
                                                                                

Rapporti tra caparra confirmatoria, clausola penale, clausola 

risolutiva espressa e condizione risolutiva di inadempimento. 

Similitudini , differenze e limiti.

L'art. 1372 c.c. codifica il principio del pacta sunt servanda, in virtù del quale il 

contratto ha forza di legge tra le parti.

Per sciogliere il vincolo contrattuale, le parti devono accordarsi per la risoluzione 

consensuale ( che può avvenire anche prima della ratifica), oppure adire il giudice per

ottenere  la risoluzione giudiziale dell'accordo ( art. 1453 c.c.).

Tuttavia la legge prevede espressamente alcuni istituti che sono una deroga allo 

scioglimento per via giudiziale, in quanto l'intervento del giudice è solo eventuale e 

di accertamento di un effetto risolutorio che si è verificato a prescindere.

Si tratta delle ipotesi di risoluzione stragiudiziale, come la diffida ad adempiere( art. 

1454 c.c.), il termine essenziale( art. 1457 c.c.), la clausola risolutiva espressa( art. 

1456 c.c.) e la caparra confirmatoria( art. 1385 c.c.).

Quest'ultima va correttamente inquadrata quale forma di autotutela ( visto che il 

trattenimento della caparra, o la richiesta del doppio, a  seconda della parte 

inadempiente, è accompagnato dalla richiesta di recesso).

Questo recesso di autotutela è , a tutti gli effetti, un'ipotesi di risoluzione 

stragiudiziale del contratto, come precisato dalla giurisprudenza.

La caparra confirmatoria, che funge da liquidazione preventiva e forfettaria del 

danno, non priva i contraenti della possibilità di chiedere la risoluzione giudiziale e  

l'integrale risarcimento del danno, in luogo del recesso e della ritenzione della 
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caparra.

Però un conto è la libertà di scelta, un conto è la facoltà di cambiarla.

Una volta che la parte adempiente decide di adire il giudice per ottenere la 

risoluzione giudiziale e l'integrale risarcimento, non si può più optare per il 

recesso e per la ritenzione della caparra( o la richiesta del doppio).

E' quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno risolto 

un contrasto sorto in seno alla giurisprudenza.

La soluzione offerta dai giudici non consegue tanto all'incompatibilità tra recesso e 

risoluzione giudiziale.

Seppur sussistono differenze tra le due azioni ( nel recesso la pronuncia è di 

accertamento, mentre nella risoluzione giudiziale è costitutiva) ,vi sono molte 

analogie che non le rendono incompatibili.

La causa petendi è la stessa, cioè l'inadempimento grave, e anche il petitum è 

comune, visto che entrambi i rimedi mirano allo scioglimento del vincolo.

Quella di recesso è semplicemente una domanda più limitata, che non altera o 

trasforma la domanda originaria di risoluzione ( non si è in presenza di una domanda 

nuova).

Una parte della giurisprudenza ha affermato la libera sostituibilità della domanda ex 

art. 1453 c.c. con quella ex art. 1385 c.c., sulla base della rinunciabilità degli effetti

risolutori.

Secondo questo filone, al di là della omogeneità o meno delle domande, è la stessa 

disponibilità dell'effetto risolutorio che consente alla parte di optare successivamente 

per la ritenzione della caparra ( tesi però smentita dalle Sezioni Unite in commento).

La Suprema Corte ha optato per la disomogeneità tra recesso e risoluzione giudiziale.

L' argomento portante  per negare il cambiamento delle domande in corso di 

giudizio, è l'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della 

caparra e la domanda di risarcimento del danno.

La caparra non assolve solo la funzione di liquidazione anticipata e forfettaria del 

danno ( di cui non è necessaria la prova), ma anche quella di deflazione del 

contenzioso.



Se fosse possibile, una volta domandata la risoluzione del contratto e il 

risarcimento, optare per il recesso e ritenzione della caparra( non riuscendosi a 

dimostrare il danno) chiunque verrebbe incentivato a promuovere il giudizio 

risolutorio ( mal che vada si ha sempre diritto alla caparra).

Ciò non solo non diminuirebbe le ipotesi di contenzioso, ma le aumenterebbe, con 

evidente spreco di risorse della giustizia. 

La caparra confirmatoria è un negozio giuridico accessorio che si perfeziona con la 

datio rei( cioè con la consegna della caparra).

Dal punto di vista strutturale essa è , contemporaneamente, causa ed oggetto del patto

accessorio.

Sotto il profilo funzionale, la consegna della somma di denaro (o di cose fungibili ) 

permette alla caparra di assolvere funzioni ulteriori rispetto a quelle di liquidazione 

anticipata del danno e di deflazione del contenzioso.

Essa rappresenta una garanzia dell'esecuzione del contratto , in questo avvicinandosi 

alla cauzione.

Inoltre, se c'è adempimento, la caparra si trasforma in acconto, quale anticipata 

esecuzione parziale della prestazione.

Sempre in relazione alla fase patologica, se la parte opta per la risoluzione e il 

risarcimento, la caparra si trasforma in garanzia per l'adempimento della futura 

obbligazione risarcitoria di valuta, conseguente alla liquidazione dei danni ad opera 

dei giudice.

Mentre va esclusa la funzione probatoria dell'avvenuta conclusione del contratto 

principale, come sostenuto da una risalente giurisprudenza ( c'è una semplice 

funzione probatoria di riflesso, data la realità della caparra e la sua accessorietà).

Tali ultime funzioni della caparra confirmatoria non sono certo rinvenibili nella 

clausola penale ( che non prevede consegna di denaro o di cose fungibili, essendo 

solo fonte di obbligazioni).

Tuttavia, confrontando gli istituti, emergono alcune analogie.

Anche la clausola penale serve per liquidare anticipatamente e forfettariamente 

il danno conseguente all'inadempimento o al ritardo( a prescindere dalla prova e 



dall'assenza dello stesso).

Inoltre se la clausola penale non è pura( quando le parti convengono la risarcibilità 

del danno ulteriore), il contraente, in favore del quale è prevista, può scegliere di 

adire la via giurisdizionale per ottenere l'integrale risarcimento del danno, provando 

le conseguenze dannose ( similmente alla facoltà di scelta prevista per la caparra 

confirmatoria).

Sembra riscontrabile anche la funzione di incentivo all'adempimento ( seppur 

non prevalente) visto che la parte inadempiente , se non esegue la prestazione, è 

tenuta a versare la somma a titolo di penale.

Naturalmente sul presupposto che la somma pattuita sia perlomeno superiore al 

danno emergente che deriverebbe dall'inadempimento.

Altrimenti si assisterebbe a un disincentivo ad adempiere, a un inadempimento 

efficiente.

Mentre nella caparra confirmatoria la funzione di incentivare l'adempimento  è 

sicuramente centrale ( vista la consegna effettiva di denaro), nella clausola penale tale

funzione sussiste , o meno, a seconda dell'importo pattuito.

Ne consegue l'eventualità che la clausola penale possa avere ad oggetto un importo 

eccessivamente elevato.

Ecco spiegato il potere del giudice, ai sensi dell'art. 1384 c.c., di diminuire 

l'importo della penale se manifestamente eccessivo.

Questo potere è ispirato all'equità, quale forma di eterointegrazione del 

contratto.

L'equità, a differenza della buona fede, non è in grado di inserire nuovi obblighi e 

diritti all'interno del contratto ( che se inadempiuti generano responsabilità), ma 

permette al giudice di incidere sull'equilibrio economico dell'accordo).

Essa non va confusa con l'equità quale criterio di valutazione del danno ( art. 1226 

c.c.), tant'è che la diminuzione della penale può prescindere dall'entità del danno.

Il giudice nella riduzione ad aequitatem valuta l'interesse del creditore 

all'adempimento , oltre alle possibili conseguenze dell'inadempimento 

sull'assetto contrattuale degli interessi al tempo in cui è stata prevista la clausola



penale. 

L'assenza di relazione tra la riduzione della  penale e il danno, ha portato una parte 

della dottrina a esaltare la funzione sanzionatoria  della clausola penale, alla stregua 

di una vera e propria pena privata.

Le parti determinano una pena e il giudice, come  per tutte le sanzioni, ha il potere di 

diminuire il quantum.

Secondo questo orientamento, mentre la caparra serve per la liquidazione preventiva 

e forfettaria del danno, la ratio della clausola penale è quella di sanzionare.

L'assunto troverebbe conferma nella possibilità di prevedere la clausola penale anche 

per il ritardato adempimento( art. 1382 c.c.), a differenza della caparra confirmatoria, 

che presuppone l'inadempimento definitivo e grave.

La giurisprudenza di legittimità non nega l'intrinseca funzione sanzionatoria 

della clausola penale( visto che si prescinde dalla prova del danno), ma ciò non è 

di ostacolo all'estrinseca funzione risarcitoria ( liquidazione preventiva e 

forfettaria del danno).

D'altronde anche la caparra confirmatoria prescinde dalla prova del danno, eppure 

non si dubita della funzione risarcitoria.

A differenza della caparra, se la clausola penale è pura , essa non consente la scelta 

tra la somma oggetto della penale e il danno ulteriore ( art. 1382c.c.).

La previsione va inevitabilmente coordinata con l'art. 1229 c.c., che sanziona con

la nullità la clausola di esonero dalla responsabilità.

Dal combinato disposto delle due norme, emerge che è valida  la sola clausola penale 

pura che limita l'azione ordinaria risarcitoria ai soli casi di inadempimento per colpa 

lieve.

Di converso è nulla la penale che impedisce alla parte di domandare l'integrale 

risarcimento del danno in presenza di inadempimento volontario o per colpa grave.

Tra le ipotesi di risoluzione stragiudiziale citate, particolare  interesse suscita la 

clausola risolutiva espressa ( art. 1456 c.c.).

La prima deroga alla risoluzione giudiziale ( ma anche alla diffida ad adempiere e alla

caparra confirmatoria)è data dal fatto che si prescinde dalla gravità 



dell'inadempimento.

La clausola risolutiva espressa serve  per permettere lo scioglimento del vincolo 

anche per  inadempimenti che, oggettivamente, sono di scarsa importanza ( in 

deroga all' art. 1455 c.c.).

Se è vero che  l'art. 1455 fa riferimento anche all'interesse della controparte, per 

determinare la gravità dell'inadempimento si parte da una valutazione oggettiva, tra 

cui il valore della prestazione inadempiuta rispetto al risultato derivante dal contratto.

Si tratta di un confronto tra regolamento contrattuale e violazione, dell'incidenza 

dell'inadempimento sul rapporto, che genera uno squilibrio tra le 

prestazioni( alterazione del  sinallagma).

Anche l'indagine sull'interesse della controparte non è meramente soggettiva.

Non si tratta di qualunque  interesse, ma solo di quello che si oggettivizza nel 

contratto e che lo giustifica ( quell'interesse patrimoniale o non patrimoniale che

è la casa  concreta del contratto).

Nessuna rilevanza ha l'interesse soggettivo all'adempimento di qualunque 

prestazione.

In questo la clausola risolutiva espressa è più simile alla clausola penale.

Anche la clausola penale è una deroga alla gravità dell'inadempimento , visto che può

essere prevista anche  per il ritardo.

Il ritardo è  normalmente sinonimo di inadempimento lieve,  salvo che non ci sia un 

termine essenziale o che lo stesso non si protragga oltre ogni limite di tolleranza.

Il fatto che la clausola risolutiva espressa scioglie il vincolo in presenza di un 

inadempimento considerato “come grave dalle parti”, ha condotto alcuni a sostenere 

che  il termine “ soggettivamente” essenziale altro non è che una clausola risolutiva 

espressa.

O il termine è essenziale “oggettivamente” e, perciò, se superato, sfocia in 

inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., oppure, se lo intendono come tale 

solo le parti, è inadempimento lieve, che giustifica lo scioglimento del vincolo ex art. 

1456 c.c.

La clausola risolutiva espressa non opera automaticamente, ma necessita della 



dichiarazione di volerne profittare ( rimanendo salvo l'interesse delle parti 

all'adempimento della prestazione).

Al pari della risoluzione giudiziale e delle altre ipotesi di risoluzione di diritto, se la 

clausola in esame è utilizzata, la retroattività dello scioglimento del contratto è 

solo obbligatoria.

Le parti hanno diritto alle restituzioni ( a meno che non si tratti di contratti di durata) 

ma non sono pregiudicati i diritti dei terzi, salvi gli effetti della trascrizione( il terzo è 

pregiudicato solo se trascrive l'atto di acquisto dopo la trascrizione della domanda di 

risoluzione).

Anche in relazione agli effetti della risoluzione, ci si è interrogati sulla possibilità di 

prevedere l'inadempimento quale evento condizionante ( in senso risolutivo) il 

contratto.

Secondo alcuni la condizione risolutiva di inadempimento non è ammissibile.

In primo luogo per questioni attinenti l'evento dedotto in condizione.

Esso deve essere incerto, estrinseco e accidentale, i quali requisiti non connotano 

l'inadempimento.

La conclusione è smentita dalla giurisprudenza, poiché non va confusa la 

doverosità dell'adempimento con la certezza che esso si realizzi.

L'adempimento è un fatto materiale e umano e come tale è di incerta 

realizzazione( perciò la legge prevede i rimedi avverso l'inadempimento).

Inoltre è un fatto esterno al contratto e, dunque, un accadimento accidentale ed 

estrinseco.

Ne deriva che le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c.,

possono dedurre l'inadempimento in condizione, quale fatto storico dalla cui 

realizzazione dipende la risoluzione del contratto.

Se si realizza la condizione risolutiva di inadempimento, gli effetti non possono che 

essere retroattivi.

Non si tratta di retroattività obbligatoria, ma reale, con soccombenza dei diritti 

dei terzi. ( a differenza della clausola risolutiva espressa e delle altre forme di 

risoluzione, giudiziale e di diritto).



La retroattività reale comporta alcuni problemi, poiché se il contratto è privato di 

effetti ab origine, difficilmente esso è idoneo a produrre conseguenze dannose 

risarcibili.

L'inadempimento è fonte di responsabilità e di risarcimento, mentre qui sembra agire 

quasi da causa di invalidità del rapporto, come se ci fosse una patologia.

Ci si è interrogati se ciò non generi un esonero “ preventivo” da  responsabilità, 

vietato ai sensi dell'art. 1229 c.c.

La risposta al quesito è negativa se la condizione risolutiva si considera unilaterale e, 

perciò, rinunciabile.

La rinuncia si concretizza mediante due meccanismi : “ il contratto doppiamente

condizionato” o “ il doppio contratto”.

Il contratto risolutivamente condizionato all'inadempimento è come se fosse 

sottoposto a due condizioni alternative.

Se la parte adempie, il contratto diventa valido ed efficace.

Se essa non adempie, si realizza la condizione risolutiva, ma il contraente 

beneficiario della stessa ha il potere di rinunciare alla condizione ( mediante 

dichiarazione di volontà), permettendo all'accordo di produrre gli effetti.

Oppure si può sostenere che apporre la condizione risolutiva unilaterale dà vita a due 

negozi.

Un primo negozio condizionato e accompagnato da un diritto di opzione che, se 

esercitato, fa nascere un nuovo negozio di contenuto identico( realizzandosi la 

rinuncia alla condizione risolutiva).

La facoltà di rinuncia della condizione permette di escludere esoneri preventivi e 

automatici  di responsabilità.

I complessi meccanismi contrattuali esaminati sono importanti per evitare un 

ulteriore problema, cioè il rischio che la condizione risolutiva di inadempimento 

sia meramente potestativa e dunque nulla( ai sensi dell'art. 1355 c.c.).

E' meramente potestativa la condizione che dipende  dalla “ mera “ volontà delle 

parte in favore della quale è prevista.

Tali patti non sono considerati seri e meritevoli dal legislatore, che li considera nulli (



ad esempio, pagherò se vorrò).

Questo, come precisa la giurisprudenza, non è il caso della condizione risolutiva di 

inadempimento.

Si pensi all'ipotesi in cui l'inadempimento del pagamento del prezzo risolve il 

contratto di vendita ex tunc  ma, contemporaneamente, fa nascere un mandato a 

vendere, con previsione di una penale per l'inadempimento.

L'inadempimento è contestualmente condizione risolutiva della vendita e 

condizione sospensiva di un contratto di mandato.

L'avversarsi della condizione risolutiva non è frutto di un mero capriccio della parte 

inadempiente ( la quale dovrà valutare bene se non adempiere).

Essa è consapevole che, se non paga il prezzo, sarà vincolata a un contratto di 

mandato, il quale, se inadempiuto, comporta un ulteriore esborso economico( dato 

dalla clausola penale).

L'inserimento della condizione risolutiva di inadempimento all'interno di un 

meccanismo complesso,  connota la stessa come potestativa, ma non “ 

meramente” potestativa ( perché non adempiere potrebbe causare sacrifici 

superiori ai vantaggi).




