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Cass., civ. sez. III, del 13 marzo 2018, n. 6015 

 

I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi – la  questione che pongono 

infatti concerne l'interpretazione da dare all'art. 1383 c.c., che vieta il cumulo tra prestazione 

principale e clausola penale, la cui interpretazione pone problemi più complessi laddove 

l'obbligazione non si esaurisca con il compimento di un singolo atto ma esista un rapporto di durata, 

a prestazioni continuate o periodiche come nella locazione, e quindi laddove si ponga il rapporto tra 

l'art. 1383 e l'art. 1591 c.c. I motivi proposti sono fondati, nei termini che seguono. 

Va premesso che, in ossequio al principio dell'autonomia contrattuale, le parti hanno facoltà di 

predeterminare con una clausola penale l'entità del risarcimento sia per l'ipotesi di inadempimento, 

sia per la distinta ipotesi di ritardo nell'adempimento, nonché, cumulativamente, per entrambe, con 

la conseguenza che l'effetto proprio della clausola (cioè quello di limitare l'onere del risarcimento dei 

danni alla misura predeterminata dalle parti) non può operare se non con riferimento all'ipotesi 

prevista dalle stesse parti (Cass. n. 2975 del 2005, Cass. n. 16492 del 2002).  

Nel caso di specie, le parti avevano previsto separatamente, con due autonome clausole contrattuali, 

una penale per diverse ipotesi di inadempimento, non soltanto legate al mancato pagamento dei 

canoni ma ad altre violazioni degli accordi contrattuali ritenute gravi dal locatore, tant'è che era stata 

abbinata ad esse la possibilità di richiedere la risoluzione di diritto, e risulta accertato dalla corte 

d'appello che il locatore nel chiedere la risoluzione di diritto abbia anche trattenuto la somma 

(incamerata a titolo di deposito cauzionale) prevista come penale per l'inadempimento.  

Come è noto, la clausola penale è un patto accessorio di un contratto che ha una duplice funzione: - 

una coercitiva all'adempimento e un'altra risarcitoria del danno conseguente all'inadempimento.  

Sia l'una sia l'altra funzione sono svolte creando, accanto all'obbligazione principale, una 

obbligazione penale: - le due obbligazioni coesistono, ma non sono suscettibili di attuazione 

cumulativa. Nel caso di inadempimento si verifica un concorso alternativo tra esse. - il creditore può 

domandare e ottenere la prestazione principale o la penale, ma non entrambe. 117, questo il 

cosiddetto divieto di cumulo previsto dall'art. 1383 cod. civ. in base al quale la prestazione in forma 

specifica e la penale non possono cumularsi, a meno che la penale non sia posta a risarcimento del 

solo danno per ritardo.  

Restringendo l'analisi al rapporto tra art. 1383, che pone il divieto del cumulo, e art. 1591 (che 

prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo 

convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno), ovvero al modo di 

operare del divieto di cumulo in un contratto che si articola in una serie di prestazioni protratte nel 

tempo, in cui, nell'ipotesi della locazione, alla concessione in godimento di un bene corrisponde 

l'obbligo per chi ne fruisce di pagare un canone, esso non può operare che per le (sole) prestazioni 

già maturate al momento in cui il creditore si attiva per far accertare l'altrui inadempimento.  

In via generale, nelle obbligazioni di durata assistite da clausola penale, il divieto di cumulo tra la 

prestazione principale e la penale, previsto dall'art. 1383 c.c., può riguardare le sole prestazioni già 

maturate e rimaste inadempiute. Per queste, il locatore deve optare se richiedere l'integrale 

pagamento della prestazione principale o se chiedere in luogo di esso, il pagamento della penale se 

prevista (e salva la risarcibilità del maggior danno, se pattuita).  
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In relazione invece alle prestazioni ancora non maturate, per le quali permane l'obbligo 

dell'adempimento, o comunque di pagare un corrispettivo pari al canone di locazione finché si 

continua a fruire della medesima contro - prestazione, il divieto di cumulo non opera perché, come 

già affermato da questa Corte, in caso contrario sarebbe consentito al debitore sottrarsi alla propria 

obbligazione attraverso il proprio inadempimento (Cass. n. 6979 del 1995, Cass. n. 2976 del 2005, 

Cass. n. 24910 del 2015).  

Senza altro è errata quindi, nella sentenza impugnata, l'esclusione della possibilità di cumulo tra 

penale e somme dovute a titolo di canoni ancora a scadere al momento della risoluzione del 

contratto, per il principio di diritto espresso dalle già richiamate Cass. n. 2976 del 2005 e Cass. n. 

24910 del 2015 : "Nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale, il divieto di cumulo ex 

art. 1383 c.c. fra la prestazione principale e la penale concerne le sole prestazioni già maturate ed 

inadempiute, ma non anche quelle non ancora maturate, non coperte dalla penale, giacché, in caso 

contrario, il debitore potrebbe sottrarsi all'obbligazione attraverso il proprio inadempimento. (Nella 

.specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in ipotesi di risoluzione di diritto del 

contratto di affitto di azienda, aveva escluso che il risarcimento dovuto per la tardiva riconsegna 

dell'immobile, ex art. 1591 c. c., potesse ritenersi compreso in una penale a5,-ionata per il mancato 

pagamento del canone)".  

Diversamente opinando, infatti, si lascerebbe una delle due parti arbitra di aumentare il danno 

effettivo subito dalla controparte a proprio piacimento, prolungando l'inadempimento, fidando sul 

fatto che l'ammontare della somma che le sarà richiesto di  pagare a titolo di risarcimento è 

predeterminata. Una tale interpretazione, invece di valorizzare la funzione della clausola penale 

come elemento contrattuale volto a ridurre la conflittualità in caso di inadempimento e a garantire il 

creditore (che, nel momento in cui prevede il suo inserimento nel testo del contratto, valuta che 

l'ammontare della penale sia congruo rispetto ad un eventuale danno contrattuale) la renderebbe un 

elemento di alterazione dell'equilibrio contrattuale, in caso di inadempimento, a vantaggio del 

debitore. 
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