
Cass., civ. sez. II, del 22 gennaio 2015 n. 1186 

 

Motivi della decisione 

1. Con il primo motivo il Condominio ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 

2058 e 112 c.p.c. con riferimento alla ritenuta inammissibilità della sostituzione della domanda di 

risarcimento in forma specifica (avente per petitum l'eliminazione delle difformità e vizi delle opere 

appaltate) con la domanda di risarcimento per equivalente (avente per petitum la condanna della 

convenuta al pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e difetti); 

conseguentemente la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata su una domanda invece proposta. 

Il ricorrente, formulando il quesito ex art. 366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile ratione 

temporls, chiede se nella domanda di risarcimento in forma specifica sia da ritenersi inclusa la 

domanda di risarcimento per equivalente e se la Corte di Appello abbia errato dichiarando 

inammissibile, in quanto nuova, la domanda di risarcimento per equivalente proposta in sede di 

precisazione delle conclusioni in sostituzione di quella originaria di risarcimento in forma specifica 

mediante eliminazione delle difformità e vizi delle opere appaltate. 

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione agli artt. 183, 189 

e 112 c.p.c. e sostiene che siccome la domanda di risarcimento per equivalente costituisce un minus 

rispetto a quella di risarcimento in forma specifica, la sua sostituzione a quella di risarcimento in 

forma specifica non contrasta con le regole di cui agli artt. 183 e 189 c.p.c. essendo consentita in 

sede di precisazione delle conclusioni la modifica riduttiva e formulando il quesito di diritto chiede 

se nel precisare le conclusioni sia consentita la riduzione del petitum e se correttamente o meno sia 

stata dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento per equivalente in sostituzione di quella 

di risarcimento in forma specifica. 

3. I primi due motivi di ricorso e il ricorso incidentale devono essere trattati. 

3.1 I due motivi di ricorso, unitariamente considerati, quanto alla loro formulazione e ai relativi 

quesiti, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente M., sono ammissibili perchè dal 

richiamo alle norme processuali e sostanziali, dall'esposizione dei motivi e dai relativi quesiti 

risultano evidenti il contenuto e le ragioni di censura, ravvisate nell'omessa pronuncia sul merito 

domanda di risarcimento per equivalente, dichiarata inammissibile perchè ritenuta domanda 

formulata solo con la precisazione delle conclusioni e mai formulata in precedenza. 

I motivi di ricorso sono fondati mentre il ricorso incidentale è inammissibile perché non corredato 

da un pertinente quesito di diritto, In primo luogo si osserva che il Condominio non ha qualificato la 

propria iniziale domanda in termini di garanzia per vizi, essendosi limitato a chiedere, quanto alle 

opere non ancora eseguite (la sistemazione dell'area verde deteriorata in conseguenza degli 

interventi appaltati, risanamento dell'intradosso del solaio costituente il soffitto delle rimesse, per un 

importo complessivo di euro 3.000), il loro completamento e, quanto alle opere male eseguite (gli 

interventi di impermeabilizzazione che non avevano eliminato le infiltrazioni) la condanna 

dell'appaltatrice all'eliminazione dei vizi a sue spese e cura oltre al risarcimento danni; infine, ha 

chiesto la condanna di M. al pagamento della penale contrattuale per ritardo. 



Pertanto, con riferimento all'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite, ma male eseguite, che 

compromettevano l'impermeabilizzazione e determinavano infiltrazioni, esclusa la possibilità di far 

valere la speciale garanzia ex art. 1668 c.c. che presuppone il totale compimento dell'opera, il 

Condominio faceva valere la comune responsabilità contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c. che non è 

esclusa dalle disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. che integrano, senza escluderli, i normali 

principi in materia di inadempimento contrattuale che rimangono applicabili quando, come in 

questo caso, l'opera non sia stata completata (Cass. 6/4/2006 n. 8103). 

Passando quindi ad esaminare l'iniziale domanda di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 

1453 c.c. al contraente inadempiente può essere chiesto dall'altro contraente, l'adempimento o la 

risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno che quindi viene a configurarsi come 

strumento ulteriore e generale rispetto ai due principali dell'adempimento e della risoluzione; il 

risarcimento per equivalente costituisce, dunque, un modo generale e tipico di risarcimento 

mediante l'attribuzione di una somma di denaro commisurata al pregiudizio. 

Il risarcimento in forma specifica inizialmente domandato con la richiesta di eliminazione dei vizi 

che provocavano infiltrazioni nelle proprietà condominiali (tale dovendo essere correttamente 

qualificata quell'iniziale domanda che riguardava opere già eseguite), oltre al risarcimento danni, si 

differenzia dall'attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento per equivalente, ma 

possiede la medesima natura risarcitoria essendo diretto a far conseguire al creditore una 

prestazione che viene a surrogare quella inadempiuta, ma che non si identifica con essa. 

Secondo principi pacifici in giurisprudenza (ex plurimis, Cass. 16/6/2005 n. 12964 e, in fattispecie 

differente, ma sempre affermando che la richiesta di risarcimento per equivalente costituisce mera 

emendatio libelli, Cass. 23/1/2009 n. 1700; in precedenza, Cass. n. 2613/2001; Cass. n. 380/97; 

Cass. n. 8797/93) il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del 

patrimonio del creditore, che si realizza mediante l'attribuzione al creditore di una somma di danaro 

pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta, e, quindi, si atteggia 

come la forma tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell'inadempimento 

del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'eadem 

res dovuta, tende a realizzare una forma più ampia di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, 

dato che l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal 

conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua 

specificità ed integrità, a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale. Ne 

consegue che costituisce una semplice limitazione della domanda la richiesta di risarcimento per 

equivalente allorché sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma 

specifica. 

La domanda era stata formulata per ottenere l'eliminazione dei vizi di opere già eseguite da anni (v. 

pag. 8 della sentenza di appello nel riferimento all'abbandono del cantiere dal 1999 che era 

contestato da M. in data 3/9/1999) e, persistendo i vizi al momento della precisazione delle 

conclusioni della causa iniziata nel 2001, la domanda di risarcimento per  equivalente doveva 

intendersi già ricompresa nella iniziale più ampia domanda di risarcimento in forma specifica 

attraverso la eliminazione dei vizi; va aggiunto, con riferimento alla difesa di M. relativa alla 

violazione dell'art. 112 c.p.c., che, per giurisprudenza di questa Corte, che qui si condivide e che è 

applicabile anche nella presente fattispecie per le ragioni sopra evidenziate, rientra addirittura nei 



poteri discrezionali del giudice del merito attribuire in forma specifica come domandato dall'attore 

costituendo il risarcimento per equivalente un "minus" rispetto al risarcimento in forma specifica e 

intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la 

conseguenza che non incorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. il giudice ancorchè 

pronunci d'ufficio una condanna al risarcimento per equivalente (cfr. Cass. 28/1/2013 n. 259; Cass., 

18/1/2002 n. 552; Cass. 17/2/2004 n. 3004; Cass. 8/3/2006, n. 4925). Questi stessi principi sono 

stati richiamati da ultimo da Cass. S.U. 28/5/2014 n. 11912 laddove si è evidenziato: 

- che il risarcimento del danno in forma specifica e quello per equivalente sono espressione della 

medesima esigenza di eliminazione del pregiudizio derivante dall'illecito e si distinguono fra loro 

esclusivamente per le differenti modalità di attuazione; 

- che tali distinte modalità attuative sono del tutto fungibili fra loro, essendo entrambe riconducibili 

alla comune finalità di porre riparo agli effetti negativi dell'illecito. 

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione ai due motivi accolti con rinvio a 

diversa sezione della Corte di Appello che si atterrà al seguente principio di diritto: 

il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore, 

che si realizza mediante l'attribuzione al creditore di una somma di danaro pari al valore della cosa 

o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta e, quindi, si atteggia come la forma tipica di 

ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell'inadempimento del debitore, mentre il 

risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'eadem res dovuta, tende a 

realizzare una forma più ampia di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l'oggetto 

della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del 

creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a 

quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale. Ne consegue che costituisce una 

semplice riduzione della domanda o comunque una distinta modalità attuativa del diritto fatto valere 

la richiesta di risarcimento per equivalente allorché sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il 

risarcimento in forma specifica. 


