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…Omissis…

Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’o-
messa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nel
punto in cui si esclude l’esistenza di inadempimento, da
parte degli appellati agli obblighi nascenti dal contratto
e l’errata valutazione della prova in relazione al disposto
del comma 2 dell’art. 1385 c.c.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la
violazione dell’art. 1385, c. 2 c.c.
Ritiene il ricorrente che, poiché la corte di merito aveva
ritenuto che il Tarica non era inadempiente, in quanto i
promissari acquirenti avrebbero dovuto convocarlo da-
vanti al notaio, da ciò conseguiva che questi ultimi era-
no inadempienti per detto comportamento omissivo,
con la conseguenza che egli poteva recedere dal contrat-
to e trattenere la caparra; che detto comportamento de-
gli attori era strumentale per fare apparire giustificabile
la mancata offerta del prezzo in relazione alla mancata
comparizione del promissario venditore.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’er-
rata applicazione del comma 3 dell’art. 1385 c.c. in rela-
zione alle richieste degli attori. Assume il ricorrente che,

per quanto in primo grado avesse richiesto la risoluzione
del contratto per inadempimento dei promissari acqui-
renti, in appello poi aveva richiesto la declaratoria di re-
cesso risolutorio, con diritto a ritenere la caparra a suo
tempo versata e che tale riduzione della domanda era
pienamente ammissibile.
2.1. Ritiene questa Corte che i suddetti motivi, essendo
strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamen-
te.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Per priorità logica va esaminata, anzitutto, l’ultima cen-
sura.
Osserva questa Corte che per il disposto dell’art. 1385,
comma 3, c.c. la caparra confirmatoria assume la funzio-
ne di liquidazione convenzionale del danno da inadem-
pimento qualora la parte non inadempiente abbia eser-
citato il potere di recesso conferitole dalla legge, mentre
qualora essa parte abbia preferito domandare la risoluzio-
ne o l’esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento
del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il
pregiudizio subito dovrà in tal caso essere provato nell’an
e nel quantum, conservando la caparra solo la funzione
di garanzia dell’obbligazione risarcitoria (Cass. 4 agosto
1997, n. 7180; 20 maggio 1997, n. 4465).
2.2. Da ciò consegue che la disposizione di cui al comma

Caparra confirmatoria

CASSAZIONE CIVILE, sez. III, 24 gennaio 2002, n. 849
Pres. Giustiniani - Rel. Segreto - P.M. Sepe (conf.) - Tarica (avv. Troili Molossi) c. Sorrentino ed altra
(avv. Nuzzo)

Contratti in genere - Caparra confirmatoria - Funzione - Parte non inadempiente - Domanda di risoluzione o di ese-
cuzione del contratto - Ritenzione della caparra - Esclusione.
(Art. 1385 c.c.)

Ai sensi dell’art. 1385 c.c., la caparra confirmatoria assume la funzione di liquidazione convenzionale del
danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferito-
le dalla legge, essendo così legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versa-
ta, mentre qualora essa parte abbia preferito domandare la risoluzione o l’esecuzione del contratto, il dirit-
to al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà in tal ca-
so essere provato nell’an e nel quantum, conservando la caparra solo la funzione di garanzia dell’obbliga-
zione risarcitoria.

Contratti in genere - Caparra confirmatoria - Azione di adempimento o di risoluzione proposta dalla parte adempien-
te - Azione di recesso ex art. 1385, comma 2 c.c. proposta in appello - Domanda nuova - Esclusione.
(Art. 1385, 1453, c.c.; art. 345 c.p.c.)

Nell’ipotesi di versamento di una somma di danaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente
che abbia agito per l’esecuzione o la risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno ai
sensi dell’art. 1453 c.c., può, in sostituzione di dette pretese, proporre in appello domanda di accertamen-
to della legittimità del recesso dal contratto a norma dell’art. 1385, comma 2, c.c., non costituendo tale ri-
chiesta una domanda nuova, bensì configurando, rispetto alla domanda di adempimento o di risoluzione,
l’esercizio di una perdurante facoltà.
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2 dell’art. 1385 c.c. (relativa alla facoltà della parte non
inadempiente di recedere dal contratto ritenendo la ca-
parra ricevuta o esigendone il doppio rispetto a quella
versata) non è applicabile tutte le volte in cui la detta
parte, anziché recedere dal contratto, si avvalga dei ri-
medi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di
risoluzione del negozio, perdendo in tale ipotesi la capar-
ra la sua funzione di liquidazione convenzionale antici-
pata del danno, così che la sua restituzione è ricollegabi-
le agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale
come conseguenza del venir meno della causa della cor-
responsione (Cass. 3 luglio 2000, n. 8881; Cass. 17 luglio
2000, n. 9407; 29 agosto 1998, n. 8630).
2.3. Tuttavia la parte adempiente, che abbia agito per
l’esecuzione o risoluzione del contratto e per la condan-
na 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 norma dell’art. 1385,
comma 2, c.c., non costituendo tale richiesta una do-
manda nuova, bensì configurando, rispetto alla doman-
da di risoluzione (o di adempimento), l’esercizio di una
perdurante facoltà e solo un’istanza ridotta con riguardo
alla proposta risoluzione, nello stesso ambito risarcitorio,
in relazione all’inadempimento dell’altra parte (Cass. 6
settembre 2000, n. 11760; 11 gennaio 1999, n. 186; 15
febbraio 1996, n. 1160).
3.1. Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata non
sia incorsa in violazione dei suddetti principi di diritto.
Infatti il giudice di appello ha confermato la statuizione
di restituzione della caparra confirmatoria in favore dei
promittenti acquirenti, non perché la domanda di reces-
so risolutorio, con ritenzione della caparra, avanzata in
sede di appello da parte dell’attuale ricorrente fosse
inammissibile, ma solo perché non ha ritenuto sussisten-
te l’inadempimento dei promissari acquirenti.
Né la corte di merito ha effettuato un’interpretazione del
secondo comma dell’art. 1385 c.c. difforme da quanto
sopra esposto.
Peraltro lo stesso ricorrente, che pur rubrica il secondo
motivo di ricorso, quale violazione dell’art. 1385, com-
ma 2, c.c., in effetti esplicita la censura non in una vio-
lazione della norma giuridica, ma in un’errata ricostru-
zione e valutazione dei fatti da parte del giudice di meri-

to, che avrebbe escluso l’inadempimento dei promissari
acquirenti.
3.2. Sotto questo profilo, e quindi in relazione all’assun-
to vizio motivazionale, rileva questa Corte che il vizio di
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, de-
nunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5
c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giu-
dice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente
esame di punti decisivi della controversia, prospettati
dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile
contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logico-
giuridico posto a base della decisione (Cass. 2 giugno
1995, n. 6189).
Nella fattispecie, come emerge dalla sentenza impugna-
ta (p. 19) e dallo stesso ricorso il diritto a ritenere la ca-
parra era stato fondato dal Tarica sull’assunto inadempi-
mento dei promissari acquirenti, costituito dal non aver
adempiuto “all’obbligo di deposito del prezzo pattuito a
mani del notaio rogante...”.
Sennonché questo inadempimento denunziato è stato
ritenuto dal giudice di merito insussistente, con motiva-
zione immune da vizi in sede di legittimità, poiché non
essendo stato possibile stipulare l’atto, non sorgeva per i
promissari acquirenti l’obbligo del deposito del prezzo.
3.2. Con l’attuale motivo di ricorso il ricorrente “antici-
pa” l’assunto inadempimento alla sua mancata convoca-
zione da parte dei promissari acquirenti davanti al no-
taio, considerando detta omissione strumentale al man-
cato versamento del prezzo.
Sennonché ciò costituisce una nuova prospettazione di
inadempimento dei promissari acquirenti, ai fini dell’ac-
coglimento della domanda proposta dal ricorrente, che
non può essere avanzata per la prima volta in sede di le-
gittimità, poiché avrebbe dovuto, invece, essere avanzata
tempestivamente davanti al giudice di merito, il quale
avrebbe valutato se detta convocazione davanti al notaio
costituisse un obbligo contrattuale a carico dei soli pro-
missari acquirenti (ovvero se essa poteva essere effettuata
anche dal promissario alienante), se questa convocazione
dovesse necessariamente effettuarsi entro la data del 30
ottobre 1992, se detto inadempimento era grave.
...Omissis…

RAPPORTI TRA CAPARRA CONFIRMATORIA
E INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO

di Alessandro Palma

Il caso
La pronuncia che si annota presenta un duplice

motivo di interesse: con riferimento, da un lato, alle pro-
blematiche connesse all’istituto della caparra confirma-
toria e, dall’altro lato, a quelle squisitamente processuali

inerenti ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassa-
zione per vizi di motivazione.

Le osservazioni che seguono sono dedicate esclusi-
vamente alla prima parte della motivazione che, al di là
della sua superfluità ai fini del risultato cui perviene, sin-



tetizza, forse in maniera eccessiva, la posizione della giu-
risprudenza di legittimità relativamente ai delicati pro-
blemi applicativi che pone l’istituto della caparra, so-
prattutto con riguardo al rapporto intercorrente tra il di-
sposto del secondo comma e quello del terzo comma del-
l’art. 1385 c.c.

Il caso su cui si è pronunciata la Cassazione si colle-
ga alla pretesa avanzata da due coniugi che, all’atto della
stipulazione di un contratto preliminare di compraven-
dita immobiliare, avevano versato una somma di denaro
a titolo di caparra confirmatoria al promittente vendito-
re. Poiché quest’ultimo non aveva adempiuto l’obbliga-
zione di trasferire la proprietà dell’immobile, gli attori lo
convenivano in giudizio chiedendone la condanna al
pagamento del doppio della caparra ricevuta, previa de-
claratoria di risoluzione del preliminare per inadempi-
mento dello stesso promittente venditore; il quale si co-
stituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda
avversaria e, in via riconvenzionale, la pronuncia di riso-
luzione del contratto per inadempimento degli attori.

Il primo grado di giudizio si concludeva con la pro-
nuncia di risoluzione del contratto per inadempimento
del convenuto, il quale veniva però condannato alla sola
restituzione della caparra ricevuta, maggiorata degli inte-
ressi legali (1). All’esito del (giudizio di) secondo grado, la
competente Corte territoriale, ritenendo che non potesse
configurarsi l’inadempimento di alcuna delle parti, pren-
deva atto che queste ultime non intendevano dare esecu-
zione al contratto intervenuto tra le stesse e confermava la
statuizione del primo giudice in ordine alla restituzione
agli attori di quanto corrisposto a titolo di caparra.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassa-
zione il promittente venditore, lamentando, tra l’altro,
l’errata applicazione del disposto di cui al terzo comma
dell’art. 1385 c.c. Assumeva, in particolare, il ricorrente
di avere richiesto la risoluzione del contratto in primo
grado per inadempimento dei promissari acquirenti, ma
di avere poi ridotto in appello la propria domanda chie-
dendo la declaratoria di recesso risolutorio, con conse-
guente diritto dello stesso ricorrente a ritenere la caparra
a suo tempo ricevuta.

Caparra confirmatoria tra funzione di liquidazione
convenzionale del danno e funzione 
di garanzia dell’obbligazione risarcitoria
La Corte di cassazione, con riferimento al motivo di im-
pugnazione proposto in relazione all’asserita errata appli-
cazione dell’art. 1385, comma 3, c.c., ha osservato che
«per il (menzionato) disposto... la caparra confirmatoria
assume la funzione di liquidazione convenzionale del
danno da inadempimento qualora la parte non inadem-
piente abbia esercitato il potere di recesso conferitole
dalla legge, mentre qualora essa parte abbia preferito do-
mandare la risoluzione o l’esecuzione del contratto, il di-
ritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle
norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà in tal
caso essere provato nell’an e nel quantum, conservando

la caparra solo la funzione di garanzia dell’obbligazione
risarcitoria».

Ha poi aggiunto che «da ciò consegue che la dispo-
sizione di cui al comma secondo dell’art. 1385 c.c. (rela-
tiva alla facoltà della parte non inadempiente di recede-
re dal contratto ritenendo la caparra ricevuta o esigen-
done il doppio rispetto a quella versata) non è applicabi-
le tutte le volte in cui la detta parte, anziché recedere dal
contratto, si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di
di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, per-
dendo in tale ipotesi la caparra la sua funzione di liqui-
dazione convenzionale anticipata del danno, così che la
sua restituzione è ricollegabile agli effetti restitutori pro-
pri della risoluzione negoziale come conseguenza del ve-
nir meno della causa della corresponsione».

Ha infine puntualizzato, con più diretta attinenza al
motivo di impugnazione proposto, che «tuttavia la parte
adempiente, che abbia agito per l’esecuzione o risoluzio-
ne del contratto 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 norma dell’art. 1385, comma secondo, c.c.,
non costituendo tale richiesta una domanda nuova,
bensì configurando, rispetto alla domanda di risoluzione
(o di adempimento), l’esercizio di una perdurante facoltà
e solo un’istanza ridotta con riguardo alla proposta riso-
luzione, nello stesso ambito risarcitorio, in relazione all’i-
nadempimento dell’altra parte».

Enunciati i sopra riportati principi di diritto, la Cas-
sazione ha ritenuto non fondato il proposto motivo di ri-
corso, in quanto «il giudice d’appello (aveva) conferma-
to la statuizione di restituzione della caparra confirmato-
ria in favore dei promissari acquirenti, non perché la do-
manda di recesso risolutorio, con ritenzione della capar-
ra, avanzata in sede di appello da parte del ricorrente fos-
se inammissibile, ma solo perché non (aveva) ritenuto
sussistente l’inadempimento dei promissari acquirenti».

Una motivazione complessa, quindi, asseritamente
superflua per la soluzione della controversia sottoposta
all’esame della Cassazione.

Tralasciando il (mai sopito) dibattito in ordine al va-
lore degli obiter dicta, quali sono qualificabili indubbia-
mente i sopra riportati principi di diritto (2), è evidente
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(1) Dalla decisione che si annota non emerge la ragione per la quale il
promittente venditore è stato condannato, all’esito del giudizio di primo
grado, alla sola restituzione della caparra, nonostante che gli attori, che
l’avevano versata, avessero chiesto la condanna del convenuto al paga-
mento del doppio della caparra; ma, con tutta probabilità, quest’ultima
domanda è stata ritenuta “incompatibile” con la richiesta declaratoria di
risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c..

(2) Cfr. Galgano, L’interpretazione del precedente giudiziario, in Contratto e
impresa, Padova, 1985, 703, che, pur sottolineando l’opportunità di “più
specifici criteri di identificazione”, definisce l’obiter dictum, in contrappo-
sizione alla ratio decidendi, come «il principio di diritto che, quantunque
enunciato nella sentenza, si riveli superfluo per la soluzione della contro-
versia». Un bilancio su questa problematica è in Bin, Il precedente giudi-
ziario, Padova, 1995.



che la Suprema Corte ha colto l’occasione per fare il pun-
to sul proprio orientamento in ordine ai problemi appli-
cativi che presenta l’istituto della caparra confirmatoria:
il che offre lo spunto a chi scrive per svolgere alcune con-
siderazioni critiche in merito alla (ritenuta) cangiante
funzione della caparra a seconda che venga in considera-
zione il secondo o il terzo comma dell’art. 1385.

Com’è noto, il codice civile definisce la caparra
confirmatoria quale «somma di danaro o quantità di al-
tre cose fungibili (che) una parte dà all’altra al momento
della conclusione del contratto e (che), in caso di adem-
pimento, deve essere restituita o imputata alla prestazio-
ne dovuta» (art. 1385, primo comma, c.c.). In caso di
inadempimento, il secondo comma dell’art. 1385 c.c. at-
tribuisce alla parte non inadempiente il diritto di rece-
dere dal contratto e di ritenere la caparra ricevuta (o di
esigere il doppio di quella versata); «se però la parte che
non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o
la risoluzione del contratto», aggiunge il terzo comma
del menzionato articolo, «il risarcimento del danno è re-
golato dalle norme generali».

L’istituto in questione è stato disciplinato dal legi-
slatore del 1942, «nella sezione II del capo V del titolo II
del libro delle obbligazioni (del codice civile), a proposito
degli effetti del contratto», con “l’intendimento, dichiara-
to nella Relazione (n. 633), di semplificare la disciplina del-
l’istituto” (3). Sennonché, nell’arco di sessant’anni a far
tempo dall’entrata in vigore del codice del ‘42, non pare
che né la giurisprudenza, né la dottrina si siano assestate
su posizioni convergenti nemmeno in ordine alla indivi-
duazione della funzione della caparra confirmatoria (4).

Vi è da dire però che la semplice lettura del disposto
di cui al secondo comma dell’art. 1385 c.c. impone di as-
segnare alla caparra confirmatoria sicuramente una fun-
zione lato sensu punitiva o sanzionatoria alla stregua del-
la clausola penale (5), con conseguente idoneità della
stessa (caparra) a determinare un rafforzamento dell’ob-
bligazione principale (6).

Ed infatti, il diritto di recesso e quello conseguente
di ritenere (o di esigere il doppio del)la caparra sono col-
legati dalla sopra menzionata norma solo all’inadempi-
mento dell’altra parte contraente e, quindi, possono es-
sere esercitati «indipendentemente dalla prova del dan-
no», così come dispone il secondo comma dell’art. 1382
per stabilire in quali casi è dovuta la penale (7).

Ne deriva che è senz’altro corretto sostenere, così
come sostiene la Cassazione, che la caparra confirmato-
ria riveste una «funzione di liquidazione convenzionale
(anticipata) del danno da inadempimento»: la parte
non inadempiente che abbia esercitato il diritto di re-
cesso ex art. 1385, secondo comma, c.c., può acconten-
tarsi di trattenere la caparra ricevuta o di ricevere il dop-
pio di quella versata, evitando così di instaurare il giudi-
zio per ottenere l’eventuale maggior danno.

Quid iuris se la parte non inadempiente non si ac-
contenta di ritenere la caparra ricevuta (o di esigere il
doppio di quella versata), ma preferisce chiedere l’inte-

grale risarcimento del danno subito perché - è da sup-
porre ragionevolmente - ritiene di aver subito un mag-
gior danno (8)?

Secondo il consolidato orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità, avallata - si badi bene - dalla più
autorevole dottrina in materia (9), «l’art. 1385 c.c., nel
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(3) Così, testualmente, V.M. Trimarchi, voce Caparra (dir. civ.), in Enc.
dir., VI, Milano, 1960, 191. Nel previgente codice civile del 1865 la di-
sciplina dell’istituto era contemplata dal combinato disposto di cui agli
artt. 1217 («Quando non risulta una diversa volontà dei contraenti, ciò
che si dà anticipatamente nella conclusione del contratto, si considera
come una cautela per il risarcimento dei danni in caso di inadempimento
della convenzione, e si dice caparra. La parte che non è in colpa, se non
preferisce di ottenere l’adempimento della convenzione, può tenersi la
caparra ricevuta o domandare il doppio di quella che ha data») e 1230
(«Quando la convenzione stabilisce, che colui il quale mancherà di ese-
guirla, debba pagare una determinata somma a titolo di danni, non si può
attribuire all’altra parte una somma maggiore o minore. Lo stesso ha luo-
go, se l’accertamento dei danni è fatto sotto forma di clausola penale, o
mediante caparra data al tempo del conchiuso contratto»).

(4) Esula dai limiti della presente nota l’esame delle opinioni manifestate
sul punto dalla dottrina e dalla giurisprudenza: per una sintesi delle varie-
gate posizioni si rinvia a A. Marini, voce Caparra (dir. civ.), in Enc. giur.,
Roma, 1988.

(5) In tal senso, cfr. per tutti V.M. Trimarchi, op. cit., 201, il quale, dopo
aver affermato che «la perdita della caparra a carico della parte inadem-
piente si presta ad essere assimilata o identificata con la prestazione della
penale», individua la differenza tra due istituti nel «fatto che nel primo
caso la prestazione a titolo di penale avviene mediante caparra e cioè an-
ticipatamente, prima della scadenza dell’obbligazione principale» e «la
ragione d(ella loro) simiglianza e identità (nella) stessa struttura del feno-
meno, perché, in caso di inadempimento dell’accipiens, in favore del tra-
dens opera l’obbligazione di dare il doppio». L’A., in considerazione della
comune funzione di “pena per l’inadempimento” rivestita dalla clausola
penale e dalla caparra, sostiene che «ha ragione di essere, accanto alla
clausola penale, una caparra penale, in aggiunta alle forme specificamen-
te previste dal codice, della caparra confirmatoria e della caparra peni-
tanziale». Questa è la posizione della dottrina contemporanea all’entrata
in vigore del codice del ‘42: cfr., per tutti, M. Lombardi, La funzione della
caparra secondo il nuovo codice, 1946, IV, 47.

(6) Sia la clausola penale sia la caparra confirmatoria sono classificate dal-
la dottrina quali “clausole rafforzative dell’efficacia del contratto”: cfr. F.
Carresi, Il contratto, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Ci-
cu-Messineo, Milano, 1987, 252, ove leggesi che la caparra «provvede al
rafforzamento del contratto, e in misura più accentuata» rispetto alla
clausola penale.

(7) Vi è da sottolineare però che il legislatore del ‘42, mentre ha stabilito
che la clausola penale «ha l’effetto di limitare il risarcimento, se non è sta-
ta convenuta la risarcibilità del danno ulteriore», non ha collegato (al-
meno espressamente) questo effetto alla consegna della caparra, consen-
tendo alla parte non inadempiente, a norma del terzo comma dell’art.
1385 c.c., di chiedere l’integrale risarcimento del danno (e, quindi, il
“danno ulteriore”) a prescindere da una specifica pattuizione in tal senso.

(8) Circoscrivo le mie osservazioni all’ipotesi in cui il contraente incol-
pevole decida di chiedere la risoluzione del contratto, tralasciando il caso
in cui la stessa parte preferisca domandare l’adempimento.

(9) Cfr., per tutti, G. De Nova, in Il contratto, in Trattato di dir. civ. diretto
da Sacco, II, Torino, 1993, 172: «In caso di inadempimento, il contraen-
te non inadempiente può scegliere tra più soluzioni. Può recedere dal con-
tratto, e trattenere la caparra (o esigere il doppio della caparra, se è lui ad
averla data): in questo caso la caparra ha funzione di risarcimento (art.
1385, comma 2 ). Può invece chiedere l’esecuzione del contratto o la ri-
soluzione: in questo caso la caparra (se è stata data dal contraente ina-
dempiente) ha funzione di garanzia, perché può essere ritenuta fino alla li-
quidazione dei danni, che è regolata dalle norme generali (art. 1385, com-
ma 3)».



disciplinare la materia della caparra confirmatoria, con-
cede alla parte che non è inadempiente o di recedere dal
contratto e di esigere il doppio della caparra (o di ritene-
re la caparra ricevuta), ovvero di domandare l’esecuzio-
ne o la risoluzione del contratto, con il risarcimento del
danno (secondo e terzo comma)” (10) e, in quest’ultimo
caso, a norma dell’ultimo comma dello stesso art. 1385
«il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dal-
le norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà in tal
caso essere provato nell’an e nel quantum, conservando
la caparra solo la funzione di garanzia dell’obbligazione
risarcitoria» (11).

Pertanto, qualora la parte non inadempiente abbia
preferito domandare la risoluzione del contratto anziché
recedere dal contratto, la funzione della caparra confir-
matoria muterebbe da “liquidazione convenzionale (antici-
pata) del danno” in “garanzia dell’obbligazione risarcitoria”,
con la conseguenza che, in tal caso, alla parte non ina-
dempiente potrà essere riconosciuto il diritto di ritenere
la caparra ricevuta (o di esigere il doppio di quella versa-
ta) se e nella misura in cui la stessa parte riuscirà a pro-
vare il danno subito e l’ulteriore conseguente possibilità
che quest’ultimo sia superiore come inferiore alla stessa
caparra (12).

Si deve subito chiarire che la mera esegesi letterale
del combinato disposto di cui ai commi secondo e terzo
dell’art. 1385 conduce senz’altro a questa conclusione,
«ma un più maturo esame (parrebbe) indu(rre) a con-
clusione diversa» (13). 

Alcuni interrogativi suscitati 
dalle pronunce della Cassazione

E così, anzitutto, è utile individuare l’esatto angolo
visuale dal quale si pone l’alternativa tra recesso ai sensi
dell’art. 1385, secondo comma, c.c. e risoluzione ex art.
1453 c.c. e porsi l’interrogativo sulle ragioni che possono
indurre la parte non inadempiente a “preferire” la do-
manda di risoluzione, anziché il recesso.

Se si condivide l’opinione secondo cui il diritto di
recesso di cui all’art. 1385, comma 2, c.c. è «una forma di
risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone
pur sempre l’inadempimento della controparte, avente i
medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la
risoluzione giudiziale» (14), è evidente che l’unica ragio-
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so si esprime Cass., 29 agosto 1998, n. 8630, in questa Rivista, 1998, 10,
1147, con nota critica di G. Gioia.

(13) Così si esprimeva, senza l’uso del condizionale, M. Lombardi, op. cit.,
50, qualche anno dopo l’entrata in vigore del codice civile, allorché alla
domanda se potesse «divenire deteriore la posizione della parte non in
colpa, unicamente perché essa, anziché valersi del diritto di recedere uni-
lateralmente, ha voluto chiedere giudizialmente la risoluzione del con-
tratto», il menzionato Autore rispondeva con un secco «evidentemente
no», osservando che «il diritto della parte incolpevole di trattenersi la ca-
parra o di chiederne la restituzione del doppio sorge con l’inadempienza
dell’altra parte; il che equivale a dire che, senz’altro, l’importo della ca-
parra è acquisito a titolo di risarcimento, alla parte incolpevole». L’Auto-
re aggiungeva che la parte non inadempiente «resta libera di richiedere,
con la risoluzione del contratto, una somma maggiore, ma se la prova di
tale maggior danno non le riesce, almeno dovrà esserle attribuito quanto
essa medesima, con atto unilaterale, avrebbe potuto fare suo senz’altro».

(14) Così, testualmente, Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 1, III ed.,
Padova, 1999, 509. Cfr., per la giurisprudenza, Cass. 6 settembre 2000, n.
11760, richiamata anche dalla sentenza annotata, che, dopo aver ribadi-
to 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 contratto per inadempimento con conseguente risarcimento del dan-
no,... la domanda di recesso è pur sempre fondata sulla declaratoria di ina-
dempimento e tende, sia pure con particolari modalità, allo scioglimento
del contratto e la ritenzione della caparra ha, anch’essa, una funzione ri-
sarcitoria..., che tiene luogo del risarcimento conseguente all’inadempi-
mento». I primi commentatori della disciplina della caparra confirmato-
ria introdotta dal legislatore del ‘42 osteggiavano recisamente la configu-
rabilità del recesso di cui al secondo comma dell’art. 1385 c.c. quale “di-
verso modo di risoluzione del contratto”: cfr., ad esempio, M. Lombardi,
op. cit., 47, il quale, con una soluzione suggestiva ma significativa della
difficoltà della dottrina del tempo a riconoscere l’avvenuta introduzione
di una nuova modalità di risoluzione del contratto, sostiene la necessità
della integrazione tra il disposto dell’art. 1385, comma 2, c.c. e quello del-
l’art. 1454 c.c.: «... la parte non in colpa non può sic et simpliciter dichia-
rare di recedere dal contratto, ritenendo la caparra od esigendo il doppio
della caparra prestata (e ciò contrariamente a quanto, da una prima lettu-
ra del testo di legge, si potrebbe arguire). Bensì dovrà, in primo luogo, dif-
fidare per iscritto l’altro contraente ad adempiere nel termine di legge,
con l’avvertenza che, in mancanza, il contratto si intenderà risolto e la ca-
parra verrà trattenuta o pretesa in restituzione al doppio... Andando in di-
verso avviso, si giungerebbe a ritenere che l’art. 1385 avrebbe previsto un
altro caso ed un diverso modo di risoluzione del contratto, in aggiunta a
quanto ha stabilito l’art. 1454, il che non è ammissibile...»; v. pure V.M.
Trimarchi, op. cit., 199, il quale nega che si tratti di risoluzione, preferen-
do «l’opinione corrente che configura il diritto di recesso come effetto pu-
ramente legale», salvo poi aggiungere che il diritto di recesso ex art. 1385,
comma 2, c.c. rientra «per espressa volontà di legge, nella pluralità di for-
me volontarie e giudiziali di scioglimento del vincolo (contrattuale)...
(accanto alla risoluzione giudiziale)». Soltanto di recente tale diritto di
recesso «è stato via via attratto - nell’applicazione fattane dalla giurispru-
denza - nell’ambito della risoluzione per inadempimento, tanto da essere
considerato come una forma particolare di risoluzione per inadempimen-
to, con la conseguente applicazione dei principi che governano quest’ul-
tima...» (così, testualmente, Carnevali, Caparra confirmatoria e risoluzione
stragiudiziale per inadempimento, nota a Cass., 11 gennaio 2001, n. 319, in
I contratti, 2001, 439, il quale, però, pare distinguere nettamente tra re-
cesso e risoluzione stragiudiziale: «poiché il secondo comma dell’art. 1385
fa riferimento unicamente al “recesso”, ne risulta che la figura della riso-
luzione stragiudiziale non è testualmente contemplata dall’art. 1385: non
nel secondo comma, appunto perché esso si riferisce a un “recesso”, e non
nel terzo comma, perché esso si riferisce alla risoluzione giudiziale...»).
Nella prospettiva della assimilazione del recesso ex art. 1385, comma 2,
c.c. alla risoluzione (giudiziale) per inadempimento, G. Mirabelli, Dei
contratti in generale, terza edizione, Torino, 1980, 348, afferma che il co-
siddetto recesso della parte non inadempiente costituisce un modo di ri-
soluzione del contratto che diviene operante, a prescindere dall’esistenza
di un termine essenziale o di una diffida ad adempiere, mediante una sem-
plice 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.

Note:

(10) Così, testualmente, Cass. 4 agosto 1997, n. 7180, in Giust. civ.
Mass., 1997, 1321.

(11) Le parole riportate tra virgolette sono tratte dalla parte motiva della
decisione annotata.

(12) I precedenti della Corte di cassazione richiamati dalla sentenza che
si annota ribadiscono questo orientamento in maniera tralatizia: Cass. n.
7180/97 cit. parla di “prassi giurisprudenziale” formatasi in relazione al-
l’applicazione del disposto di cui all’art. 1385, terzo comma, c.c.; Cass. 20
maggio 1997, n. 4465, in Giust. civ. Mass., 1997, 795, ove si rinvengono
altri precedenti, ricollega il sopra riportato principio alla «più recente giu-
risprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel
caso in argomento...»; Cass., 3 luglio 2000, n. 8881, sostiene trattarsi di
«principi in materia più volte affermati da questa Corte»; nello stesso sen-



ne per cui il contraente incolpevole (di buon senso) po-
trebbe “preferire” la risoluzione giudiziale al recesso è
collegata al proposito di conseguire il risarcimento del
maggior danno rispetto all’importo (o al doppio) della
caparra (15). Per cui se una alternativa si pone per la par-
te non inadempiente, questa non è, come sostiene la
Cassazione, tra il recedere o il chiedere la risoluzione,
bensì tra l’accontentarsi dell’importo (o del doppio) del-
la caparra o l’instaurare il giudizio per conseguire un più
cospicuo ristoro patrimoniale.

Il che è coerente, peraltro, con la ratio del comma 3
dell’art. 1385 c.c. quale più volte evidenziata dalla stessa
Cassazione: il legislatore del ‘42, «stabilendo che, se la
parte non inadempiente preferisce domandare la risolu-
zione del contratto, il risarcimento del danno e’ regolato
dalle norme generali, non ha affatto inteso negare alla
medesima il diritto di esigere il doppio della caparra, pre-
visto dalla stessa norma in caso di recesso dal contratto
della parte non inadempiente che la caparra abbia ver-
sato, ma ha voluto dare a quest’ultima, che agisca in ri-
soluzione, la possibilità di conseguire un più cospicuo ri-
storo patrimoniale quando il danno superi quello pre-
ventivamente determinato con la clausola che fissa l’im-
porto della caparra» (16).

Ne deriva che, già sotto questo primo profilo, par-
rebbe non giustificato far discendere dall’alternativa tra
recesso ai sensi dell’art. 1385, secondo comma, c.c. e ri-
soluzione ex art. 1453 c.c., la alternativa tra diritto di ri-
tenere (o di esigere il doppio del)la caparra e diritto di
chiedere l’integrale risarcimento del danno.

Si deve inoltre sottolineare che la Suprema Corte,
in una delle decisioni richiamate dalla sentenza che si
annota, ha anche prospettato la possibilità di innestare
la richiesta di ritenzione della caparra ricevuta (o la pre-
tesa del doppio rispetto a quella versata) sulla domanda
di risoluzione del negozio ex art. 1453 c.c.

E così, in particolare, Cass. 17 luglio 2000, n. 9407
(17), nel ribadire i sopra riportati principi di diritto in or-
dine al rapporto intercorrente tra il secondo ed il terzo
comma dell’art. 1385, c.c. (18), ha puntualizzato che,
nonostante che nella specie fosse stata formulata do-
manda di risoluzione del contratto, la Corte territoriale
avrebbe potuto «autorizzare la ritenzione della caparra
confirmatoria (solo) nel caso in cui la parte istante aves-
se contenuto nei limiti della caparra la richiesta risarci-
toria da inadempimento»; affermazione, quest’ultima,
che pare difficilmente conciliabile con quella che legge-
si nella stessa (menzionata) decisione, secondo cui «la
parte non inadempiente, che ha ricevuto la caparra con-
firmatoria, ove chieda la risoluzione del contratto per
inadempimento della controparte, non ha diritto a rite-
nere la caparra ricevuta, poiché in tale ipotesi il risarci-
mento del danno è regolato, secondo la previsione del-
l’ultimo comma dell’art. 1385 c.c., dalle norme generali
e la caparra perde la funzione di risarcimento del danno
derivante dall’inadempimento, anticipatamente e con-
venzionalmente determinato...».

Ed infatti, sostenere che è possibile chiedere la ri-
tenzione della caparra ricevuta (o pretendere il doppio
rispetto a quella versata) ancorquando sia stata formula-
ta domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.,
vale a riconoscere che, anche in tal caso, la parte non
inadempiente non perde il diritto a ritenere (o a esigere
il doppio del)la caparra anche se non riesce a provare il
danno subito (19) e, quindi, (vale) ad assegnare alla ca-
parra la stessa «funzione di liquidazione convenzionale
(anticipata) del danno» che essa riveste nel caso in cui la
parte non inadempiente eserciti il diritto di recesso ex
art. 1385, comma 2, c.c.

In questa prospettiva, la Cassazione ha affermato il
principio secondo cui non è precluso (nemmeno) alla
parte che si sia avvalsa della risoluzione stragiudiziale ex
art. 1454 c.c. c.c. richiedere giudizialmente il risarci-
mento utilizzando la caparra nella sua “funzione di pre-
ventiva liquidazione del danno” (20).

Vi è da aggiungere che la Suprema Corte ritiene al-
tresì ammissibile la sostituzione, anche in appello, della
domanda (di adempimento o) di risoluzione ai sensi del-
l’art. 1453 c.c. con la domanda di recesso ex art. 1385, se-
condo comma, c.c. (21).

Per giungere a quest’ultima conclusione, la Cassa-
zione, per un verso, afferma (condivisibilmente) che la
richiesta del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. “confi-
gura un’istanza ridotta con riguardo alla proposta risolu-
zione, nello stesso ambito risarcitorio, in relazione all’i-
nadempimento dell’altra parte» e, per l’altro verso, ope-
ra una forzatura (dogmatica) sostenendo che la stessa ri-
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Note:

(15) Se si ritiene che il contraente incolpevole, che voglia conseguire
l’integrale risarcimento del danno subito, non possa collegare all’esercizio
del recesso ex art. 1385, secondo comma, c.c. la richiesta del maggior dan-
no rispetto alla caparra, mi pare che egli debba senz’altro, al fine di veder-
si riconosciuto detto maggior danno, instaurare il giudizio per ottenere la
pronuncia (costitutiva) di risoluzione.

(16) Così, testualmente, Cass., 28 marzo 1988, n. 2613, in Giust. civ.
Mass., 1988, che è richiamata, con specifico riferimento all’individuazio-
ne della ratio dell’art. 1385, terzo comma, c.c., anche da Cass. n. 319/2001
cit., con nota di Carnevali, Caparra confirmatoria e risoluzione stragiudizia-
le per inadempimento in I contratti, 2001, 437.

(17) Pubblicata in Giust. civ. Mass., 2000, 1556. 

(18) Con detta pronuncia la Suprema Corte ha cassato una decisione del-
la Corte d’appello partenopea per aver violato «palesemente il disposto
degli artt. 1453 e 1385 c.c. nel dichiarare il diritto di (un promittente ven-
ditore) a ritenere definitivamente la caparra (ricevuta), applicando il se-
condo comma dell’art. 1385 c.c., e non il terzo comma di detta norma»,
nonostante che il predetto promittente venditore avesse richiesto, nei
due gradi di merito del giudizio, la risoluzione del contratto preliminare ed
il risarcimento integrale dei danni.

(19) Ovviamente fino alla misura corrispondente all’importo (o al dop-
pio) della caparra.

(20) Cfr. Cass. n. 319/2001, con nota di Carnevali, Caparra confirmatoria
e risoluzione stragiudiziale per inadempimento, in I contratti, 2001, 437, non-
ché Cass., 3 marzo 1997, n. 1851, in Vita not., 1997, 254.

(21) Questo principio è stato ribadito dalla sentenza che si annota; in tal
senso cfr., ex plurimis, Cass. n. 11760/2000 cit., Cass., 11 gennaio 1999, n.
186 e Cass., 15 febbraio 1996, n. 1160.



chiesta non costituisce una domanda nuova rispetto alla
domanda (di adempimento o) di risoluzione del contrat-
to ex art. 1453 c.c. (22).

Ma, se l’intento, senz’altro condivisibile, è quello di
garantire alla parte non inadempiente, che si renda con-
to (anche in appello) di non riuscire a provare il maggior
danno subito, quantomeno il diritto di ritenere (o di esi-
gere il doppio del)la caparra, tanto vale perseguire que-
sto proposito, al di là della infelice formulazione della
norma di cui al terzo comma dell’art. 1385 c.c., senza for-
zature dogmatiche e coerentemente alla funzione pro-
pria della caparra.

Rapporti tra il secondo comma 
e il terzo comma dell’art. 1385 c.c.

In questa prospettiva, è utile sottolineare che, se so-
no corrette le conclusioni cui è pervenuta la stessa giuri-
sprudenza di legittimità e di cui si è detto nel precedente
paragrafo, parrebbe un controsenso sostenere che il con-
traente incolpevole che voglia conseguire un più cospi-
cuo ristoro patrimoniale rinunzi, per ciò stesso, al diritto
di ritenere la caparra ricevuta o di esigere il doppio di
quella versata, con conseguente «possibilità di liquida-
zione di un danno maggiore (dimostrato, in concreto,
sussistente), ma anche l’eventualità che il danno risarci-
bile risulti inferiore a quello preventivamente determi-
nato con la clausola che preveda la caparra confirmato-
ria» (23).

Ed infatti, l’obbligazione in relazione al cui adempi-
mento una parte consegna all’altra una caparra nasce co-
me obbligazione rafforzata dal momento che viene pre-
vista una “pena per l’inadempimento” (24) e, poiché l’u-
nica ragione per cui il contraente incolpevole (di buon
senso) potrebbe “preferire” la risoluzione giudiziale al re-
cesso è collegata al proposito di conseguire il risarcimen-
to del maggior danno, parrebbe una antinomia far venir
meno la pattuizione di detta “pena” (e, conseguente-
mente, far subire alla parte non inadempiente il rischio
di non ricevere alcunché) proprio quando il contraente
incolpevole decida, avvalendosi della facoltà concessagli
dall’ultimo comma dell’art. 1385 c.c., di chiedere un più
cospicuo ristoro patrimoniale (25).

Né vale a risolvere questa antinomia la considera-
zione della volontarietà della rinunzia alla caparra da
parte del contraente non inadempiente che abbia prefe-
rito chiedere la risoluzione giudiziale (26): l’affermazione
si risolve in una petizione di principio, dal momento che
resta pur sempre da spiegare come mai la richiesta del-
l’integrale risarcimento del danno comporterebbe la ri-
nuncia alla caparra.

A meno di non volere sostenere che con l’introdu-
zione dell’ultimo comma dell’art. 1385 c.c il legislatore,
da un lato, abbia voluto garantire alla parte non inadem-
piente la possibilità di ottenere “un più cospicuo ristoro
patrimoniale” e, dall’altro lato e in maniera contradditto-
ria con il primo proposito, abbia collegato al verificarsi di
questa eventualità il venir meno della “funzione di liqui-

dazione convenzionale del danno” che è propria della ca-
parra, con la conseguente possibilità che si realizzi una si-
tuazione deteriore rispetto alla ipotesi contemplata dal
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Note:

(22) Si osserva, con riferimento a questa affermazione, che è sicuramen-
te immutata la causa petendi della domanda di recesso ex art. 1385, se-
condo comma, c.p.c. rispetto alla domanda di risoluzione (o di adempi-
mento), dal momento che la “ragione del domandare” (la felice espres-
sione è di C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, I, 1998, Torino,
148) si sostanzia in entrambi i casi nell’inadempimento dell’altro con-
traente. Non pare invece condivisibile l’indiscriminata identificazione
del petitum delle suddette domande: ciò perché se il diritto di recesso di
cui all’art. 1385, secondo comma, c.c. è una forma di risoluzione stragiu-
diziale del contratto, operante alla stregua degli altri meccanismi di riso-
luzione stragiudiziale previsti dal codice civile, la sentenza che pronun-
cia su una domanda di recesso ex art. 1385, secondo comma, c.p.c., è una
sentenza dichiarativa; mentre è costitutiva la sentenza che pronuncia su
una domanda di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c. ed è di condanna
la sentenza che interviene a seguito della richiesta di esecuzione del con-
tratto. Con la duplice conseguenza che: i) è diverso il petitum immediato
che identifica le azioni che si collegano rispettivamente alle tre suddette
domande, diverso essendo il tipo di provvedimento richiesto nei tre casi
(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 di-
verse, il petitum assumerà, in concreto, due aspetti diversi. Innanzi tutto,
ossia in via immediata, la domanda si rivolge al giudice al quale si chie-
de 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 afferma, a titolo esemplificativo, 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 an-
che l’azione con cui si chiede la condanna alla consegna della cosa è di-
versa, perché ha un margine in più, rispetto all’azione con cui si chiede il
mero accertamento dello stesso diritto alla consegna di quella cosa...».
Cfr., per la giurisprudenza, Cass. 22 dicembre 1994, n. 11063, che ha
considerato ultra petita la pronuncia di condanna rispetto alla domanda
di mero accertamento); ii) non sussiste l’asserita identità di azioni e
quindi di domande, se è vero che detta identità «postula la coincidenza
tanto del petitum immediato quanto del petitum mediato» (Mandrioli,
op. loc. cit. Non è questa la sede per discutere se per aversi identità di
azioni è necessaria la coincidenza sia del petitum immediato sia del peti-
tum mediato: per alcune riflessioni sul tema si rinvia sempre a Mandrio-
li, Riflessioni in tema di “petitum” e di “causa petendi”, in Riv. dir. proc.,
1984, 465 ss.).

(23) Così, testualmente, Cass. n. 1851/1997 cit., in Vita not., 1997, 254,
che sostiene essere «una quaestio voluntatis l’accertare se sia stata o meno
esercitata, nel caso concreto, l’opzione diretta ad avvalersi della facoltà di
conseguire attraverso l’esecuzione dell’azione ordinaria di risoluzione la
possibilità di vedersi liquidato un ristoro patrimoniale superiore a quello
preventivamente determinato con la clausola che fissa l’importo della ca-
parra». In tal senso è orientata la giurisprudenza prevalente e la dottrina
dominante: cfr., per la giurisprudenza, i precedenti richiamati nella sen-
tenza annotata; per la dottrina, Bavetta, La caparra, Milano, 1963, 165, il
quale sostiene che la parte non inadempiente, preferendo la risoluzione
giudiziale, avrebbe per ciò stesso rinunziato alla caparra e tale rinunzia, es-
sendo volontaria, ben potrebbe risultare non conforme alle previsioni e
realizzare una situazione deteriore rispetto alla soluzione che è stata libe-
ramente scartata.

(24) V. supra, note 5 e 6.

(25) Si tratterebbe di una vera e propria “punizione” per la parte non ina-
dempiente, perché altrimenti non si spiega la perdita di un vantaggio pa-
trimoniale già acquisito con una previsione pattizia.

(26) Cfr. Bavetta, op. loc. cit..



secondo comma della menzionata disposizione normati-
va (27).

Si osservi inoltre che, in materia di clausola penale,
il legislatore ha stabilito che la penale è dovuta “indi-
pendentemente dalla prova del danno” anche nel caso
in cui le parti abbiano convenuto la risarcibilità del dan-
no ulteriore (28). Ora, non mi pare che, in materia di ca-
parra confirmatoria, ci siano ragioni per concludere di-
versamente nel caso in cui la parte non inadempiente
chieda (l’integrale risarcimento del danno, al fine di
conseguire) il maggior danno: ciò tanto più che, mentre
la previsione pattizia di una penale « ha l’effetto di limi-
tare il risarcimento alla prestazione promessa» salvo di-
versa convenzione (art. 1382 comma 1 c.c.) detto effet-
to non pare discendere dalla consegna della caparra -
che pure riveste la “ funzione di liquidazione convenzio-
nale del danno “ come la clausola penale - dal momento
che la risarcibilità del danno ulteriore è sempre garanti-
ta alla parte non inadempiente proprio dall’ultimo com-
ma dell’art. 1385 c.c. e a prescindere da una specifica
pattuizione in tal senso.

In definitiva: la funzione “rafforzativa dell’efficacia
del contratto” propria della caparra, che si concretizza nel-
lo ius ritentionis (o nel diritto di esigere il doppio dell’im-
porto versato) ascritto in capo alla parte non inadempien-
te, se è ben chiara nel secondo comma dell’art. 1385 c.c.,
ove si fa riferimento al recesso, parrebbe non venire meno
nel terzo comma della menzionata disposizione normati-
va, là dove, sempre sul presupposto dell’inadempimento,
si garantisce alla parte non inadempiente - attraverso l’e-
sercizio dell’azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. - la risar-
cibilità del(l’eventuale) maggior danno (29). 

Con la conseguenza che non pare giustificata, lo si
ribadisce, l’obliterazione della funzione della caparra e
del conseguente diritto di ritenere o di esigere (il doppio
del)l’importo versato a titolo di caparra proprio quando
il contraente non inadempiente (di buon senso) decida
di richiedere il maggior danno e quindi, in funzione
esclusiva di questo risultato, “preferisca” domandare la
risoluzione giudiziale, anziché risolvere (in via stragiudi-
ziale) il contratto attraverso il recesso.

Sulla scorta di analoghe riflessioni, alcuni giudici di
merito hanno ritenuto che, qualora la parte non ina-
dempiente chieda la risoluzione del contratto ex art.
1453 c.c., quest’ultima conservi il diritto di ritenere la
caparra ricevuta (o di esigere il doppio di quella versata),
«con questa conseguenza (30): i) che se il danno accer-
tato è superiore all’importo (o al doppio) della caparra, a
questo importo deve essere aggiunta la differenza fra lo
stesso danno e l’importo (o il doppio) della caparra; ii) che
se il danno accertato è inferiore all’importo (o al doppio)
della caparra, il danno da risarcire viene a corrispondere,
non al minor importo accertato nel giudizio, ma all’im-
porto (o al doppio) della caparra»; importo, quest’ultimo,
che costituisce perciò «la misura minima del danno ri-
sarcibile derivante dall’inadempimento» (31). 

A voler seguire questo “indirizzo” si perverrebbe ad
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Note:

(27) E così, parte della dottrina, che non nega che il recesso di cui all’art.
1385, secondo comma, c.c. non sia altro che una forma di risoluzione, so-
stiene che ciò non impedisce all’ordinamento di mettere a disposizione
dell’interessato, a sua scelta, due differenti discipline di risoluzione: una
“composizione spedita” - sono le parole usate nella Relazione al Re, n. 96
- ed una che consente la liquidazione del danno nella sua effettività (Bar-
bero, Sistema istituzionale del diritto privato, Torino, 1951, 90; V.M. Trimar-
chi, op. cit., 199). Ma, una volta richiesta la risoluzione del contratto ai
sensi del terzo comma dell’art. 1385 c.c., la parte non inadempiente
avrebbe operato una scelta tra due diversi assetti di interesse in posizione
di contrasto, che si elidono vicendevolmente (Bavetta, op. cit., 166).

(28) Non paiono esserci dubbi in ordine a questa lettura dei due commi
dell’art. 1382 c.c.

(29) Cfr. G. Gioia, in nota a Cass. n. 8630/1998 cit., che giunge a questa
conclusione facendo leva sulla “regola generale della valutazione econo-
mica del proprio consenso”. L’A. sostiene che questa regola «è alla base sia
del recesso che della risoluzione e non si vede come la stessa valutazione
del consenso, misurati economicamente dalla caparra, mentre resta ferma
e inalterata nel comma 2, si vede poi annullata nel terzo»; aggiunge che
«per evitare le antinomie, risultate chiare ai commentatori del comma 3,
l’interpretazione deve portare a una coerente e sistematica integrazione
tra il vecchio istituto della caparra e le nuove regole sulla risoluzione, in-
trodotte anch’esse nel codice del 1942, agli artt. 1453 e ss.»; e conclude
che «in questa direzione l’interpretazione possibile non è certo quella che
andrebbe a falcidiare l’istituto della caparra, facendogli perdere una delle
sue funzioni tipiche e cioè quella del risarcimento preventivamente valu-
tato... Al più, se un problema di coordinamento tra secondo e terzo com-
ma va fatto, occorre pensare che il legislatore, nel richiamare i principi ge-
nerali, volesse non danneggiare il contraente adempiente, ma premiarlo,
consentendogli di utilizzarli, onde provare un ammontare dei danni mag-
giore di quello assicuratogli dallo storico istituto della caparra, senza dover
perdere quanto già garantitogli in via preventiva e forfettaria».

(30) Ovviamente nel caso in cui lo stesso contraente incolpevole abbia
chiesto, coltivando la domanda sino all’esito del giudizio, il risarcimento
del maggior danno.

(31) Così, testualmente, App. Genova, 24 novembre 1994, in Giur. meri-
to, 1995, II, 950, con nota di I. Cavanna, che osserva inoltre che, ragio-
nando 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 all’importo del-
la caparra, ben difficilmente si esporrebbe al rischio di non riuscire a forni-
re 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». Nel-
lo stesso senso, v. pure Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, 3
novembre 2000, in Giur. mil., 2000, 428, che si discosta espressamente dal
“consolidato orientamento della Cassazione” con la seguente testuale mo-
tivazione: «premesso che, secondo gli orientamenti dottrinari più autore-
voli il recesso di cui all’art. 1385 comma II c.c. altro non è se non una for-
ma speciale di risoluzione..., l’orientamento della Suprema 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 ca-
poverso. Lettura che si giustifica con una certa inadeguatezza della formu-
lazione della norma ma che comunque appare in contrasto con quella che
sembra essere la ratio effettiva di tale ultima disposizione, che è quella di
assicurare alla parte la possibilità di ottenere il ristoro dell’eventuale dan-
no eccedente il doppio della caparra, e non certamente quello di costrin-
gere la parte che abbia optato per la risoluzione ad affrontare integralmen-
te l’alea relativa alla prova dell’an e del quantum del pregiudizio, con la
perdita anche di quella “garanzia risarcitoria” minima che era stata con-
venzionalmente stabilita con la caparra...». Il Tribunale conclude soste-
nendo che « i rimedi di cui al secondo comma e terzo comma s(o)no posti
in un rapporto non di alternatività pura ma di complementarità e cumula-
tività, nel senso di concludere che la parte che opta per il recesso perde la
possibilità della liquidazione di ogni danno ulteriore (limitazione giustifi-
cata 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’ammontare della caparra..., fermo
restando che tale ultima somma costituirà comunque il danno minimo ri-
sarcibile, al di sotto del quale non è dato scendere».
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una conclusione non difforme da quella cui si giunge ne-
gli altri casi in cui il legislatore ha voluto garantire la ri-
sarcibilità del maggior danno.

E così, con particolare riferimento ai danni nelle
obbligazioni pecuniarie, l’art. 1224, primo comma, c.c.
dispone che «nelle obbligazioni che hanno per oggetto
una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora
gli interessi legali... anche se il creditore non prova di
aver sofferto alcun danno». L’ultimo comma della stessa
norma stabilisce che «al creditore che dimostra di aver
subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimen-
to...».

In materia di locazioni, l’art. 1591 c.c. prescrive che
«il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a da-
re al locatore il corrispettivo convenuto fino alla ricon-
segna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno».

In questi casi, la risarcibilità del maggior danno è
indubbiamente “regolata dalle norme generali” e, quin-
di, il maggior danno subito dovrà essere provato nell’an
e nel quantum: ma dalla decisione del creditore di chie-
dere il danno ulteriore non discende certamente l’obli-

terazione della misura minima (garantita indipendente-
mente dalla prova del danno) risarcitoria.

Questa conclusione pare trovare rispondenza an-
che, a livello comparatistico, nel § 338 del BGB, là dove
il legislatore tedesco ha previsto, per l’ipotesi di impossi-
bilità sopravvenuta della prestazione imputabile a colpa
del contraente che ha dato la caparra, che la parte (in-
colpevole) che l’ha ricevuta possa chiedere il risarci-
mento dei danni cagionati dall’altrui inadempimento e,
in questo caso, che la caparra sia imputata al risarcimen-
to del danno ovvero, se ciò non può farsi, sia restituita al
momento della prestazione risarcitoria (32).

Nota:

(32) «Wird die von dem Geber geschuldete Leistung infolge eines Um-
standes, den er zu vertreten hat, unmöglich oder verschuldet der Geber
die Wiederaufhebung des Vertrags, so ist der Empfänger berechtigt, die
Draufgabe zu behalten. Verlangt der Empfänger Schadensersatz wegen
Nichterfüllung, so ist die Draufgabe im Zweifel anzurechnen oder, wenn
dies nicht geschehen kann, bei der Leistung des Schadensersatzes zurück-
zugeben».


