
 
Cassazione 13 ottobre 2015 n.20500  

Svolgimento del processo 
1— I coniugi A. G. ed E. S. citarono innanzi al Tribunale di Pisa la sas F.lli B. esponendo di aver 
commissionato alla stessa l'esecuzione di opere di ristrutturazione di un'abitazione unifamiliare 
di loro proprietà, costituite tra l'altro dalla predisposizione di un impianto di condizionamento e 
dall'esecuzione di opere idrauliche ed in ferro; nonostante l'espressa pattuizione di consegna 
dell'opera entro il 31 dicembre 1996, o, in difetto, la corresponsione di una penale di lire 
200.000 giornaliere, le opere non sarebbero state ultimate e i lavori eseguiti avrebbero 
presentato difetti, riconosciuti dalla appaltatrice che avrebbe tentato di eliminarli. A 
contrastare le pretese di pagamento dell'appaltatrice chiesero pertanto: che venisse accertata 
l'entità dei lavori effettuati ed il corrispettivo per essi dovuto, alla stregua di quanto indicato in 
contratto; che fosse acclarata l'esistenza di vizi costruttivi; che fossero determinati i lavori 
necessari per il completamento delle opere e per l'emenda di quelle non eseguite a regola 
d'arte o, qualora ciò non fosse stato possibile, che fosse indicata l'incidenza del loro costo sul 
corrispettivo pattuito; instarono infine perché la convenuta fosse condannata al pagamento 
della penale ed al risarcimento dei danni cagionati ad essi attori, con compensazione con le 
somme al cui pagamento essi fossero ritenuti ancora debitori nei confronti della sas F.lli B. 
2 — La convenuta si costituì, contestando la fondatezza delle pretese avversarie e instando per 
la condanna dei coniugi G. al pagamento del residuo corrispettivo. 
 
3 — Le parti attrici proposero ricorso di urgenza al fine di accertare il funzionamento 
dell'impianto di condizionamento e perché fosse consegnata la documentazione tecnica 
relativa; all'esito di detto procedimento modificarono la domanda da adempimento -o quanti 
minoris- a risoluzione per inadempimento della fornitura e posa in opera dell'impianto di 
condizionamento, con restituzione degli importi pagati o, in subordine, perché il prezzo fosse 
ridotto. All'esito del'istruttoria — in cui furono espletate prove per testi ed interpello e fu fatta 
eseguire consulenza tecnica, le cui determinazioni furono contestate dalle parti attrici- il 
Tribunale di Pisa : dichiarò l'inammissibilità per tardività, delle domande di risoluzione; rigettò 
quelle di garanzia e di quanti minoris nonché quelle di risarcimento del danno; accertò il 
corrispettivo ancora dovuto all'appaltatrice nonché l'ammontare della penale e, detratti gli 
acconti già versati ed operata la compensazione tra i reciproci crediti, condannò le parti attrici 
al pagamento di euro 40.548,00 , oltre interessi dalla domanda al saldo, compensando le 
spese. 
4 — Detta sentenza fu impugnata dai G.S ; nella resistenza della sas F.lli B. la Corte di Appello 
di Firenze riformò detta pronuncia operando una detrazione di euro 500,00 per l'installazione di 
una pompa dell'acqua, non calcolata in prime cure, confermando nel resto la gravata decisione 
e rigettando altresì anche l'appello incidentale. 
5 — Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i G./S., facendo valere otto 
motivi, illustrati da memoria; la sas F.lli B. ha risposto con controricorso, contenente ricorso 
incidentale, sulla base di quattro motivi. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
- Ricorso principale - 
I — Con il primo motivo vengono dedotte la violazione e la falsa applicazione dell'art 1667 cod 
civ. nonché dell'art. 2733 cod civ.; un'omessa ed insufficiente motivazione; un'errata 
valutazione degli atti processuali: censurano le parti ricorrenti l'affermazione, contenuta in 
sentenza, secondo la quale la contestazione dei vizi e dei difetti dell'opera sarebbe stata del 
tutto generica e che non sarebbe stata provata neppure dalle deposizioni dei testi escussi; 
assumono altresì che la condotta tenuta dalla società appaltatrice, diretta all'emenda di alcuni 
difetti relativi all'impianto di condizionamento, avrebbe concretizzato un riconoscimento del 
vizio, tale dunque da non render necessaria la tempestiva denuncia, come imposto dall'art 
1667 cod civ.; sostengono inoltre la presenza di una confessione giudiziale laddove il legale 
rappresentante della F.lli B. — Piero B.- rispondendo ai capitoli di interrogatorio formale, aveva 
affermato che , mentre erano ancora in corso i lavori, tecnici del G. si sarebbero portati nel 
cantiere ed avrebbero contestato il lavoro; mettono altresì in evidenza che il dies a quo per la 
denuncia dei vizi delle opere appaltate sarebbe stato da collocare solo al momento in cui si 
fosse raggiunta l'obiettiva certezza della loro esistenza, consistenza e nesso causale con la 
condotta dell'appaltatore: ciò, per l'impianto di riscaldamento, sarebbe avvenuto solo nel 
novembre del 1997, di tal che il mese successivo sarebbe stata inviata formale missiva di 



contestazioni; aggiungono peraltro che solo a seguito di accertamento tecnico preventivo tale 
situazione sarebbe emersa in tutta la sua evidenza. 
I.a - A corredo del mezzo vengono formulati tre principi di diritto - di necessaria articolazione, 
stante la vigenza, ratione temporis, dell'art 366 bis cpc - del seguente tenore: a - " se la 
confessione di cui all'art. 2733 c.c. relativa all'avvenuta contestazione dei vizi e dei difetti 
dell'opera appaltata sia vincolante sia per l'appaltatore , il quale non è ammesso a provare il 
contrario, né a ritrattare sia per il Giudice il quale non può valutare liberamente la prova in 
modo difforme da quanto dichiarato" b - "se il tentativo da parte dell'appaltatore di eliminare i 
contestati vizi ed i difetti dell'opera, costituisce implicito riconoscimento della loro esistenza'; c 
- " Se il termine di decadenza per la denuncia dei vizi e dei difetti inizia a decorrere non già 
con l'insorgenza di un dubbio circa la loro esistenza bensì dall'oggettiva certezza della loro 
esistenza anche attraverso il deposito di accertamento tecnico preventivo" .     
I.b — Il mezzo è fondato nei termini appresso esposti. 
I.b.1 — Va innanzi tutto messo in rilievo la non condivisibilità dell'affermazione secondo la 
quale la semplice attività posta in essere dall'appaltatore per l'eliminazione dei vizi debba 
configurarsi (sempre e comunque) come riconoscimento degli stessi — con valore esonerativo 
dalla tempestività della denuncia- atteso che questa può rivestire tale connotazione in 
relazione alla natura ed evidenza del vizio ed allo specifico atteggiamento assunto 
dall'imprenditore per la sua eliminazione: nello specifico, dalla lettura della sentenza di 
secondo grado emerge solo che vi sarebbero stati degli interventi "in corso d'opera" ( e quindi 
prima di una qualsiasi possibilità di revisione terminale delle opere) ed altri sarebbero stati di 
manutenzione ( per l'impianto di riscaldamento): orbene, sarebbe stato determinante, per dare 
applicazione a quell'indirizzo interpretativo invocato dalle parti ricorrenti, che i lavori fossero 
stati completati e fossero stati - sotto questo aspetto - idonei ad essere consegnati per 
l'accettazione al cliente: qualora invece l'appalto si interrompa per qualunque ragione va 
valutato caso per caso se, a quel momento, i lavori già ultimati fossero di per sé insuscettibili 
di ulteriori interventi di adattamento o revisione in vista del collaudo 
I.b.2 - Ciò premesso peraltro la Corte intende dare continuità al principio in base al quale la 
generica esistenza dei vizi — e dunque la loro percezione da parte del committente- non può 
determinare l'insorgenza dell'obbligo di denuncia ai sensi dell'art 1667 cod civ., laddove non vi 
sia la piena consapevolezza della loro entità e del rapporto eziologico con la condotta 
dell'appaltatore: pertanto la percezione di un difettoso funzionamento dell'apparato 
refrigerante avvenuta nell'estate del 1997 non si estendeva tout court alla funzionalità 
dell'impianto di riscaldamento e, dunque , da un lato la denuncia del novembre 1997 non 
necessariamente poteva dirsi tardiva ( riguardando una separata funzione dell'apparato) e, 
dall'altro, entrambe avrebbero dovuto essere indagate , nell'ambito di un complessivo 
accertamento, come poi compiuto con l'ATP, per la loro significanza e rilevanza anche 
risolutoria: il terzo quesito di diritto ( come sopra riportato) , è pertanto idoneo a far formulare 
alla Corte il principio a regolazione della fattispecie , a differenza dei due quesiti che lo 
precedono, privi di specificità. 
II Alla luce di quanto appena sopra argomentato, appare altresì fondato il quinto motivo con il 
quale vengono nuovamente denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt 1667 e 
1668 cod. civ — in merito alla decadenza dall'esercizio del diritto di garanzia 
III — Rimane assorbito il secondo motivo — con il quale le parti ricorrenti hanno denunciato ad 
un tempo la violazione e la falsa applicazione dell'art 1668 cod. civ. laddove la Corte fiorentina 
avrebbe ritenuto tardiva la domanda di risoluzione -avanzata a seguito del deposito della ATP, 
rispetto alla quale avrebbe costituito solo una consentita emendatio libelli e non già una 
inammissibile mutatio libelli — in ragione del fatto che se della tempestività della denuncia 
poteva valutarsi solo dopo il deposito della ATP, con ciò stesso si riconosceva la "non 
definitività" della posizione processuale ( e quindi delle richieste) in precedenza esposte, 
rispetto alle quali non si poteva porre dunque un problema di modifica della domanda. 
IV — Del pari assorbito è il terzo motivo - posto in subordine all'accoglimento del precedente 
— con il quale si è denunciata l'esistenza: di un vizio di motivazione ( riportata come 
contraddittoria e "manifestamente illogica" ); di una violazione degli artt 1667 e 1668 cod. 
civ.; di un'erronea valutazione degli atti processuali; di un'inversione dell'onere della prova 
laddove si assume che la Corte distrettuale avrebbe errato a riconoscere alla società 
appaltatrice l'importo dei lavori eseguiti, non considerando — tra le altre- le spese emendative 
dei vizi e difetti: riconosciuta infatti la tempestività dell'azione di garanzia, il giudice del rinvio 



dovrà riconsiderare l'incidenza economica dei prevedibili esborsi per l'eliminazione dei 
lamentati vizi. 
V - Con il quarto motivo vengono nuovamente denunciate la violazione e la falsa applicazione 
degli ara 1667 e 1668 cod. civ. , laddove la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla 
obbligatorietà della consegna della documentazione "obbligatoria per legge" , diversa da quella 
attinente agli impianti tecnologici : contestano in particolare le parti ricorrenti la riconduzione 
di tale obbligo ad un vizio redibitorio , tale da soggiacere alla proposizione di specifica denuncia 
: il mezzo è infondato in quanto, se pure è vero che l'obbligo di consegnare la documentazione 
dovuta per legge, a corredo di un appalto , non è collegato ad un obbligo di garanzia e quindi 
non soggiace al termini delle azioni redibitoria e quanti minoris, è però indubbio che detta 
obbligazione avrebbe potuto esser presa in esame solo nell'ambito di un' azione di 
adempimento che pacificamente non era stata proposta 
VI - Con il sesto motivo è fatto valere il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione in merito 
alle penali richieste per il ritardo accumulato ( indicato in 152 giorni) tra il giorno in cui le 
opere avrebbero dovuto essere terminate ( 30 dicembre 1996) e quello in cui effettivamente le 
parti ricorrenti presero possesso dell'abitazione ( 4 luglio 1997) ; lamentano le parti ricorrenti 
che la Corte territoriale, da un lato, avrebbe compiuto un errore di calcolo, essendo il periodo 
da prendere in considerazione di 181 giorni lavorativi; dall'altro non avrebbe però considerato 
il tempo necessario per terminare i lavori, dacchè il dies ad quem sarebbe coinciso con la 
consegna dei lavori solo se essi fossero terminati a quel momento: il mezzo è inammissibile 
per difetto di autosufficienza per non essersi riportato il contenuto del contratto; uno dei due 
quesiti di diritto poi è parzialmente incoerente con lo svolgimento argomentativo, laddove fa 
questione del calcolo dei giorni festivi o lavorativi nel periodo da prendere in esame per la 
penale, non affrontato in sede di appello; sta comunque la constatazione che i giorni calcolati 
furono esattamente 182, e che l'errore materiale in cui era incorso il giudice di primo grado era 
stato solo relativo alla esposizione del criterio di calcolo, poi però concretamente sviluppato 
secondo il numero di giorni corretto . 
VII — Con il settimo motivo viene denunciata la violazione dell'art 1282 cod. civ. nonché la 
mancanza di motivazione , laddove la Corte avrebbe statuito che i committenti avrebbero 
dovuto corrispondere all'appaltatore gli interessi su quanto dovuto, dal momento della 
consegna dell'opera , senza però considerare che il relativo credito, dovendo essere 
determinato in corso di giudizio, non sarebbe stato né liquido né esigibile, così che gli interessi 
non sarebbero potuti decorrere (se non dalla pubblicazione della sentenza : dies ad quem che 
si ricava peraltro solo dalla formulandone del quesito di diritto). VII.a - Il motivo è infondato 
sia perché la Corte del merito stabili che gli interessi decorrevano dalla domanda e non già 
dalla consegna dell'opera, sia perché il credito fatto valere dall'impresa era originariamente di 
valuta e per un importo ben determinato , per modo che gli interessi sulla somma derivante da 
calcoli in detrazione per vizi e per penali andavano ad incidere su una somma già determinata 
( nel suo ammontare teorico, parametrato al corrispettivo pattuito ) al momento della 
domanda, così che le indicate detrazioni o compensazioni non avrebbero inciso sulla natura 
liquida del credito ( vedi Cass. Sez. II n. 5869/2007). 
VIII — E' assorbito l'ottavo motivo. , con il quale si è censurata la violazione dell'art 91 cpc, 
per avere, il giudice dell'impugnazione, ritenuto prevalente la soccombenza delle parti 
ricorrenti rispetto a quello della. F.lli B., nonostante che l'appello incidentale, da questi 
proposto e del pari rigettato, avesse avuto un valore pari alla metà del gravame principale: 
invero la regolazione delle spese del giudizio di impugnazione verrà effettuata dal giudice del 
rinvio, a seguito di nuova delibazione del merito. 
- Ricorso incidentale - 
IX — Con il primo motivo la società controricorrente denuncia: a - l'esistenza di un vizio di 
motivazione ( riportata come omessa od insufficiente) ; b — l' errata valutazione degli atti 
processuali; c - la violazione delle norme sulla interpretazione dei contratti con riferimento agli 
artt 1362; 1363; 1367 e 1369 cod civ.-; d - una non consentita inversione dell'onere della 
prova nella quale sarebbe incorsa la Corte fiorentina in relazione alla valutazione degli atti 
processuali; e - la violazione e la falsa applicazione degli artt 1382 e 1661 cod civ, con indebita 
inversione dell'onere della prova e conseguente violazione dell'art 2697 cod civ; f — la 
violazione e la falsa applicazione degli artt 1183; 1187; 2963 e 1655 cod civ; g — la violazione 
e la falsa applicazione degli ara 1218; 1382 e 1460 cod civ.; h — la presenza di un'omessa od 
insufficiente motivazione , nonché la violazione e la falsa applicazione dell'alt 1384 cod civ. 
A corredo di tale articolato motivo sono stati formulati otto distinti quesiti di diritto. 



IX.a — A sostegno della articolata censura la società controricorrente pone innanzi tutto una 
propria ricostruzione di fatto dello svolgimento del lavori di appalto ( foll 31-35 del ricorso 
incidentale) per concludere che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che si fosse 
realizzato un ritardo nel completamento dei lavori, tale da rientrare nell'ambito applicativo 
della clausola penale: ciò in quanto : 1— contrariamente a quanto previsto nel contratto, non 
sarebbe mai stato formato un verbale iniziale di consegna dei lavori, da cui far partire i sei 
mesi ( che parte ricorrente incidentale assume costituire termine "indicativo" ) per il termine 
dell'appalto; 2 — la previsione di inizio dei lavori, pure indicata in appalto al 15 marzo 1996, 
non avrebbe avuto alcun valore di accertamento dell'effettivo inizio dell'appalto o comunque di 
un inizio concordato tra le parti , costituendo solo, ex ante, una indicazione di massima, cosi 
che fissare a detta data il termine semestrale avrebbe significato introdurre una 
interpretazione della volontà delle parti non rispettosa del complessivo accordo contrattuale e 
inducente una irrimediabile distonia interpretativa; 3 — vi sarebbe stato comunque un cambio 
dell'originario piano dei lavori , cosi che sarebbe stato onere dei committenti il dimostrare che 
il ritardo fosse stato da addebitare alla esecutrice degli stessi ; 4 — in ogni caso — quale cioè 
che fosse stata la data stabilita nel contratto per l'inizio dei lavori — la ricorrente incidentale 
non avrebbe materialmente potuto dar cominciare l'esecuzione dell'appalto prima del 
novembre del 1996, atteso che solo allora i muratori direttamente officiati dai committenti 
avrebbero costruito le pareti della casa, né avrebbe potuto terminarlo dopo il maggio del 1997 
( e dunque in anticipo rispetto al termine di nove mesi stabilito nel contratto) ; 5 — i 
committenti avrebbero effettuato il trasloco nella nuova abitazione senza sollevare rilievi di 
sorta per i — pretesi- ritardi nella consegna; 6 - a tutto voler concedere, la Corte territoriale 
avrebbe dovuto attivare il potere officioso di ridurre la penale, al fine di riportare l'interesse 
della parte adempiente alla tempestiva esecuzione del contratto come delineatosi a seguito 
della istruttoria, dalla quale sarebbe emerso che, siccome l'abitazione non era ancora stata 
completata nel maggio 1997 ( per fatto non addebitabile alla ricorrente incidentale bensì agli 
operai officiati dai committenti) e considerato che poi il trasloco si sarebbe completato nel 
successivo mese di luglio, l'unico ritardo che avrebbe potuto essere valutato in termini di 
penale sarebbe stato quello di un mese, atteso che i nove mesi sarebbero scaduti nel mese di 
giugno. 
IX.a.1 — Il mezzo è inammissibile in quanto, a fronte dell'accertata sussistenza dei presupposti 
per applicare la penale indicati nella sentenza di primo grado, non è riportato il contenuto 
dell'appello incidentale, al fine di valutare se la decisione, da parte della Corte di Appello, di 
ritenere non provati gli elementi di fatto che avrebbero giustificato sia il ritardo nella consegna 
del cantiere sia il mancato rispetto del termine finale dei lavori, fossero già stati fatti valere in 
sede di impugnazione di merito; del pari la deroga al principio di autosufficienza del ricorso in 
cassazione sopra messa in evidenza non consente neppure di apprezzare il lamentato mancato 
esame da parte della Corte territoriale della decorrenza e scadenza del termine per 
l'esecuzione dell'appalto come pure la precisa interpretazione della natura meramente 
indicativa della fissazione del termine iniziale ; al postutto la valutazione degli elementi elencati 
da 1 a 6 del paragrafo che precede, avrebbe costituito compito esclusivo del giudice di merito, 
il cui scrutinio non può essere demandato al giudice di legittimità se non per vizio di 
motivazione che , però, deve avere come termine di riferimento una precisa intepellatio 
formulata in precedenza nell'appello incidentale e rimasta insoddisfatta. 
IX.b — Quanto poi alla richiesta di riduzione della penale, la stessa non è ammissibile in questa 
sede perché presupporrebbe una valutazione delle succitate emergenze del merito; per le 
medesime ragioni sopra divisate non è possibile un controllo di tale potere officioso non 
esercitato dal giudice di secondo grado, non senza omettere di considerare, in questa seconda 
ipotesi, che la riduzione che si chiede non è quella equitativa di cui appena s'è detto bensì 
quella conseguente alla riduzione del periodo del "vero" ritardo poste come verificate le 
circostanze di fatto diffusamente indicate nel ricorso incidentale 
X — Rimangono assorbiti il secondo — relativo al, sopra negato, obbligo di consegna dei 
documenti- ed il terzo motivo — attinente alla regolamentazione delle spese di lite. 
XI. La sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti; il giudice di rinvio, che si 
designa della Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, provvederà altresì anche alla 
regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 
La Corte accoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso principale; dichiara assorbiti il secondo, 
il terzo e l'ottavo; rigetta i restanti; rigetta il primo motivo di ricorso incidentale e dichiara 



assorbiti i restanti; cassa l'impugnata decisione in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte 
di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio 
di legittimità. Così deciso in Roma il 14 luglio 2015, nella camera di consiglio della 2^ Sezione 
Civile della Corte di Cassazione. 
 


