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Il ricorso è affidato ad un unico motivo così testualmente rubricato "violazione dell'art. 360 nn. 3 e 

5 c.p.c. in relazione agli arti'. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione  agli artt. 1453 e 1668 c.c. sui punti 

decisivi della causa". Il ricorrente sostiene: 

- che era pacifica tra le parti la pattuizione del termine di una ventina di giorni per l'esecuzione dei 

lavori; 

- che l'essenzialità del termine era "in re ipsa" in quanto l'appalto aveva ad oggetto l'abitazione di un 

magistrato che nelle more era costretto a usufruire di albergo e ristorante; 

- che la messa a disposizione di una stanza da letto non rilevava in quanto non si poteva riposare in 

un ambiente intriso di polvere ed altro; 

- che i lavori erano stati eseguiti in modo pessimo e non degni per l'abitazione e studio di un 

magistrato; 

- che i lavori erano iniziati la mattina dell'11/11/1999 e cessati, su suo intervento, dopo 32 giorni (la 

sera del 19/12/1999); 

- che la stanza da letto e il ripostiglio non avevano ancora subito interventi di sorta; 

- che l'essenzialità del termine era implicita. 

2. Il motivo è infondato. 

La Corte di Appello ha dato adeguata motivazione circa l'assenza di un termine essenziale per 

l'ultimazione dei lavori osservando che dalla circostanza che in un incontro tra le parti, il geometra 

S. avesse comunicato che i lavori potevano essere ultimati nell'arco di una ventina di giorni, non 

costituiva riconoscimento della pattuizione di un termine. 

L'ulteriore argomento, esposto in ricorso, per il quale l'essenzialità dovrebbe desumersi dalla 

circostanza che l'intervento di ristrutturazione riguardava l'abitazione - studio di un magistrato non è 

decisivo perchè, in assenza di un impegno espresso per l'esecuzione entro una certa data, 

l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione può scaturire solo dal positivo accertamento 

dell'inosservanza dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione dell'appalto, ma nel motivo di ricorso 

manca uno specifico riferimento alle ragioni che avrebbero imposto alla Corte di Appello di 

motivare sul punto e addirittura non risulta neppure proposto uno specifico motivo di appello 

riguardante la negligenza nella tempistica dell'esecuzione dell'opera, essendo dedotto 

esclusivamente il mancato rispetto di una (inesistente) pattuizione in ordine alla durata dei lavori. 

La Corte di Appello, sulla base dell'ATP e della CTU, ha confermato la sentenza di primo grado che 

aveva escluso che le opere eseguite fossero tali da renderle inidonee alla loro destinazione, così che 

doveva escludersi la risolubilità del contratto ai sensi dell'art. 1668 co. 2 c.c. Il ricorrente, sotto 

questo profilo e anche con riferimento alla risolubilità per inadempimento ex art. 1453 c.c. si limita 

a muovere critiche assolutamente generiche affermando, apoditticamente, che le opere erano state 

eseguite in modo pessimo, mentre la Corte di Appello ha rilevato che i difetti riguardavano le 

superfici da tinteggiare e l'impianto elettrico nel quale non erano stati installati i setti di separazione 

(v. pag. 6 della sentenza di appello).  

Ai sensi dell'art. 1455 c.c. la risoluzione non può essere pronunciata se l'inadempimento di una delle 

parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra; tuttavia dalla motivazione della 

sentenza risulta la marginalità dell'inadempimento e non sono dedotti, in ricorso, specifici elementi 

(come ad esempio il rapporto tra il valore economico dei difetti riscontrati e il valore economico 

dell'intero appalto) atti ad evidenziare, in fatto, un vizio motivazionale non affidato semplicemente 

alla mera affermazione che i lavori erano stati eseguiti in modo pessimo. 


