglia(va)
al caso di specie, perché il (contraente incolpevole) ebbe a concedere un
ulteriore termine per la stipulazione dell’atto pubblico, dopo la diffida ad
adempiere, implicitamente rinunziando alla diffida e all’effetto risoluto-
rio”; nonché Cass., 10 febbraio 2003, n. 1952, in Giust. civ., 2003, I,
1536, che ha stabilito che l’enunciato principio «(principio secondo il
quale il recesso non può operare se viene esercitato quando il contratto
non esista più per essersi risolto di diritto), va coordinato con quello se-
condo il quale la rinuncia agli effetti della risoluzione del contratto, che
si sia già verificata per una delle cause previste dalla legge (artt. 1454,
1456, 1457 c.c.) ovvero anche per effetto di pronuncia giudiziale (art.
1453 c.c.), costituisce tipica espressione dell’autonomia privata, che co-
me riconosce al creditore il diritto potestativo di non eccepire preventi-
vamente l’inadempimento che potrebbe dare causa alla risoluzione del
contratto, così non gli nega quello di non avvalersi della risoluzione già
verificatasi o già dichiarata (Cass. 4 maggio 1991 n. 4903). Pertanto,
prima di ritenere che il recesso è privo di efficacia per il fatto di incidere
su un contratto oramai risolto, il giudice deve accertare se la parte non
inadempiente abbia rinunciato agli effetti risolutivi in forma espressa o
tacita (Cass. 8 gennaio 1991 n. 90), perché la risoluzione del contratto
quale rimedio contro l’inadempimento non è una vicenda necessaria,
ma è lasciata all’iniziativa della parte, la quale può anche decidere di te-
nere fermo il contratto».



Sennonché, il richiamo dell’orientamento (preva-
lente) contrario della stessa giurisprudenza di legitti-
mità, secondo cui «in caso di versamento della caparra
confirmatoria, chi ha agito per l’adempimento o per la
risoluzione (o per l’accertamento della già avvenuta ri-
soluzione) del contratto e la condanna al risarcimento
danni, può far valere, anche in appello, i diritti di cui al
comma 2 dell’art. 1385 c.c.» (2), sollecita un approfon-
dimento dall’angolo visuale della diversità delle fatti-
specie che sono state decise sulla base dell’ora enuncia-
to principio di diritto. E così, in particolare, si possono
distinguere tra loro:

i) le decisioni su controversie originate dalla ri-
chiesta, ex art. 1453, comma 1, c.c., di una condanna
all’adempimento o di una pronuncia costitutiva di riso-
luzione (3);

ii) le pronunce che, definendo una vertenza aven-
te ad oggetto un contratto (che sarebbe stato) già risol-
to, fanno leva sulla facoltà - attribuita al contraente in-
colpevole - di rinunciare ad avvalersi dell’effetto risolu-
torio (4); 

iii) le sentenze che ribadiscono sic et simpliciter il
sopra enunciato principio di diritto, innestandosi, come
nel caso di specie, su un contratto già risolto mediante
uno dei meccanismi stragiudiziali di risoluzione previsti
dalla legge (5).

Con riferimento alla tipologia di sentenze di cui al
precedente punto i), occorre sottolineare, anzitutto,
che in relazione ad esse non è prospettabile l’inconcilia-
bilità logica che è stata rilevata dalla Cassazione nella
sentenza annotata e che è indiscutibilmente insita nella
dichiarazione di recesso da un contratto non più esi-
stente (perché già risolto). 

È senz’altro condivisibile, poi, quanto sostiene la
Cassazione - anche nella sentenza in esame (sia pure
incidentalmente) - e, cioè, che «nel caso di proposizio-
ne della domanda di adempimento, sostenere il perdu-
rare della facoltà di recesso dal contratto, facoltà cui so-
no collegati i diritti relativi alla caparra confirmatoria, è
del tutto conforme ai principi di diritto, considerato
che il recesso non è altro che una forma di scioglimento
dal contratto e si è, quindi, in linea con il disposto del
comma 2 dell’art. 1453 c. c.» (6). 

Così come pare condivisibile, con riferimento al di-
verso caso di proposizione della domanda di risoluzione
e di risarcimento danni ex art. 1453, comma 1, c.c., pro-
spettare l’ammissibilità dell’esercizio del diritto di reces-
so e del collegato diritto di ritenere (o di esigere il dop-
pio del)la caparra «fino al passaggio in giudicato della
sentenza di risoluzione» (7). Fino a quel momento, l’ef-
fetto risolutorio che deriva dalla sentenza non si verifica
e, pertanto, parrebbe non esservi alcuna ragione ostativa
a ritenere ammissibile lo scioglimento del contratto me-
diante quella “forma di risoluzione stragiudiziale del con-
tratto” costituita dall’esercizio del diritto di recesso ex
art. 1385, comma 2, c.c.; diritto di recesso il cui esercizio
«presuppone pur sempre l’inadempimento della contro-

parte, avente i medesimi caratteri dell’inadempimento
che giustifica la risoluzione giudiziale» (8). 

Questione diversa è invece sostenere, come hanno
sostenuto tutte le sentenze annoverabili in questa pri-
ma tipologia di decisioni, che «la parte adempiente che
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Note:

(2) Le virgolette racchiudono un passaggio della parte motiva della sen-
tenza che si annota.

(3) Tra queste, si vedano: Cass., 3 settembre 1994, n. 7644, in Giust. civ.
Mass., 1994, 1126; Cass., 15 febbraio 1996, n. 1160, in Nuova giur. civ.
comm., 1996, I, 659; Cass. 11 gennaio 1999, n. 186, in Giust. civ. Mass.,
1999, 42; Cass., 6 settembre 2000, n. 11760, in Giust. civ. Mass., 2000,
1901.

(4) Si possono annoverare in questa tipologia di sentenze: Cass., 18
maggio 1987, n. 4535, in Nuova giur. civ. comm., 1988, I, 184; Cass., 8
gennaio 1991, n. 90, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 1; Cass., 4 maggio
1991, n. 4908, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 5; nonché Cass. nn.
7182/1997 e 1952/2003 cit.. Si segnala, tra la giurisprudenza di merito,
Trib. Como, 3 novembre 2000. 

(5) Cfr., tra le altre, Cass., 3 marzo 1997, n. 1851, in Studiun Juris, 1997,
659; Cass., 11 gennaio 2001, n. 319, in Contratti, I, 2001, 437, con nota
di U. Carnevali; Cass., 18 novembre 2002, n. 16221, in Giust. civ.,
2003, I, 2173. Nello stesso senso, tra la giurisprudenza di merito, si se-
gnalano Trib. Orvieto, 16 novembre 2002 e Trib. Avellino, 17 gennaio
2001.

(6) A norma di questo disposto, «la risoluzione può essere domandata
anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento»,
con la conseguenza che la parte che ha chiesto l’adempimento può cam-
biare idea e chiedere la risoluzione. È stato efficacemente osservato da
autorevole dottrina che «questa reversibilità offre giusta protezione al-
l’interesse dell’attore, vittima dell’inadempimento, specie di fronte agli
sviluppi successivi alla domanda. Magari egli agisce quando l’inadempi-
mento è ancora recuperabile, e l’azione ha proprio lo scopo di fare pres-
sione sul convenuto perché si decida ad adempiere. Ma se il convenuto
continua a essere riottoso, e la causa si prolunga, e le conseguenze dell’i-
nadempimento di aggravano, sì che l’attore perde speranza e interesse ri-
spetto alla prestazione, gli si deve consentire di rivedere la propria scelta
nella situazione mutata, e chiedere la risoluzione» (così, testualmente, V.
Roppo, Il contratto, in Il Trattato di diritto privato a cura di Giovanni Iudi-
ca e Paolo Zatti, Milano, 2001, 956).

(7) Come prospetta la Cassazione, sia pure in maniera dubitativa, nella
sentenza in esame, con ciò sottintendendo di aderire al prevalente indi-
rizzo giurisprudenziale secondo cui la sentenza costitutiva, quale è quella
che risolve un contratto, non è esecutiva finché non passa in giudicato
(cfr., ex plurimis, Cass., 24 marzo 1998, n. 3090; Cass., 6 febbraio 1999,
n. 1037; Cass., 26 febbraio 2003, n. 2864; Cass., 4 luglio 2003, n. 10564
e Cass., 10 novembre 2004, n. 21367).

(8) Così, testualmente, F. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 1, III
ed., Padova, 1999, 509. Nello stesso senso, G. Mirabelli, Dei contratti in
generale, III ed., Torino, 1980, 348, il quale afferma che il cosiddetto re-
cesso della parte non inadempiente costituisce un modo di risoluzione
del contratto che diviene operante, a prescindere dall’esistenza di un ter-
mine essenziale o di una diffida ad adempiere, mediante una semplice
comunicazione all’altra parte della volontà di risolvere il contratto e,
quindi, attraverso un meccanismo analogo nella sostanza a quello deri-
vante dalla clausola risolutiva espressa. Cfr., per la giurisprudenza, Cass.,
n. 11760/2000 cit. (v. supra, nota 3), che, dopo aver ribadito il principio
di diritto in ordine alla possibilità di sostituire la domanda di risoluzione
(o di adempimento) con quella di recesso, ha puntualizzato che «con
specifico riferimento al rapporto con la domanda di risoluzione del con-
tratto per inadempimento con conseguente risarcimento del danno,(...)
la domanda di recesso è pur sempre fondata sulla declaratoria di inadem-
pimento e tende, sia pure con particolari modalità, allo scioglimento del
contratto e la ritenzione della caparra ha, anch’essa, una funzione risar-
citoria..., che tiene luogo del risarcimento conseguente all’inadempi-
mento». 



abbia agito per l’esecuzione o la risoluzione del contrat-
to e per la condanna al risarcimento del danno ai sensi
dell’art. 1453 c. c., può, in sostituzione di dette pretese,
chiedere anche in appello il recesso dal contratto a nor-
ma dell’art. 1385, comma 2, c. c.» (9): la correttezza di
questa affermazione non è scontata e va verificata attra-
verso la cartina di tornasole costituita dai principi pro-
cessuali che governano la individuazione dell’oggetto
del processo (attraverso l’identificazione delle azioni). 

Al riguardo, occorre chiarire, anzitutto, che la “do-
manda di recesso” altro non è se non la domanda di ac-
certamento della intervenuta risoluzione di diritto del
contratto, a seguito dell’esercizio del diritto di recesso ex
art. 1385, comma 2 c.c.; diritto di recesso (che si può ri-
tenere) operante alla stregua degli altri meccanismi di
risoluzione stragiudiziali previsti dal codice civile (artt.
1454, 1456 e 1457 c.c.) (10). Con la conseguenza che,
qualora tale fattispecie risolutoria sia dedotta in giudizio
e formi oggetto di sentenza, questa pronuncia avrà na-
tura dichiarativa, di mero accertamento, e si limiterà a
verificare la sussistenza dei presupposti stragiudiziali del-
la risoluzione: accertando e dichiarando, in caso di veri-
fica positiva, che la risoluzione è a suo tempo interve-
nuta in virtù di quei presupposti.

Ma, se così stanno le cose, la “domanda di recesso”
(impropriamente detta) è senz’altro diversa - sia quanto
ai presupposti della cui sussistenza si chiede la verifica, sia
con riferimento alla natura della pronuncia richiesta -
dalla domanda di risoluzione (11) che il secondo comma
dell’art. 1453 c.c. consente di sostituire alla domanda di
adempimento e, pertanto, il riferimento a quest’ultima
disposizione normativa costituisce una strada non per-
corribile per giungere alla conclusione oggetto di verifica.

Né la domanda di accertamento della intervenuta
risoluzione del contratto a seguito dell’esercizio del di-
ritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., può ritenersi
semplicemente “un’istanza ridotta” rispetto alla proposta
domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. e ciò dal mo-
mento che, se è sicuramente immutata la causa petendi
della domanda di recesso (ex art. 1385, secondo com-
ma, c.p.c.) rispetto alla domanda di risoluzione (12),
non pare invece condivisibile l’indiscriminata identifi-
cazione del petitum delle suddette domande.

È diverso, anzitutto, il petitum immediato (13) che
identifica le azioni che si collegano rispettivamente alle
due suddette domande, diverso essendo il tipo di provve-
dimento richiesto nei due casi: se si ritiene che il diritto
di recesso (di cui all’art. 1385, comma 2, c.c.) sia una for-
ma di risoluzione stragiudiziale del contratto, la sentenza
che pronuncia su una domanda di recesso ex art. 1385,
comma 2, c.p.c., sarà una sentenza dichiarativa; mentre
sarà incontrovertibilmente costitutiva la sentenza che
pronuncia su una domanda di risoluzione ai sensi del-
l’art. 1453 c.c. (14). Con la conseguenza che non sussiste
l’asserita identità di azioni e, quindi, di domande, se è ve-
ro che detta identità «postula la coincidenza tanto del
petitum immediato quanto del petitum mediato» (15). 

Peraltro, anche il petitum mediato (16) è diverso nei
due casi in esame: nel caso di domanda di risoluzione ex
art. 1453 c.c., si chiede al contraente inadempiente, vo-
lendo conseguire lo scioglimento del vincolo, di subire
una certa modificazione giuridica quale quella che scaturi-
sce dalla pronuncia costitutiva di risoluzione; nel caso di
domanda collegata all’esercizio del diritto di recesso ex art.
1385, comma 2, c.c., si chiede alla controparte, mirando
ad ottenere la certezza del modo d’essere del rapporto, di
prendere atto della positiva verifica in ordine alla sussi-
stenza dei presupposti stragiudiziali della risoluzione. 

Ciò che invece si può condividere, dall’angolo vi-
suale processuale, di questa prima tipologia di decisioni,
è l’affermazione secondo cui limitare il quantum dei dan-
ni richiesti alla caparra ricevuta o al doppio della capar-
ra data, non equivale a proporre una domanda nuova
dal momento che ciò configura una mera riduzione della
pretesa originaria. E questo dato è ben sottolineato dalla
pronuncia che si annota, secondo cui «ritenere ammissi-
bile l’esercizio dei diritti relativi alla caparra confirmato-
ria, di cui all’art. 1385, comma 2 c.c. (perché si tratte-
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(9) Così, testualmente, Cass. n. 11760/2000 cit., che puntualizza che
«non costitu(isce) tale richiesta una domanda nuova, bensì configura, ri-
spetto alla domanda di adempimento, l’esercizio di una perdurante fa-
coltà e solo un’istanza ridotta con riguardo alla proposta risoluzione nello
stesso ambito risarcitorio, in relazione all’inadempimento dell’altra par-
te»; e che, a sua volta, fa riferimento a Cass., 15 febbraio 1996, n. 1160 e
Cass., 6 marzo 1989, n. 1213 quali precedenti conformi sul punto.

(10) V. supra, nota 8.

(11) Si ritiene unanimemente che la pronuncia di risoluzione giudiziale
abbia natura costitutiva. Condurrebbe alla diversa conclusione che si
tratta di sentenza dichiarativa, la suggestiva costruzione dell’istituto che
è stata proposta in dottrina - al fine di rimediare all’incertezza sull’esito
del giudizio - e che consiste nel dare alla citazione il valore di una diffida
ad adempiere, cui seguirebbe entro brevissimo tempo l’automatica riso-
luzione del contratto (cfr., per ampi riferimenti, V. Roppo, op. cit., 973).

(12) La “ragione del domandare” (la felice espressione è di C. Mandrio-
li, Corso di diritto processuale civile, I, 1998, Torino, 148) si sostanzia in
entrambi i casi nell’inadempimento rilevante dell’altro contraente.

(13) La contrapposizione tra petitum immediato e petitum mediato risale
al Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Roma, 1935, 326 ss.,
ed è condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente. Cfr., per
la dottrina, C. Mandrioli, op. cit., I, 147, il quale, con riferimento al peti-
tum, osserva che «poiché la domanda è rivolta non a un soggetto solo,
ma a due soggetti (al giudice e all’altra parte) ai quali si chiedono cose
diverse, il petitum assumerà, in concreto, due aspetti diversi. Innanzi
tutto, ossia in via immediata, la domanda si rivolge al giudice al quale si
chiede non la cosa o la prestazione oggetto del diritto sostanziale, ma un
provvedimento. In questo senso si parla di petitum immediato...». A que-
sto proposito, l’Autore da ultimo menzionato afferma, a titolo esemplifi-
cativo, che «...l’azione con cui si chiede il sequestro di una certa cosa è
diversa dall’azione con cui si chiede la condanna alla consegna di quella
medesima cosa; ed anche l’azione con cui si chiede la condanna alla
consegna della cosa è diversa, perché ha un margine in più, rispetto al-
l’azione con cui si chiede il mero accertamento dello stesso diritto alla
consegna di quella cosa...».

(14) V. supra, nota 11.

(15) Così, testualmente, Mandrioli, op. loc. cit..

(16) Definito dallo stesso Mandrioli, op. loc. cit., come il “bene della vi-
ta” che si chiede alla controparte cui è rivolta la domanda.



rebbe di far valere una istanza di danni più ridotta, ri-
spetto a quella che si suppone esercitata con le azioni di
cui all’art. 1385, comma 3, c.c.), è argomento che può
ritenersi utile e negare, con riferimento alla richiesta dei
danni, la proposizione di una domanda nuova».

Quanto alle decisioni annoverabili tra quelle sub
ii), dette pronunce - che non negano la sussistenza del-
la inconciliabilità logica insita nella dichiarazione di re-
cesso da un contratto già risolto (17) - stabiliscono che
il giudice però, «prima di ritenere che il recesso è privo
di efficacia per il fatto di incidere su un contratto ora-
mai risolto, deve accertare se la parte non inadempien-
te abbia rinunciato agli effetti risolutivi in forma espres-
sa o tacita (Cass. 8 gennaio 1991, n. 90), perché la riso-
luzione del contratto quale rimedio contro l’inadempi-
mento non è una vicenda necessaria, ma è lasciata all’i-
niziativa della parte, la quale può anche decidere di te-
nere fermo il contratto» (18).

Sennonché, l’indirizzo giurisprudenziale che consi-
dera disponibile l’effetto risolutorio presta il fianco a più
di una critica: e così, tra queste, al rilievo di esporre il
contraente inadempiente, che contava sulla avvenuta
risoluzione, a un’inattesa reviviscenza del contratto e,
quindi, a «un inatteso obbligo di adempimento (:) esat-
tamente il risultato che la legge vuole evitare, impeden-
do di mutare la domanda di risoluzione in domanda di
adempimento» (19). 

Non è questa la sede per approfondire gli argomen-
ti pro e contro la tesi in ordine alla reversibilità dell’ef-
fetto risolutorio. Qui ci interessa sottolineare soltanto
che, con tutta probabilità, una ricostruzione così discu-
tibile della problematica ha potuto affermarsi e divenire
addirittura massima consolidata, in ragione della possi-
bilità che essa offre di superare l’inconciliabilità logica
insita nella dichiarazione di recesso da un contratto già
risolto e, così, di ribadire l’affermazione del principio già
ricordato, secondo cui la parte adempiente può sostitui-
re anche in grado di appello la domanda di risoluzione e
di risarcimento con quella di recesso e ritenzione della
caparra. 

Rapporti tra il diritto di recesso ex art. 1385,
comma 2, c.c. e il diritto di ritenere (o esigere
il doppio del)la caparra confirmatoria 

Con riferimento, infine, alle decisioni annoverabili
tra quelle sub iii) - che, innestandosi, come nel caso di
specie, su un contratto già risolto mediante un atto stra-
giudiziale, si limitano a ripetere il principio di diritto cri-
ticato dalla sentenza annotata -, dobbiamo osservare,
anzitutto, che la conclusione secondo cui il diritto di re-
cesso (ex art. 1385, comma 2, c.c.) può essere esercitato
dal contraente incolpevole anche dopo che quest’ultimo
abbia agito in giudizio per conseguire l’accertamento
della già intervenuta risoluzione del contratto e la con-
danna dell’inadempiente al risarcimento del danno, non
può farsi discendere dalla premessa (non corretta) che,
«col far valere (il recesso), l’attore non propone una do-

manda nuova, ma restringe gli effetti di quella proposta
alla dichiarazione del diritto di ritenere la caparra» (20).

Sul punto coglie senz’altro nel segno la sentenza
annotata, che osserva che, «venuto meno ope legis il
contratto, l’esercizio del diritto di recesso è ormai pre-
cluso». E ciò senza tenere in conto che i fatti costitutivi
che il contraente incolpevole porrebbe a fondamento
della (nuova) “domanda di recesso” (21), potrebbero
essere affatto diversi dai fatti costitutivi della originaria
domanda (pur essa di accertamento della intervenuta
risoluzione del contratto) (22).

Di particolare interesse sono, poi, quelle decisioni
che, premesso l’accertamento della circostanza che il
contraente incolpevole non aveva formulato domanda
di risarcimento dei danni secondo le regole generali,
hanno ritenuto non precluso alla parte incolpevole il
diritto di ritenere (o esigere il doppio del)la caparra e
ciò facendo leva sulla “funzione di preventiva liquida-
zione del danno cui la caparra assolve” (23).

Ed è proprio questo il punto concettuale su cui oc-
corre soffermarsi per tentare di sbrogliare una matassa
che, con il susseguirsi delle sentenze della Suprema
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(17) Anzi, in alcuni casi viene ribadito espressamente il principio enun-
ciato dalla sentenza annotata (cfr. Cass. n. 1952/2003 cit.).

(18) Così, testualmente, Cass. n. 1952/2003 cit.. Nel senso della esisten-
za del potere del contraente incolpevole di rinunciare a posteriori all’ef-
fetto risolutivo, si veda supra, nota 3.

(19) Così, testualmente, V. Roppo, op. cit., 966, a proposito della dispo-
nibilità dell’effetto risolutorio scaturente dalla diffida ad adempiere. In
senso critico, si veda pure C. Scognamiglio, Sulla disponibilità degli effetti
della diffida ad adempiere da parte dell’intimante, in Giur. it., 1988, I, 448, il
quale osserva efficacemente che una serie di dati (art. 1453, comma 2,
c.c.; art. 1457 c.c., etc.) depongono nel senso che le norme in materia di
risoluzione tutelano «sia l’interesse dell’inadempiente a non restare in-
definitivamente esposto all’arbitrio del suo creditore, sia quello di carat-
tere generale a che le risorse, coinvolte nella vicenda contrattuale non
andata a buon fine, siano al più presto reimmesse nella circolazione eco-
nomica». Con la conseguenza che «l’effetto risolutivo non è, dunque,
nella disponibilità dell’intimante, che non può rinunciarvi dopo che
questo si sia prodotto».

(20) Così, testualmente, Cass. n. 16221/2002 cit.

(21) Rectius: domanda di accertamento della intervenuta risoluzione del
contratto, a seguito di esercizio del diritto di recesso ex art. 1385, comma
2, c.c..

(22) Soltanto esemplificativamente, i presupposti stragiudiziali della ri-
soluzione ex art. 1456 c.c., potrebbero essere diversi da quelli che legitti-
mano il recesso ex art. 1385, comma 2 c.c.: potendosi dare rilievo, in for-
za della prima disposizione normativa, anche ad un inadempimento di
scarsa importanza.

(23) In tal senso, si vedano Cass. n. 319/2001 cit., nonché Cass. n.
1851/1997 cit., che si è spinta oltre nell’affermare che «la norma del III
comma dell’art. 1385, stabilendo che, se la parte non inadempiente pre-
ferisce domandare la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno
è regolato dalle norme generali, ha inteso riferirsi all’esercizio dell’azione
costitutiva di cui all’art. 1453… e alla scelta, che la parte abbia così in-
teso compiere, per la possibilità di conseguire un ristoro patrimoniale più
cospicuo di quello preventivamente determinato con la clausola che fis-
sa l’importo della caparra (v. Cass. n. 2613 del 1988). In tale ipotesi, vie-
ne meno la funzione risarcitoria della caparra, attuata mediante la liqui-
dazione preventiva e forfettaria del danno…».



Corte sulla operatività dell’istituto di cui si tratta, si ag-
groviglia sempre di più.

Il diritto di ritenere (o di esigere il doppio del)la
caparra attiene alla domanda di risarcimento dei danni
per l’inadempimento contrattuale; domanda che non è
accessoria rispetto a quella di risoluzione o a quella di
adempimento e che, pertanto, non deve necessaria-
mente essere proposta congiuntamente a una di queste
ultime.

Questo dato si ricava inconfutabilmente dal pri-
mo comma dell’art. 1453 c.c., che, facendo salvo in
ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l’azio-
ne risarcitoria presupponga il necessario esperimento
dell’azione di risoluzione del contratto o di quella di
adempimento (24). Al riguardo, è agevole osservare
che, pur essendo in parte gli stessi i fatti costitutivi da
cui scaturiscono i diritti del contraente incolpevole di
ottenere giudizialmente la risoluzione, l’adempimento
e il risarcimento del danno (25), «i tre (menzionati)
diritti sono tuttavia diversi perché consentono al tito-
lare di conseguire utilità diverse; e diverse sono quindi
le azioni giudiziarie esperibili per ottenere soddisfazio-
ne, per il diverso risultato pratico cui sono finalizzate;
ed essendo dunque diversi, i diritti e le azioni, la pro-
posizione dell’una non equivale alla proposizione del-
l’altra» (26).

Ne consegue che, attenendo il diritto di recesso al
diritto di conseguire la risoluzione del contratto (27) e
il diritto di ritenere (o di esigere il doppio del)la caparra
al diverso diritto di ottenere il risarcimento del danno,
non è necessario passare attraverso l’esercizio del diritto
di recesso (ex art. 1385, comma 2, c.c.) per giungere al
risultato di ritenere (o esigere il doppio del)la caparra.

Ciò significa che non solo è ammissibile instare
per conseguire il diritto di ritenere (o esigere il doppio
del)la caparra, quando il contraente incolpevole, risolto
di diritto il contratto, abbia instaurato il giudizio per ot-
tenere l’accertamento dell’avvenuta risoluzione e ciò
senza formulare contestualmente la domanda di risarci-
mento dei danni secondo le regole generali. Ma è possi-
bile instare nel senso innanzi detto, anche qualora il
contraente incolpevole abbia richiesto una pronuncia
di risoluzione (costitutiva); così come nel caso in cui vi
sia stata, con l’instaurazione del giudizio e a prescindere
dal tipo di pronuncia richiesta (costitutiva o dichiarati-
va), la proposizione di una domanda di risarcimento dei
danni secondo le regole generali. Ovviamente, il con-
traente non inadempiente che eserciti il diritto di re-
cesso, non può che ritenere (o esigere il doppio del)la
caparra: perché in tal senso ha disposto il legislatore po-
nendo la norma di cui al comma 2 dell’art. 1385 c.c.
(28), in una prospettiva evidentemente deflativa del
contenzioso. 

Ragionando come sopra proposto, la domanda di
risarcimento dei danni secondo le regole generali e la
domanda di ritenere (o esigere il doppio del)la caparra,
devono considerarsi come species del genus domanda di

risarcimento dei danni ex art. 1453, comma 1, c.c. e, in
quanto tali, domande autonome rispetto a quelle di
adempimento, di risoluzione o di accertamento della
intervenuta risoluzione del contratto. Con la conse-
guenza che sarebbero finalmente soddisfatte, senza for-
zature dogmatiche di sorta, istanze di giustizia sostanzia-
le quale è quella del contraente incolpevole che, resosi
conto di non riuscire a conseguire l’integrale risarci-
mento del danno per cui aveva agito ex art. 1385, com-
ma 3, c.c., decida di accontentarsi di meno e, così, di ri-
tenere (o esigere il doppio del)la caparra.

E una volta che si ammetta la possibilità di sosti-
tuire, anche in appello, la domanda di risarcimento in-
tegrale del danno con la domanda di ritenzione della
caparra, il passo per giungere alla conclusione che la
caparra costituisce la “misura minima del danno risar-
cibile derivante dall’inadempimento” (29), è davvero
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(24) Cfr., in tal senso, Cass., 11 maggio 2005, n. 9926, in Giust. civ.,
2006, I, 405, che richiama, quali precedenti conformi sul punto, Cass. n.
10741 del 2002, Cass. n. 5774 del 1998, Cass. n. 272 del 1998, Cass. n.
6887 del 1994 e Cass. n. 1530 del 1998.

(25) La stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l’ina-
dempimento di uno dei contraenti sono fatti costitutivi comuni ai tre
menzionati diritti. Se poi questi fatti costitutivi sono gli unici presuppo-
sti richiesti per l’azione di adempimento, per esperire l’azione di risolu-
zione sono necessarie ulteriori condizioni: l’inadempimento deve essere
di non scarsa importanza, oltre che (si ritiene da parte di alcuni) imputa-
bile. Per esercitare l’azione di risarcimento dei danni occorre inoltre che
l’inadempimento abbia prodotto effetti dannosi.

(26) Cass. n. 9926/2005 cit., che, nell’affermare questo principio, ha sta-
bilito che la rinunzia ad un’azione non comporta la rinunzia alle altre. In
dottrina si veda per tutti, A Luminoso, Della risoluzione per inadempimen-
to, in Commentario del codice civile Scialoja e Branca a cura di Galgano,
Bologna - Roma, 1990, 12 ss, il quale puntualizza che «…l’azione di
adempimento ha il compito di far raggiungere al contraente l’assetto di
interessi programmato (;) la risoluzione per inadempimento… tend(e) a
restaurare le condizioni in cui il soggetto si trovava prima di subire la le-
sione…, onde consentire al contraente fedele di “tornare - come suol
dirsi - libero sul mercato e cercare vie migliori e più convenienti per sod-
disfare il proprio interesse” (;) il risarcimento dei danni…è in grado di
garantire al contraente fedele (soltanto) l’equivalente pecuniario delle
utilità da costui perdute in dipendenza dell’inadempimento dell’altra
parte (non già gli stessi specifici beni assicurati dal contratto)»

(27) Rectius: l’accertamento della intervenuta risoluzione del contratto.

(28) «Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può rece-
dere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la
parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il
doppio della caparra».

(29) Così, testualmente, App. Genova, 24 novembre 1994, in Giur. me-
rito, 1995, II, 950, con nota di I. Cavanna, che osserva inoltre che, ra-
gionando diversamente, «la norma contenuta nel terzo comma dell’art.
1385 c.c., verrebbe in concreto ad essere svuotata di pratico significato
poiché la parte non inadempiente, che lamenta un danno superiore al-
l’importo della caparra, ben difficilmente si esporrebbe al rischio di non
riuscire a fornire la prova di una misura di danno almeno eguale a quella
della caparra e per lo più addiverrebbe ad optare per l’esercizio del diritto
di recesso». Nello stesso senso, v. pure Trib. Monza, sez. distaccata di De-
sio, 3 novembre 2000, in Giur. mil., 2000, 428, che si discosta espressa-
mente dal “consolidato orientamento della Cassazione” con la seguente
testuale motivazione: «premesso che, secondo gli orientamenti dottrina-
ri più autorevoli il recesso di cui all’art. 1385 comma II c.c. altro non è

(segue)



breve: non vi è alcuna plausibile ragione che possa
condurre ad obliterare la “funzione di preventiva liqui-
dazione del danno cui la caparra assolve”, quando il
contraente incolpevole decida di chiedere l’integrale
risarcimento del danno ex art. 1385, comma 3, c.c..
L’esercizio della facoltà di conseguire un più cospicuo
ristoro patrimoniale (30), non può risolversi in una
“punizione” per la parte non inadempiente: quale è in-
discutibilmente la perdita di un vantaggio patrimonia-
le già acquisito con una previsione patrizia e cioè, la
perdita della caparra (31).

CORRIERE GIURIDICO N. 8/20061104

GIURISPRUDENZA•OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Note:

(segue nota 29)

se non una forma speciale di risoluzione..., l’orientamento della Supre-
ma Corte appare creare uno iato non comprensibile e non accettabile
tra secondo e terzo comma dell’art. 1385 c.c., portando ad una lettura
riduttiva dell’ultimo capoverso. Lettura che si giustifica con una certa
inadeguatezza della formulazione della norma ma che comunque appare

in contrasto con quella che sembra essere la ratio effettiva di tale ulti-
ma disposizione, che è quella di assicurare alla parte la possibilità di ot-
tenere il ristoro dell’eventuale danno eccedente il doppio della caparra,
e non certamente quello di costringere la parte che abbia optato per la
risoluzione ad affrontare integralmente l’alea relativa alla prova dell’an
e del quantum del pregiudizio, con la perdita anche di quella “garanzia
risarcitoria” minima che era stata convenzionalmente stabilita con la
caparra...». Il Tribunale conclude sostenendo che «appare quindi cor-
retto ritenere... che i rimedi di cui al secondo comma e terzo comma
siano posti in un rapporto non di alternatività pura ma di complemen-
tarità e cumulatività, nel senso di concludere che la parte che opta per
il recesso perde la possibilità della liquidazione di ogni danno ulteriore
(limitazione giustificata dalla celerità del rimedio risarcitoria), mentre
la parte che opta per la risoluzione avrà la possibilità ma anche l’onere
di dimostrare - secondo le regole ordinarie - i danni che superano l’am-
montare della caparra..., fermo restando che tale ultima somma costi-
tuirà comunque il danno minimo risarcibile, al di sotto del quale non è
dato scendere».

(30) In ciò può ben identificarsi la ratio del terzo comma dell’art. 1385
c.c.: cfr., in tal senso, Cass., 28 marzo 1988, n. 2613, che è richiamata,
con specifico riferimento a questo profilo, da Cass. n. 319/2001 cit..

(31) Mi si consenta il rinvio ad A. Palma, Rapporti tra caparra confirma-
toria e integrale risarcimento del danno, in questa Rivista, 2002, 8, 1021.


