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*APPALTO 

0013 405/15 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. VINCENZO MAllACANE 

Dott. BRUNO BIANCHINI 	 - Consigliere - 	PU 

Dott. CESARE ANTONIO PROTO 	Rel. Consigliere - 

Dotti IPPOLISTO PARZIALE 	 - Consigliere - 

nntt. AmTnuTri nnTrrmTn 	 Con2ignere = 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 25642-2012 proposto da: 

AGRIHOTEL ELISABETTA SRL 01283160495, elettivamente 

domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 18, presso lo 

studio dell'avvocato ELISABETTA MICHELI, rappresentato 

e difeso dall'avvocato VARESCO PORRI; 

- ricorrente - 

2015 

1012 

contro 

ELE MEC DAL CANTO F DAL CANTO C SNC; 

- intimato - 

avverso la sentenza n. 1717/2011 della CORTE D'APPELLO 

di FIRENZE, depositata il 31/12/2011; 

R.G.N. 25642/2012 

Cron. 1 37_1 0 

Rep. 

- Presidente - Ud. 20/03/2015 

- 



udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 20/03/2015 dal Consigliere Dott. CESARE 

ANTONIO PROTO; 

udito l'Avvocato PORRI Varesco, 	difensore del 

ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il 

rigetto del ricorso. 



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con citazione del 28/2/2004 Agrihotel Elisabetta 

s.r.l. conveniva in giudizio la società Ele Mec 

s.n.c. per sentir dichiarare la risoluzione, per 

inadempimento della convenuta, di un contratto di 

appalto per la realizzazione di un impianto di 

irrigazione che, a suo dire, la convenuta 

appaltatrice non aveva realizzato; chiedeva inoltre 

la restituzione degli acconti corrisposti 

nell'importo di euro 18.592,44, oltre interessi e 

il risarcimento del danno. 

La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto 

delle domande eccependo di avere regolarmente 

eseguito le opere appaltate fino a che non si era 

dovuta fermare in attesa del completamento di altre 

opere che dovevano essere eseguite da altre 

maestranze; in via riconvenzionale chiedeva la 

risoluzione del contratto per inadempimento 

dell'appaltante, la sua condanna al pagamento del 

mancato guadagno e della somma dovuta a titolo di 

risarcimento delle maggiori spese sostenute per 

l'esecuzione di lavori extrapreventivo. 

Con sentenza in data 11/2/2008 il Tribunale, pur 

dichiarando la risoluzione del contratto per 
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inadempimento dell'appaltatrice, non accoglieva la 

domanda della committente di restituzione degli 

acconti versati in quanto, contrariamente a quanto 

sostenuto dalla stessa committente, dagli elementi 

istruttori raccolti risultava che gran parte dei 

lavori era stata eseguita, che la committente se ne 

era giovata e che per i lavori di completamento era 

stato sostenuto dalla committente un costo di soli 

euro 3.052,00; rigettava le altre domande 

risarcitorie di entrambe le parti. 

Agrihotel proponeva appello lamentando il mancato 

accoglimento della sua domanda di restituzione 

degli acconti versati; deduceva che la controparte 

non aveva richiesto la restituzione delle 

prestazioni eseguite e che, quindi, il Tribunale 

non avrebbe potuto pronunciarsi in merito. 

La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 

31/12/2011 rigettava l'appello osservando: 

- che la risoluzione del contratto di appalto per 

colpa dell'appaltatore non fa venir meno il diritto 

dell'appaltatore al compenso per le opere già 

effettuate e delle quali l'appaltatore, come nella 

specie, si era giovato; 
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- che il giudice di primo grado aveva correttamente 

applicato tale principio di diritto in conformità 

al potere di qualificare l'azione proposta e di 

attribuire al rapporto un nome iuris diverso da 

quello 	attribuito 	dalle 	parti 	purché 	non 

sostituisca la domanda o non modifichi i fatti 

costitutivi. 

Agrihotel ha proposto ricorso affidato a due 

motivi; Ele Mec s.n.c. è rimasta intimata. 

Motivi della decisione 

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la 

violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 

112 c.p.c. e sostiene: 

- che l'appaltatrice non aveva mai chiesto nel 

giudizio di primo grado il riconoscimento del 

diritto al compenso per le opere già eseguite; 

- che pertanto il giudice di primo grado non 

avrebbe potuto rigettare la domanda di restituzione 

degli 	acconti 	in 	assenza 	di 	domanda 

dell'appaltatrice; 

- che la Corte di Appello non avrebbe potuto 

rigettare l'appello fondato appunto su tali 

considerazioni; 
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- che per tali ragioni sarebbe incorsa nel vizio di 

extrapetizione e avrebbe violato il principio della 

corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 

1.1 Il motivo è infondato. 

Al riguardo si deve rilevare: 

- che l'appaltatrice in via riconvenzionale aveva 

chiesto 	la 	risoluzione 	del 	contratto 	per 

inadempimento della committente; 

- che l'appaltatrice aveva già riscosso, secondo la 

valutazione dei giudici del merito, il compenso per 

opere in gran parte eseguite e delle quali la 

committente si era giovata; 

- che l'appaltatrice aveva chiesto il rigetto delle 

domande della committente e aveva formulato 

ulteriori pretese creditorie per mancato guadagno e 

a titolo di risarcimento per maggiori spese 

sostenute 	per 	lavori 	extrapreventivo 	così 

manifestando la volontà di ritenere quanto già 

ricevuto per le opere già eseguite e, quindi, il 

thema decidendum, con riferimento agli acconti, era 

limitato allo stabilire se sussistesse o meno il 

diritto della committente alla restituzione degli 

acconti. 
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Con la risoluzione del contratto di appalto, 

seppure pronunciata per inadempimento 

dell'appaltatrice, in forza dell'operatività 

retroattiva della risoluzione, ex art. 1458 c.c., 

per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente 

dall'imputabilità dell'inadempienza (rilevante ad 

altri fini) si verifica una totale restitutio in 

integrum per la quale tutti gli effetti del 

contratto vengono meno e con essi tutti i diritti 

che ne sarebbero derivati che si considerano come 

mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti 

stessi; l'obbligazione restitutoria, pertanto, 

deriva dal venir meno, per effetto della sentenza 

costitutiva di risoluzione, della causa delle 

reciproche obbligazioni. 

E' corretto affermare che la risoluzione del 

contratto pur comportando, per l'effetto 

retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo 

del contraente di restituire la prestazione 

ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il 

provvedimento restitutorio in assenza di domanda 

dell'altro contraente, atteso che rientra 

nell'autonomia delle parti disporre degli effetti 

della risoluzione, chiedendo, o meno, la 
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restituzione della prestazione rimasta senza causa 

(Cass. 29/1/2013 n. 2075; Cass. 3/2/2006, n. 2439). 

Tuttavia, nel caso concreto, l'appaltatore, come 

risulta dalla sentenza di appello, non solo sin dal 

primo grado si era opposto alla domanda di 

restituzione degli acconti già incassati, ma aveva 

chiesto anche maggiori somme (per lavori 

extrapreventivo e mancato guadagno). 

Pronunciata 	la 	risoluzione 	del 	contratto, 

indipendentemente dall'imputabilità 

dell'inadempienza, in questo processo nel quale 

l'appaltatore ha richiesto a sua volta la 

risoluzione del contratto per inadempimento, il 

rigetto delle pretese restitutorie della 

committente e il pagamento di maggiori somme a 

titolo di mancato guadagno e a titolo di maggiori 

spese per lavori extrapreventivo (in relazione alle 

opere già eseguite), la sentenza del giudice del 

merito che ha dichiar/Ato la risoluzione e ha 

rigettato la domanda del committente di 

restituzione degli acconti versati in 

considerazione del valore delle opere già eseguite 

non incorre in violazione dello art. 112 c.p.c. 
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In merito questa Corte si è già pronunciata 

affermando che se l'appaltatore chiede in corso 

d'opera la risoluzione del contratto per 

inadempimento del committente ed il "pagamento del 

prezzo" in relazione alle opere già eseguite, la 

sentenza del giudice del merito, la quale, 

riconosciuto il fondamento della prima domanda, 

accolga anche la seconda, pur rilevandone la 

impropria formulazione in termini di versamento del 

prezzo, anziché, secondo i principi della 

risoluzione del contratto ad esecuzione continuata 

o periodica, in termini di "restitutio in integrum" 

a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in 

violazione dello art. 112 c.p.c., circa la 

corrispondenza fra chiesto e pronunciato, 

trattandosi di mera qualificazione giuridica della 

domanda medesima, fermi restando i fatti dedotti a 

suo fondamento (cfr. Cass. 21/6/2013 n. 15705; 

Cass. 21/11/1983 n. 6946). 

Si tratta infatti di una mera qualificazione 

giuridica delle difese e della domanda 

dell'appaltatore che impropriamente ha qualificato 

la sua domanda come domanda di pagamento anziché in 

termini di restitutio in integrum a mezzo di 
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equivalente 	pecuniario; 	in 	altri 	termini, 

l'appaltatore ha chiesto e ottenuto il 

riconoscimento del lavoro svolto, fermi restando i 

fatti dedotti a fondamento della domanda e delle 

difese. 

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il 

vizio di insufficiente - illogica motivazione; la 

censura ha ad oggetto il rigetto della domanda di 

restituzione degli acconti e la motivazione per la 

quale gli acconti costituivano compenso per lavori 

già eseguiti e dei quali la committente si era 

effettivamente giovata. 

La ricorrente sostiene: 

- che era mancato un accertamento sul valore delle 

opere eseguite; 

- che la Corte di Appello non aveva operato alcun 

conteggio in merito al valore delle opere; 

- che, differentemente da quanto affermato dalla 

Corte di Appello, non aveva alcun obbligo di 

contestare quanto affermato dal giudice di primo 

grado in ordine all'esecuzione pressoché totale 

delle opere perché la materia non era oggetto del 

giudizio in quanto non vi era richiesta di 

pagamento di tali opere o dei relativi importi. 
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2.1 n motivo è inammissibile in quanto introduce 

una censura per vizio di motivazione su questioni 

di fatto che non avevano formato oggetto del 

giudizio di appello e che, come tali, sono 

questioni nuove. 

Infatti, dopo che il giudice del primo grado aveva 

rigettato la domanda di restituzione degli acconti 

osservando che dagli atti risultava che gran parte 

del lavoro era stato svolto, la committente ha 

proposto appello affermando che il giudice non 

poteva rigettare la domanda di restituzione degli 

acconti con quella motivazione in quanto nessuna 

domanda al riguardo era stata formulata 

dall'appaltatrice; invece non risulta che sia stata 

formulata, con l'appello, una specifica 

contestazione sul quantum del compenso dovuto per i 

lavori già svolti, come determinato dal giudice del 

primo grado in misura pari agli acconti oggetto 

della domanda restitutoria. 

Ne discende: 

- che sul "quantum" la Corte di Appello non poteva 

pronunciarsi e, quindi, non era tenuta ad alcuna 

motivazione; 
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- che tale questione di merito non può essere 

proposta in questa sede di legittimità. 

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; 

non v'è luogo a pronuncia sulle spese in quanto 

parte intimata non ha svolto attività difensive. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. 

Così deciso in Roma, addì 20/3/2015. 

Il Consigliere estensore. 

Il Presidente. 

(dr. Vincenzo Mazzacane). 

V A/It 1/1/N 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 

Roma, 30 G1U, 2015 
Giudiziedo 
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