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1. Ambito dell’indagine e termini del pro-

blema   
  

L’individuazione dei rimedi azionabili in pre-

senza di un contratto caratterizzato dall’apposizione 
di una condizione sospensiva in cui il comporta-

mento tenuto dal contraente, medio tempore, sia 

contrario agli obblighi di buona fede e pregiudichi 
l’attuabilità del rapporto obbligatorio, risulta parti-

colarmente controversa. Questo perché, nonostante 

alcune recenti aperture giurisprudenziali
1
, ancora 

                                                
1 In realtà, come si dirà nel testo, la giurisprudenza è oggi tesa 
ad ammettere il ricorso alla  tutela risarcitoria e risolutoria pen-
dente condicione nelle sole ipotesi nelle quali si sia in presenza 
di una condicio iuris il cui mancato avveramento, imputabile ad 
uno dei contraenti, non legittimi l’operatività della fictio  previ-
sta dall’art. 1359 c.c. In questo senso, vedi  Cass. 11 febbraio 
2005 n°2855, in Juris data on line; Cass. 30 luglio 2004 
n°14605 ivi; Cass. 4 marzo 2003 n°3185 ivi; Cass. 23 maggio 

2002 n°7543, ivi; Cass. 1 agosto 2002 n°11437, in I Contratti, 

oggi si discute se possa qualificarsi come inadem-

pimento attuale e certo, idoneo a  giustificare 
l’immediato ricorso ai rimedi reattivi tipici contro di 

esso, la condotta della parte che abbia inciso negati-

vamente sull’avveramento di una condicio iuris, co-
sì come afferma la Suprema Corte, ovvero abbia di-

chiarato di non voler adempiere o non si sia attivata 

per consentire il verificarsi di una condicio facti, 
oppure abbia distrutto, danneggiato o alterato la res 

negoziata.    

Il problema – è evidente- è ampio e articolato. In 

questa sede, tuttavia,  sarà affrontato avendo riguar-
do ai soli contratti la cui efficacia tipica,  nel suo 

complesso, sia subordinata al verificarsi di una con-

dizione; mentre non ci si soffermerà sui contratti 
risolutivamente condizionati

2
 e sulle ipotesi nelle 

                                                                            
2003, p. 342; Cass. 15 marzo 1999 n°2284, in Foro it., 1999, I, 
c. 1165.  
2 In tali fattispecie, tuttavia, si tratta di stabilire non tanto se 

durante la fase di pendenza sia ravvisabile una immediata re-

 SOMMARIO: 1. Ambito dell’indagine e termini del problema –  2. Violazione del dovere  posto 

 dall’ art. 1358 c.c. e inadempimento - 3. Pendenza della condizione e rimedio risolutorio  – 4.  

 Segue. Il rimedio risarcitorio  ed i criteri di quantificazione del danno.  
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quali l’evento futuro e incerto a cui è sottoposto il 

prodursi  dell’effetto reale è volto a colmare 

un’intrinseca carenza funzionale del regolamento 
negoziale (contratti c.d. ad efficacia parzialmente 

sospesa)
3
. In questi ultimi casi, considerata    

l’immediata nascita di talune obbligazioni fonda-
mentali, la fase di pendenza assume infatti una spe-

cifica connotazione, che richiede una più vasta in-

dagine, visto l’inevitabile riflettersi della stessa sul-

la intrinseca configurazione del rapporto obbligato-
rio.  

Diversamente, è in presenza di un apposito ac-

cordo tra le parti teso a differire la nascita di tutte le 
obbligazioni fondamentali al verificarsi della condi-

zione che si pone il problema di identificare quali 

siano le conseguenze che derivano dalla violazione 
degli obblighi di cui all’art. 1358 c.c. Muovendosi 

in quest’ambito si tenderà, peraltro, non già ad esa-

minare gli strumenti cautelari e conservativi esperi-

bili ai sensi dell’art. 1356 c.c., ovvero le questioni 
connesse all’operatività e alla natura della fictio di 

avveramento di cui all’art. 1359 c.c., bensì a stabili-

re se, pendente condicione, possano trovare ingresso 
i comuni rimedi contro l’inadempimento. E dunque 

se il contraente fedele, oltre ai rimedi espressamente 

previsti, possa far ricorso alla tutela risolutoria e  

risarcitoria.  
E’ questo, in realtà, un aspetto particolarmente 

delicato e complesso, poiché l’interesse di colui 

che, leso nelle sue aspettative contrattuali, tende ad 
affrancarsi immediatamente dal vincolo obbligato-

rio e a essere risarcito dei pregiudizi subiti, è spesso 

considerato soccombente rispetto all’esigenza della 
controparte tesa a mantenere in vita il rapporto. Ciò 

in virtù di una concezione dell’obbligazione che in-

dividua nell’avverarsi  della condizione  l’elemento 

principe per la nascita di una responsabilità in capo 
ai contraenti, visto lo stretto legame che si ritiene 

                                                                            
sponsabilità per il debitore, quanto, piuttosto, se, ed entro quali 
limiti, rilevi la mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni 
contrattuali fondamentali, visto l’efficacia retroattiva della con-
dizione (cfr. Cass. 4 agosto 1990 n° 7875, in Nuova giur. civ. 

comm., 1991, I, p. 728). 
3 Il riferimento è essenzialmente alla vendita di cosa altrui e alla 
vendita di cosa futura, contratti nei quali, medio tempore, si 
producono determinate obbligazioni negoziali, come quella di 
far acquistare il diritto al compratore nel caso in cui l'acquirente 
non ignori l'altruità del bene e quella di cui all'art. 1476 n°2 c.c. 
(cfr. P. PERLINGIERI, I negozi su beni futuri. I. La compravendi-
ta di cosa futura, Napoli, 1962, p. 181 ss.; id. Rapporto preli-

minare e servitù su edificio da costruire, Napoli, 1966, p. 101 
ss.).  In realtà, proprio in relazione alla vendita di cosa futura  si 
è osservato come la «prestazione del debitore consista non solo  
nell'attività diretta a consegnare la cosa, ma anche nel predi-
sporre e tenere in efficienza l'organizzazione necessaria per l'a-
dempimento», in tal modo sottolineando l'importanza e l'auto-
noma rilevanza dell'obbligazione di fare che precede quella di 
dare (M. GIORGIANNI, Gli  obblighi di fare del venditore, in  

Riv. dir. comm., I, 1964, p. 1) 

sussistere tra la nozione di inadempimento e quella 

di esigibilità della prestazione
4
. Legame che trova la 

sua genesi nella tradizionale costruzione del rappor-
to obbligatorio, che assegna alle situazioni giuridi-

che soggettive  di cui sono titolari le parti durante la 

fase di pendenza una natura meramente accessoria e 
strumentale, considerandole prive di autonomia e, 

come tali, estranee alle logiche che governano le tu-

tele a carattere finale
5
.     

In particolare, facendo leva sul carattere di incer-
tezza che connota l’evento condizionante e sul- 

l’efficacia retroattiva che contraddistingue la clau-

sola in cui esso è contemplato, si è affermato che, 
pendente condicione, mai possa trovare ingresso la 

tutela risarcitoria, visto che il mancato avveramento 

dell’evento condizionante, operando con efficacia 
ex tunc, priverebbe di rilevanza gli eventuali com-

portamenti antigiuridici posti in essere dal proprie-

tario interinale del bene.  

Così, pure, si è evidenziato che l’eventuale im-
mediata risoluzione del contratto, incidendo sul 

rapporto conseguenziale tipico che tra le parti si in-

staura solo dopo il verificarsi della condizione, si 
tradurrebbe in un eccesso di tutela per il contraente 

fedele, in quanto determinerebbe lo scioglimento di 

un rapporto che, essendo attualmente incerto, «non 

esiste ancora e non si sa se esisterà»
 6
.  

Conseguentemente, secondo tale consolidato in-

dirizzo, a fronte della violazione degli obblighi pre-

visti dall’art. 1358 c.c., il contraente che attende 
l’acquisto del diritto (finale) potrebbe agire esclusi-

vamente in via cautelare o conservativa. Mentre a 

giudizio di altri potrebbe ottenere, tutt’al più, una 
sentenza di risoluzione per il futuro

7
, oppure, se la 

                                                
4 Cass. 4 agosto 1990 n°7875, cit. 
5 D.RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, 
Milano, 1939, p. 107 ss.; A FALZEA, La condizione e gli ele-
menti dell’atto giuridico, Milano,  1941, p. 203; id. Sistema 
normativo e analitica della norma, in Ricerche di teoria gene-
rale del diritto e dogmatica giuridica, I, Milano, 1999, p. 8 ss.; 
E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni I, Milano, 1953,  
p. 97 ss.  
6 Il che si spiega proprio perché gli obblighi che incombono 

sulle parti nella fase preliminare vengono considerati esclusi-
vamente in funzione della realizzazione dell’interesse sotteso 
alla situazione giuridica finale. Cfr. G. GABRIELLI, Il rapporto 
giuridico preparatorio, Milano, 1974, p. 227, che rileva come il  
titolare dell'aspettativa, seppur a posteriori, sia comunque  tute-
lato in via risarcitoria per i danni da ritardo  o da inesatta esecu-
zione della prestazione finale; in giurisprudenza, vedi: Cass. 4 
marzo 1987 n°2255, in Arch. giur. oo. pp., 1987, p. 761; Cass. 

19 novembre 1994 n°9802, in Rass. loc., 1995, p. 65; App. Mi-
lano 3 marzo 1994, in Dir. soc., 1994, p. 508.  
7 La sentenza di risoluzione, infatti, non avrebbe effetto imme-
diato, ma sarebbe subordinata alla medesima condizione appo-
sta al negozio Questo perché è solo nel momento in cui l’evento 
condizionante si verifica che potrà accertarsi se il debitore sia 
inadempiente, visto che, nel caso di mancato avveramento, il 
principio di retroattività priverebbe di conseguenze il compor-

tamento antigiuridico del contraente (D. RUBINO, Risoluzione 
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res negoziata rischia di deteriorarsi per difetto di 

manutenzione, l'esecuzione delle opere necessarie a 

spese dell'obbligato (art. 2931 c.c.)
 8

 o, sempre a 
spese di quest'ultimo, la demolizione delle opere 

costruite in  violazione  degli accordi intercorsi (art. 

2933 c.c.), salvo esser tenuto poi,  in caso di defi-
cienza della condizione, a dover rimborsare la con-

troparte dei costi sopportati
9
.  

Queste ultime soluzioni, nella misura in cui ten-

dono a ricondurre i rimedi coattivi tra le misure 
conservative, sono apparse, però, non solo  in con-

trasto con la comune nozione di conservazione
10

, 

ma basate, altresì, su una concezione che muove da 
una considerazione della prestazione da ritenersi 

ormai supertata
11

. Infatti – si vedrà - il concetto di 

inadempimento oggi non è più intrinsecamente col-
legato all’esigibilità della prestazione, essendosi 

dimostrato come detto carattere, se assunto in senso 

negativo (inesigibilità), si risolva nella presenza di 

una situazione contingente che impedisce al credito-
re l’esercizio della sua pretesa

12
. In un fattore, cioè, 

che influisce su determinati profili di disciplina 

dell’obbligazione, senza incidere né sulla sua gene-
si, né sui rimedi esperibili in presenza della lesione 

                                                                            
giudiziale in pendenza del termine contrattuale, in Giur. compl. 
Cass. Civ., 1949, I, p. 62; e ora in Scritti Giuridici, Milano, 

1970, p. 241 ss.; L. BRUSCUGLIA, Pendenza della condizione e 
comportamento secondo buona fede, Milano, 1975, p. 102 ss.; 
S. MAIORCA, voce Condizione in Dig. IV. Discipl. priv., Torino, 
1988, p. 314; C. PINELLINI, Il trattamento del contratto condi-
zionale, in Arch. giur. F. Serafini, 1986, p. 308).     
8 U. NATOLI Della condizione nel contratto, in Comm. al cod. 
civ., D’Amelio-Finzi, I,  Libro delle obbligazioni, Firenze, 
1948, p. 459 ss. 
9A.C. PELOSI, La proprietà risolubile nella teoria del negozio 
condizionato, Milano, 1975, p. 380, nt 12. 
10 G. GABRIELLI, op.cit., p. 220, che osserva come l'esecuzione 
in forma specifica fuoriesca dall'ambito sistemico delle tutele a 
carattere conservativo  e  cautelare. Queste ultime, infatti, mira-
no a prevenire le attività  pregiudizievoli  per l'altro contraente,  
precludendo  all'obbligato soltanto  l'eventuale  acquisizione di 
utilità future; mentre i  rimedi previsti dagli artt. 2930 e ss. c.c. 
reprimono  immediatamente gli atti compiuti in violazione degli 

obblighi preliminari, imponendo alla parte un esborso per l'eli-
minazione delle opere, e quindi una sanzione molto più onerosa 
rispetto alla stessa risoluzione del contratto.   
11 In particolare, sulla scia della tradizionale distinzione tra ob-
bligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, si ritiene che per 
il creditore rileverebbe solo il risultato finale e non anche le 
modalità con le quali la prestazione si svolge. Per tutti vedi G. 
MARTON, Obligations de résultat et obligations de moyens, in 

Rev.trim. dr.civil, 1935, p. 512 ss.  
12 P. PERLINGIERI, Cessione del credito ed eccezione di inesigi-
bilità  cit., p. 506, che ha osservato come “inesigibilità” e “tem-
po dell’adempimento” siano concetti solo in parte  coincidenti, 
dal momento che non sempre la mancata possibilità di esercita-
re il diritto significa che lo stesso sia inesistente, dovendosi a tal 
fine aver riguardo alle diverse ipotesi che danno luogo alla ine-
sigibilità; ossia se si tratti di obbligazioni future, c.d. imperfette, 

condizionali o a termine.    

degli interessi sostanziali che essa, nella sua funzio-

ne ordinamentale, è chiamata a realizzare
13

.  

Del resto, proprio ponendosi in un’ottica che 
guarda alla dimensione dinamico-funzionale 

dell’obbligazione, idonea a cogliere il nesso teleo-

logico-finalistico che lega la c.d. fase preliminare a 
quella definitiva, nelle pagine seguenti si esamine-

ranno le descritte situazioni di pendenza condizio-

nale. Tale visione, infatti, ben si coniuga con una 

prospettiva di tipo rimediale; ossia con un approccio 
metodologico che, muovendo dalla riconosciuta ri-

levanza giuridica dell’interesse leso, indipendente-

mente dalla sua qualificazione formale in termini di 
diritto soggettivo pieno e attuale, permetta una certa 

flessibilità nell’applicazione normativa, garantendo 

soluzioni duttili e articolate in grado di assicurare, 
anche pendente condicione, un’effettiva e adeguata 

tutela. 

 

 

2. Violazione del dovere posto dall’ art. 1358 

c.c. e inadempimento   

 
Seguendo la prospettiva sopra indicata, è dato 

innanzitutto porre in rilievo come  il comportamen-

to che il contraente è tenuto ad osservare durante la 

fase di pendenza della condizione, in quanto  preor-
dinato a salvaguardare il risultato che il rapporto 

tende ad attuare, si configuri come atto dovuto. 

Sebbene oggetto del dovere posto dall’art. 1358 c.c. 
sia una condotta il cui contenuto si  precisa a poste-

riori, in base alle specifiche circostanze (anche so-

pravvenute) esistenti nella fase esecutiva, deve ri-
conoscersi che è proprio la mancata o inesatta os-

servanza di siffatto obbligo che, ove pregiudichi la 

realizzazione del complessivo assetto di interessi 

sotteso all’affare negoziale, contribuisce 
all’individuazione di una fattispecie di inadempi-

mento attuale ed immediatamente rilevante.  

Oggi, infatti, la nozione di prestazione non si i-
dentifica più con l’atto solutorio finale, ma com-

prende l’intera fascia di comportamenti che i con-

traenti, durante l’iter attuativo del rapporto, sono 
tenuti ad osservare per poter far sì che 

                                                
13 L. MENGONI,  voce Responsabilità contrattuale (dir. vig.), in 
Enc. dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 1089, il quale  rileva 
come l’inesigibilità si riferisca ad una prestazione oggetto di 
un’obbligazione che non può essere adempiuta nel momento 

considerato, e dunque si distingua nettamente dal giudizio «di 
ineseguibilità o irrangiungibilità della prestazione». Infatti 
«quando sopraggiunga un impedimento che determina 
l’insufficienza del comportamento strumentale promesso dal 
debitore, il risultato atteso dal creditore diventa irraggiungibile 
(temporaneamente o definitivamente) con i mezzi dedotti in 
obbligazione, mentre si qualifica non dovuto in rapporto ai 
mezzi con cui potrebbe essere attuato, ma al cui impiego il de-

bitore, secondo la legge del contratto, non è obbligato».             
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l’obbligazione realizzi lo scopo cui è destinata: 

l’esatta e puntuale attuazione del complessivo asset-

to di interessi sotteso all’affare negoziale
14

. Cosic-
ché l’inadempimento si pone in relazione logica e 

temporale non solo con quel momento 

dell’obbligazione che si colloca al di là 
dell’avverarsi della condizione, e dunque con la  

mancata consegna del bene o del risultato  pattuito, 

ma anche con ciò che precede l’esigibilità della pre-

stazione. E precisamente con l’attività preliminare 
che, se  svolta in maniera obiettivamente inadeguata 

a realizzare l’interesse del creditore nei tempi e nei 

modi dovuti, può essere fonte immediata di respon-
sabilità

15
. Il predetto evento, pertanto, oltre 

all’omessa, inesatta o tardiva esecuzione della pre-

stazione tipica lato sensu intesa
16

, attualmente ab-
braccia anche la violazione dei c.d. doveri accessori, 

volti a salvaguardare l’attuabilità del rapporto là 

dove sussista una causa di inesigibilità dovuta 

all’apposizione di una  condizione sospensiva
17

.  
In realtà, i predetti doveri non sono più conside-

rati privi di autonomia e, come tali, ritenuti rilevanti  

dopo l’avverarsi della condizione ai soli fini 
dell’imputabilità dell’inadempimento

18
. Tale con-

clusione, maturata in passato con riguardo ai c.d. 

doveri di protezione
19

, sembra oggi essere  recessiva 

sia nel nostro ordinamento, dove si è propensi ad 
ammettere l’autonoma valenza normativa dei pre-

detti obblighi, sia nel sistema tedesco che con la no-

                                                
14

 A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. 
civ. Scialoja-Branca (artt. 1173-1176), Bologna-Roma, 1988, p. 
116 . 
15  F. ADDIS, Le eccezioni dilatorie, in Tratt. del contratto (a 
cura  di Roppo), vol., V, Rimedi, 2, Milano, 2006, p.431 ss. 
16 R. NICOLÒ, voce Adempimento, in Enc. dir., I, Milano, 1958, 

p. 554 ss. che rileva come  il nostro sistema indichi quale con-
tenuto dell’obbligo, alla cui attuazione è deputato 
l’adempimento, «un contegno, un comportamento, una attività 
personale, in definitiva la prestazione intesa in senso subietti-
vo» 
17 In questo senso, vedi M. GIORGIANNI, L'inadempimento, Mi-
lano, 1975, p. 250 ss.; F. BENATTI, La costituzione in mora del 
debitore, Milano, 1968, p. 164; C.M. BIANCA, 
Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Comm. al cod. civ. 

Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1980, p. 25 ss., che hanno po-
sto in risalto come l’attività preparatoria costituisca oggetto 
dell’obbligazione e sia assoggettata alle conseguenze previste 
per l’inadempimento. 
18 D. BARBERO, Contributo alla teoria della condizione, Mila-
no, 1937, p. 35; P. RESCIGNO, voce Condizione (dir. vig.), in 
Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 763.  
19 La dottrina tedesca ha differenziato tali obblighi da quelli di 

prestazione, dimostrando come essi si collochino in un unico 
rapporto finalizzato alla “protezione” dei beni o della persona, 
non già in virtù del neminem laedere, ma del “contatto negozia-
le” che si articola in varie fasi (trattative, conclusione del con-
tratto, adempimento) e che, indipendentemente dalla volontà 
delle parti, obbliga le stesse a salvaguardare l’integrità persona-
le o la sfera patrimoniale del partner contrattuale (U. BRECCIA, 
Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligato-

rio, Milano, 1968, p. 60 ss).   

vella del 2002 ne ha formalmente sancito la specifi-

ca rilevanza, ricollegando alla loro violazione la na-

scita di una fattispecie di inadempimento idonea a 
legittimare l’immediato ingresso dell’azione di dan-

ni e di recesso
20

.  

Analogamente a quanto previsto nel “Codice eu-
ropeo dei contratti”, che dalla violazione dei doveri 

di protezione fa derivare l’inadempimento della pre-

stazione dovuta
21

, si è  riconosciuto, anche in ambi-

to nazionale, che gli obblighi previsti dall’art. 1358 
c.c. rivestano una peculiare valenza concettuale e 

giuridica
22

. Essi, in particolare, sul piano fisiologi-

                                                
20 La novella del 2002 ha apportato una triplice innovazione al 
sistema del B.G.B (AA VV.  La riforma dello Schuldrecht tede-
sco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni 

e dei contratti? a cura di Cian, Padova, 2004). Innanzitutto, ha 
attribuito una specifica valenza concettuale agli obblighi di pro-
tezione, aggiungendo al par. 241 del BGB un secondo comma 
che stabilisce: «il rapporto obbligatorio, a seconda del suo con-
tenuto, può obbligare ciascuna parte a rispettare i diritti, i beni e 
gli interessi dell’altra parte». In secondo luogo, ha limitato la 
portata applicativa del principio della responsabilità per colpa 
alle sole ipotesi in cui il creditore agisca per il risarcimento del 

danno (S.GRUNDMAN, Risarcimento del danno contrattuale. 
Sistema e prospettive nell’interazione fra gli ordinamenti tede-
sco e italiano in Europa, in Dir. giur., 2005, p. 174 ss.; F. 
ADDIS, Risarcimento del danno contrattuale. Riflessioni su “Si-
stema e prospettive nell’interazione fra gli ordinamenti tedesco 
e italiano in Europa” secondo Stefan Grundman, in Dir. giur. 
2007, p. 18 ss.). Infine,  ha stabilito che, in presenza di un con-
tratto a prestazioni corrispettive, a fronte della violazione 

dell’obbligo (anche accessorio), il contraente fedele possa uni-
lateralmente ed immediatamente recedere dal contratto, purché 
detto inadempimento non sia irrilevante e abbia determinato la 
perdita dell’interesse all’esecuzione del contratto. Conseguen-
temente, lo scioglimento del vincolo non è più una tecnica di 
tutela alternativa al risarcimento del danno (D. MEMMO, Il nuo-
vo modello tedesco della responsabilità per inadempimento 
delle obbligazioni, in Contratto  Impr. 2004, p. 817), ma costi-

tuisce, piuttosto, un rimedio che può cumularsi con 
quest’ultimo, dal momento che prescinde dall’esistenza dei fat-
tori soggettivi connessi alla condotta dell’inadempiente (A. DI 

MAJO, Recesso e risoluzione del contratto nella riforma dello 
Schuldrecht: al di là dell’inadempimento colpevole, in Eur. dir. 
priv., 2004, p. 29; G. CIAN, Significati e lineamenti della rifor-
ma dello Schuldrecht tedesco, in Riv. dir. civ., 2003, p. 14).  
21 L’art. 99 del Codice Europeo dei Contratti - che verrà in se-
guito citato con l’acronimo CED - rubricato  “Inadempimento dei 

doveri di protezione” dispone «Il debitore, nell’eseguire la pre-
stazione dovuta deve adottare tutte le misure necessarie per non 
recare danno alla persona del creditore, ai suoi ausiliari e alle 
sue cose; e, in caso di violazione di questo dovere, si ritiene che 
la prestazione da lui dovuta sia inadempiuta se il danno si è ve-
rificato durante o a causa dell’esecuzione stessa, costituendone 
una conseguenza immediata e diretta. Diversamente il debitore 
è tenuto sul piano della responsabilità aquiliana» (C. W. 

CANARIS, L’inadempimento nel “codice europeo dei contratti”, 
in Riv. dir. civ., 2008, p. 635).       
22 Emblematici sono gli esempi relativi ai doveri di informazio-
ne, di segretezza, di conservazione del bene negoziato, sui quali 
vedi Cass. 2 giugno 1992 n° 6676, in Riv. not., con nota di I. 
MAESTRONI, Brevi note in tema di deducibilità in condizione 
del provvedimento amministrativo e di mancato avveramento 
della condizione per causa non imputabile ad una delle parti; 

Cass. 10 aprile 1986, n°2500, in Riv. dir. comm., 1990, II, 
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co, rendono giuridicamente dovuti tutti i comporta-

menti diretti a salvaguardare la realizzazione del ri-

sultato cui l’obbligazione è destinata; mentre sotto 
l’aspetto patologico attribuiscono immediata rile-

vanza alla lesione degli interessi dei contraenti che, 

essendo già valutati positivamente dal legislatore, 
meritano una tutela adeguata ed efficiente.   

Recependo le indicazioni provenienti dalla dot-

trina, la giurisprudenza - soprattutto dopo la nota 

sentenza sul caso “Fiuggi”
23

 - ha così accolto l’idea 
che la buona fede, concretizzandosi in una serie di 

obblighi che impongono ai contraenti una serie di 

comportamenti omissivi e commissivi, ispirati a 
lealtà e correttezza, ulteriori e differenti rispetto a 

quelli previsti dalle specifiche prescrizioni contrat-

tuali o legali
24

, sia idonea a generare una fattispecie 
di inadempimento rilevante sub specie damni e re-

solutionis
25

. Anche se tale impostazione, conside-

rando la regola di buona fede quale «principio im-

manente dell’intero sistema giuridico», che trova 
fondamento nel dovere di solidarietà fissato nell’art. 

2 della Costituzione
26

, da un lato, ha posto 

l’esigenza di individuare le attuali frontiere di siffat-
ta regola

27
, in modo da evitare che attraverso un uti-

                                                                            
p.155, con nota di G. CONTE, Appunti in tema di mancato com-
pimento dell’attività preparatoria e di risoluzione anticipata 
del contratto; App. Torino 14 febbraio 2001, in Giust. civ., 
2002, I, p. 205. 
23 Cass. 20 aprile 1994 n° 3775, in juris data on line; in dottri-
na, vedi  AA. VV., Le obbligazioni (a cura di Franzoni), Torino, 
2004, I, p. 124 ss.; M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, in 
Comm al cod. civ., Schlesinger, Torino, 1999, p. 167 ss.; C.M. 
BIANCA, op. cit., p. 500 ss. 
24 G. VETTORI, Carta dei diritti e codice europeo dei contratti, 
in Riv. dir. priv., 2002, p. 673 ss., ed ora in Diritto dei contratti 
e”Costituzione” europea, Milano, 2005, p. 138 osserva come il 

richiamo alla buona fede abbia una funzione di «riequilibrio e 
di autointegrazione» del regolamento contrattuale sulla base del 
complessivo assetto di interessi e di tutte le concrete circostan-
ze che caratterizzano la singola fattispecie, e dunque  secondo 
una razionalità che non si è potuta realizzare nel momento for-
mativo (p. 679).     
25 Ex multis, vedi Cass. 11 febbraio 2005, n°2855, cit.; Cass. 30 
luglio 2004, n°14605 cit.; Cass. 4 marzo 2003 n°3185 cit.; 
Cass. 1 agosto 2002 n°11437, in I Contratti, 2003, p. 342; Cass. 

23 maggio 2002 n°7543 cit.; Cass. 15 marzo 1999, n°2284, in 
Foro it., 1999, I, c. 1165; Cass. 10 aprile 1986 n°2500 cit.; in 
dottrina ammettono che, pendente condicione, il titolare della 
posizione di aspettativa possa proporre l’azione di risoluzione 
ex art. 1453 c.c. A. BELFIORE, voce Risoluzione per inadempi-
mento, in Enc. dir., vol. XL, Milano, 1989, 1312 p. 1313 ss.; F. 
GALGANO, Diritto civile e commerciale, vol. II, t. 1, Padova, 
2004, p. 561; E. ROPPO, Il contratto, in Tratt. dir. priv. Iudica-

Zatti, Milano, 2001, p 632; D. CARUSI,  Appunti in tema di con-
dizione, in Rass. dir. civ., 1996, p. 87 ss.; M. FACCIOLI, Il dove-
re di comportamento secondo buona fede in pendenza della 
condizione contrattuale, Padova, 2006, p. 195 ss.  
26 Cass. sez. un. 19 dicembre 2007 n. 6725 e 6724, in juris data 
on line .  
27 E. NAVARRETTA, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e 
diritto europeo, in Riv. dir. civ. 2005, p. 507 ss., che evidenzia 

l’importante ruolo che attualmente rivestito dalla  buona fede 

lizzo incontrollato della stessa si pervenga a sovver-

tire l’assetto di interessi predisposto dalle parti
28

; 

dall’altro,  ha  condizionato  fortemente  il contenu-
to e la funzione dell’obbligazione, incidendo sulla 

stessa nozione di inadempimento. Nozione che 

comprende oggi – si è detto - anche la violazione 
dei obblighi di buona fede ex art. 1358 c.c., i quali 

sono  diretti a garantire un continuo collegamento 

tra il contenuto del rapporto e le peculiari e mutevo-

li circostanze che ne condizionano la pratica attua-
zione.  

E’ evidente, nondimeno, che tale mutamento di 

prospettiva si ricollega ad una concezione 
dell’obbligazione non più strutturalistica e formale, 

ma di tipo dinamico, teleologico ed assiologico. Ad 

una visione, cioè, che si è rivelata sensibile a recepi-
re le “aperture funzionali” espresse dalle nuove i-

stanze di giustizia sociale e dall’affermarsi dei valo-

ri solidaristici
29

 che hanno ispirato le profonde tra-

sformazioni sociali del secolo scorso, mutando il 
quadro socio-economico e normativo-sistematico di 

riferimento di tutte le strutture giuridiche
30

. Istanze 

e valori che hanno contribuito ad individuare il nu-
cleo essenziale del rapporto obbligatorio nella di-

namica del suo evolversi verso la realizzazione del 

complessivo assetto di interessi ad esso sotteso, il 

quale rappresenta il parametro di riferimento co-
stante dell’attività delle parti nella valutazione 

dell’esattezza della prestazione
31

. Ciò in armonia 

con una logica che è pienamente aderente alle di-
sposizioni normative di diritto convenzionale uni-

forme e di soft law, che assumono come criterio 

                                                                            
oggettiva nell'esercizio dell'autonomia privata sia nei rapporti 
tra imprese che nei contratti del consumatore.  
28 F.D. BUSNELLI, Note in tema di buona fede ed equità, in Riv. 
dir. civ., 2001, II, p. 548, secondo il quale gli attuali indirizzi 
normativi tendono ad un «contemperamento tra salvaguardia 
della libertà contrattuale e soggezione al principio della buona 
fede», assegnando a quest’ultimo il compito di «filtrare il giu-
dizio sull’equità delle clausole contrattuali» ed a porsi come 
«norma ponte per il raccordo con i principi fondamentali del 
nostro sistema».  
29 M. GIORGIANNI, voce Obbligazione (diritto privato), in No-

viss. Dig.it., vol. XI, Torino, 1965, p. 613; L. MENGONI, 
L’oggetto dell’obbligazione, in Jus, 1952, p.178 ss.;  A. DI 

MAJO, Delle obbligazioni in generale cit.,  p. 72 ss.  
30  M. GIORGIANNI,  Il diritto privato ed i suoi attuali confini, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, p. 399 ss.; P. RESCIGNO, voce 
Obbligazioni (dir. priv.). Nozioni generali,  in Enc. dir., vol. 
XXIX, Milano, 1979,  p. 134 ss. 
31 P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni di-

versi dall’adempimento, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, 
Bologna-Roma, 1975; Recenti prospettive nel diritto delle ob-
bligazioni, in Vita not., 1976, II, p. 103 ss.; Le obbligazioni tra 
vecchi e nuovi dogmi, in Rass. dir. civ., 1989, p.83 ss., precisa  
che il rapporto obbligatorio, sul piano strutturale, si caratterizza 
per la relazione esistente tra la posizione creditoria e quella de-
bitoria, ossia tra due centri di interessi giuridicamente  rilevanti 
ed in collegamento o in conflitto tra loro; mentre, sotto il profi-

lo funzionale, è «regolamento, disciplina normativa». 
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principe per l’individuazione della prestazione do-

vuta l’adeguatezza dei beni (fitness) agli scopi ordi-

nari ai quali essi sono destinati, legittimando 
l’ingresso dei  rimedi a carattere finale, anche medio 

tempore,  là dove sussista  la ragionevole certezza 

che in futuro vi sarà un inadempimento essenziale
32

.   
In realtà, è proprio tale impostazione, frutto di 

un diverso approccio metodologico, attento alla 

concreta dialettica degli interessi sostanziali in gio-

co, che si rivela particolarmente feconda di risulta-
ti

33
. Essa, per un verso, consente di attualizzare la 

valutazione sulla condotta tenuta dal contraente, 

pendente condicione, alla data in cui risulti verosi-
mile o ragionevolmente (e non solo assolutamente) 

certa la mancata realizzabilità degli scopi cui 

l’obbligazione è diretta; per altro verso, contribuisce 
a rompere la tipicità delle forme di tutela correlate 

alla rigida e astratta qualificazione delle posizioni 

giuridiche soggettive dei contraenti, ancorando i ri-

medi contro l’inadempimento ai concreti bisogni di 
tutela che emergono in seguito alla lesione di un in-

teresse primario rilevante sub specie iuris.  

Si prospettano, in tal modo, soluzioni duttili e ar-
ticolate che possono anche privilegiare l’interesse 

del contraente fedele, deluso nelle sue aspettative 

                                                
32 Gli art. 7.3.3. dei Principles of European Contract Law , 
9.304 dei Principles of international Commercial Contract - 

che verranno citati, rispettivamente, con gli acronimi Principi  

UNIDROIT e PECL -  riproducono, quasi testualmente, l’art. 72 I° 
comma della Convenzione di Vienna sulla vendita internazio-
nale di beni mobili - ratificata dall’Italia con la legge 11 dicem-
bre 1985 n°785, entrata in vigore l’1 gennaio 1988 e qui citata 
con l’acronimo CVIM  -  che stabilisce che «se prima della data 
di esecuzione del contratto è certo che vi sarà un inadempimen-
to essenziale da parte del debitore, il creditore può risolvere il 

contratto». Tali norme, peraltro, se lette  in combinato disposto, 
rispettivamente con gli art. 71 e 73 della CVIM, dell’art. 7.3.4 
dei PRINCIPI UNIDROIT e degli artt. 9.305 e 8.105 dei PECL, di-
mostrano chiaramente come sia proprio il principio di ragione-
volezza a svolgere il ruolo di canone valutativo in ordine alla 
decisione maturata dal contraente di risolvere anticipatamente il 
contratto. Infatti l’art. 91 CED stabilisce che «se prima della 
scadenza del termine appare ragionevole ritenere che il debitore 
non è […] o non si è messo  nella condizione di adempiere un 

obbligo contrattuale» il creditore può invitarlo ad offrire 
un’idonea garanzia, «dichiarando che, in mancanza di ciò, 
l’inadempimento si riterrà definitivamente accertato». Sul con-
cetto di inadempimento nei Principi UNIDROIT e nei PECL, vedi 
C. CASTRONOVO, Principi di diritto europeo dei contratti, parte 
I, II, Milano, 2001; M.J. BONELL, The Unidroit Principles of 
International Commercial Contracts and the Vienna Sales 
Convention — Alternative or Complementary Instruments? in 

Unif. law Rew, 1996, p. 29 ss. 
33 Si è osservato, infatti, come la tutela tenda oggi «a tracimare 
oltre il campo segnato dalla titolarità dei diritti, inoltrandosi nel 
deserto degli interessi», così come è dimostrato dalla possibilità 
di risarcire gli interessi legittimi (A. DI MAJO, Il linguaggio dei 
rimedi, in Eur. Dir. Priv., 2005, p. 341 ss.; id Il regime delle 
restituzioni contrattuali nel diritto comparato ed europeo, in  Il 
contratto e le tutele. Prospettive  di diritto europeo (a cura di 

Mazzamuto), Torino, 2002, p. 199 p. 172).  

contrattuali, ad affrancarsi tempestivamente dal vin-

colo negoziale e a essere risarcito dei danni subiti, 

rispetto a quello della controparte volto alla conser-
vazione del rapporto

34
. Mentre se si ragionasse nella 

logica astrattizzante e tipizzante del diritto soggetti-

vo e si avesse riguardo alla sola qualificazione for-
male della situazione in cui si trova colui che atten-

de l’acquisto del diritto, difficilmente si potrebbe 

giustificare l’immediato ricorso ai rimedi sopra 

menzionati, visto che si tratterebbe di munire con 
una tutela definitiva una situazione formalmente in 

itinere qual è, appunto, l’aspettativa.  

Seguendo l’approccio metodologico prescelto, è 
invece lo specifico problema sotteso alla tutela 

dell’interesse sostanziale a selezionare il tipo di ri-

medio idoneo ad eliminare gli effetti della lesione
35

. 
A far sì, cioè, che nelle ipotesi prese in considera-

zione l’interesse del contraente fedele all’esatta e 

puntuale attuazione del rapporto, indipendentemen-

te dalla sua enunciazione formale, se vanificato o 
gravemente pregiudicato pendente condicione, pos-

sa essere protetto con i rimedi risolutori e risarcitori. 

Ciò sia perché la logica interna ai siffatti strumenti 
rimediali appare pienamente compatibile col con-

creto bisogno di tutela che l’interesse leso reclama, 

sia perché si tratta di una soluzione ispirata dalle più 

recenti interpretazioni del principio di effettività 
della tutela. Principio che risulta formalizzato oltre 

che nella Costituzione anche nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a 
Nizza nel dicembre 2000 ed incorporata oggi nel 

Trattato di Lisbona
36

, che lo considera come criterio 

guida nella predisposizione di «adeguati strumenti 
di tutela e idonee configurazioni processuali capaci 

di garantire la piena soddisfazione dell’interesse a-

zionato»
37

.  

                                                
34 G. VETTORI, Contratto e rimedi, Padova, 2008, p. 704 ss. che 
sottolinea come, in detti casi, occorra «procedere con cautela, 
graduando il rimedio a seconda della fattispecie […], tenendo 
presenti il contenuto del contratto, arricchito dai doveri di buo-
na fede, e interpretarlo con i criteri fissati nel codice e in parti-
colare  in base all’art. 1366 c.c.»    
35 D. MESSINETTI, Ritornare a Parmenide? E’ consigliabile, 
piuttosto, ripartire dalle “Institutiones”, in Riv. crit. dir. priv., 
2000, p. 431, che  rileva come la «considerazione rimediale sia 
un modo di ragionare che tiene conto essenzialmente di questo 
rapporto tra gli effetti della lesione dell’interesse e  gli strumen-
ti utili capaci di ripristinarlo».  
36 La Carta di Nizza - inserita nel Trattato di Lisbona firmato 
dai ventisette Paesi dell’Unione europea il 13 dicembre 2007, 

che è stato poi respinto in sede di referendum dall’Irlanda - re-
cepisce, in larga parte, le acquisizioni fatte dalla Corte di Giu-
stizia che «passo dopo passo nel solco di un’esperienza viva», 
facendo costante riferimento alla tradizioni costituzionali co-
muni è giunta alla «identificazione giudiziaria dei diritti» (P. 
GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2005, p. 
143).                      
37 G. VETTORI, Giustizia e rimedi nel diritto europeo dei con-

tratti, in Eur. dir. priv., 2006,  p. 60.   
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3. Pendenza della condizione e rimedio riso-

lutorio 

 

L’aver posto in risalto come la violazione degli 
obblighi derivanti dalla regola prevista dall’art. 

1358 c.c. integri una fattispecie di inadempimento 

attuale ed immediatamente rilevante, non implica  

che, in detti casi, possano trovare ingresso tutti gli 
strumenti reattivi contro siffatto evento. La tutela di 

un interesse, infatti, può operare più direzioni, deli-

neando una pluralità di strumenti rimediali di diver-
sa natura e finalità, che tengono conto della fase in 

cui interviene la lesione, dell’entità della stessa, del-

la compatibilità esistente tra la ratio della norma da 
applicare ed il concreto bisogno di tutela da soddi-

sfare e del nesso di adeguatezza e di proporzionalità 

che deve pur sempre sussistere tra il rimedio invo-

cato e l’effettiva alterazione arrecata all’ordine con-
trattuale.  

Così,  proprio in relazione all’ingresso del rime-

dio risolutorio, si dovrà innanzitutto avere riguardo 
all’incidenza che la violazione degli obblighi di 

buona fede esercita sull’eseguibilità del rapporto, 

poiché è solo là dove appaia ragionevolmente certo 

che, una volta venuta meno la causa di inesigibilità, 
la prestazione finale non potrà essere esattamente 

adempiuta, che si potranno ravvisare gli estremi di 

cui agli artt. 1453 e 1455 c.c
38

.  
Se è indubbio, infatti, che la considerazione uni-

taria del rapporto obbligatorio e la reciprocità delle 

prestazioni e/o delle attribuzioni patrimoniali che in 
esso convivono, inducono a considerare gli obblighi 

accessori non già esterni al sinallagma contrattua-

le
39

, ma legati anch’essi «da un vincolo di corrispet-

tività rispetto agli analoghi obblighi incombenti sul-
la controparte», non altrettanto pacifica, invece, è la 

loro automatica idoneità a fondare lo scioglimento 

del vincolo obbligatorio. Questo perché 
l’accertamento del requisito previsto dall’art. 1455 

c.c. ha per oggetto non già l’inosservanza 

dell’obbligo accessorio in sé considerata, quanto, 
piuttosto, l’incidenza che essa esplica sul comples-

sivo assetto di interessi, e dunque 

sull’inadempimento delle obbligazioni principali 

«indotta sul piano dinamico dalla loro violazione»
40

.  

                                                
38 G. COLLURA, Importanza dell’inadempimento e teoria del 

contratto, Milano, 1992, p. 30 ss.; M.G. CUBEDDU, 
L’importanza dell’inadempimento, Torino, 1995, p. 151 ss. 
39 A. DI MAJO, Delle obbligazioni, cit., p. 127.  
40In dottrina (G.M. UDA,  La buona fede nell’esecuzione del 
contratto, Torino, 2004, pp. 446-447) si è posto in risalto come 
l’identità dell’interesse tutelato dall’obbligo di buona fede e 
dall’obbligazione principale consenta di ritenere che anche ai 
fini dell’art. 1455 c.c. sia sufficiente la violazione dell’obbligo 

di buona fede.  

Conseguentemente, nelle ipotesi di contratti sub 

condicione, la valutazione sulla gravità dell’inadem- 

pimento, benché mantenga inalterato il suo ruolo 
centrale, assume un’evidente peculiarità: da un lato, 

si cristallizza al momento in cui viene proposta 

l’azione di risoluzione; dall’altro richiede una veri-
fica, pendente condicione, dell'incidenza che 

l’omesso (o inesatto) adempimento dell’obbligo ac-

cessorio esercita sulla eseguibilità del rapporto. Il 

che se non pone problemi di ordine logico-normati- 
vo o sistematico-concettuale, può comunque gene-

rare qualche difficoltà applicativa soprattutto là do-

ve si tratti di valutare anticipatamente un ritardo o 
un inesatto adempimento di una prestazione ancora 

eseguibile
41

. In questi casi, infatti, occorre accertare, 

secondo una valutazione ex ante, quali siano i ri-
flessi che la violazione dell’obbligo accessorio pro-

duce sul prosieguo del rapporto, bilanciando 

l’interesse del contraente al mantenimento del vin-

colo con la minor utilità che alla controparte derive-
rebbe se quel ritardo o quelle inesattezze si protra-

essero anche dopo il verificarsi della condizione. 

Del resto, la giurisprudenza mentre non esita ad 
ammettere l’ingresso del rimedio risolutorio là dove 

la condotta del contraente abbia pregiudicato il libe-

ro corso della fase di pendenza e non operi la fictio 

di avveramento prevista dall’art. 1359 c.c., è invece 
piuttosto restia a riconoscere una siffatta tutela nel 

caso in cui  il comportamento scorretto abbia inciso 

sull’oggetto della prestazione. In particolare, la Su-
prema Corte afferma, quasi costantemente, che la 

parte controinteressata al verificarsi dell’evento 

condizionante, se con dolo o colpa viola l’obbligo 
di comportarsi secondo buona fede

42
, ostacolando o 

                                                
41 Così, ad esempio, nelle ipotesi di ritardo nella stipula del 
contratto definitivo, il giudizio di gravità deve tener conto «del 
tempo trascorso, dell’entità della somma da pagare (in  riferi-
mento all’importo in ipotesi già versato) e di ogni altra circo-
stanza utile ai fini della valutazione dell’interesse dell’altra par-
te» (Cass.  16 gennaio 2006, n°690, in  Dir. giust., 2006, p. 
1546). Così,  pure, nel caso di parziale esecuzione della presta-
zione, si è osservato che «il giudizio sulla non scarsa importan-
za dell’inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata 

entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore comples-
sivo della prestazione, costituendo, questa, soltanto uno degli 
elementi di valutazione» (Cass. 21 febbraio 2006, n°3742, in 
Juris data on line). Diversamente, in dottrina, si è ritenuto che 
il giudizio sull’inesattezza della prestazione vada effettuato in 
relazione alla parte di essa effettivamente svolta e non con ri-
guardo all’intera  attività che il debitore avrebbe dovuto porre 
in essere (M. DELLACASA, Inadempimento prima del termine, 

eccezioni dilatorie risoluzione anticipata, in Riv. dir. priv., 
2007, p. 30).       
42 Il riferimento testuale alla “causa imputabile”, contenuto nel-
la norma dettata dall’art. 1359 c.c., e la sua assonanza con 
l’espressione “causa non imputabile”, presente nel testo norma-
tivo di cui all’art. 1218 c.c., unitamente alle indicazioni tratte 
dalla Relazione al codice civile, hanno indotto parte della dot-
trina e della giurisprudenza ad affermare che in tal caso si sia in 

presenza di un vero e proprio obbligo, che trae origine dal prin-
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vanificando la probabilità che l’altro contraente ac-

quisti il diritto oggetto del negozio, deve essere  in-

nanzitutto sanzionata con il rimedio previsto 
dall’art. 1359 c.c. Per cui è solo là dove non operi la 

fictio di avveramento – ossia in presenza di una 

condicio iuris
43

, di una condizione potestativa sem-
plice o mista

44
 - che la parte pregiudicata dal man-

cato verificarsi dell’evento condizionate può agire 

per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del 

danno
45

.  

                                                                            
cipio di buona fede, la cui violazione assume rilievo ai fini 
dell’operatività della fictio di avveramento solo se imputabile al 
contraente; se si traduca, cioè, «in una  maliziosa preordinazio-
ne del fatto impeditivo o in un'azione cosciente  e volontaria in 
contrasto con il principio di  correttezza» (P. RESCIGNO, voce 

Condizione cit., p. 607; F. PECCENINI, La finzione di avvera-
mento della condizione, Padova, 1994, p. 49 ss. Contra L. 
BIGLIAZZI GERI, voce , voce Buona fede nel diritto civile, in 
Dig. IV, Disc. Priv., Sez. civ. , II, Torino, 1987, p. 183, che evi-
denzia come il carattere sanzionatorio della finzione di avvera-
mento non presupponga affatto la presenza dell’elemento sog-
gettivo, il quale potrà rilevare solo ai fini della responsabilità 
per danni.  
43 Cass. 22 marzo 2001 n°4410 in juris data on line; Cass. 3 
aprile 1996 n°3084, in Giust. civ., 1996, I, p. 2259, con nota di 
F. GIORDANO, Sulla condicio iuris: considerazioni in tema di 
risoluzione di un contratto preliminare di compravendita so-
spensivamente condizionato al rilascio di un provvedimento 
amministrativo; Cass. 14  marzo 1991 n°2674, in Foro it., 
1991, I, c. 3148; Cass. 2 giugno  1992 n°6676, cit.; Cass. 10 
marzo 1992, n°2875, in Giust. civ.,  1992, I, p. 373; Cass. 5 

febbraio 1982 n°675, in Rep. Giur. it., 1982, voce Obbl.  contr. 
n°317, che hanno affermato che la regola posta dall'art. 1359 c. 
c. non è applicabile in presenza di una condizione legale, quale 
il rilascio di un’autorizzazione da parte della Pubblica Ammini-
strazione, in quanto tale provvedimento potrebbe legittimamen-
te avere, in ipotesi, un contenuto negativo e perciò determinare 
lo stesso effetto del mancato esaurimento del procedimento 
amministrativo. Ciò anche se non mancano decisioni che, seb-

bene richiedano che il comportamento posto in essere  dalla 
parte interessata al non avveramento di una condicio iuris sia ad 
essa imputabile, hanno affermato l’applicabilità dell’art. 1359 
c.c. anche là dove l’evento futuro sia costituito dal rilascio di 
una concessione amministrativa, purché «risulti accertato che, 
senza il comportamento della parte suddetta, la concessione 
sarebbe stata emanata» (Cass. 27 febbraio 1998 n°2168, in I 
Contratti, 1998, I,  p. 553).    
44 In questo senso, vedi: Cass. 21 aprile 2003 n°6463, in I Con-

tratti, 2003, p. 1096; Cass. 11 agosto 1999 n°8824, in Giur. it., 
2000, I, 1, p. 1162; Cass. 5 giugno 1996 n°5243, ivi, 1996, p. 
823; C.M. BIANCA, Diritto civile. III. Il contratto, Milano, 
2000, p. 530. Ammettono, invece, l’applicabilità della sanzione 
di cui all’art. 1359 c.c. alle condizioni miste (Cass. 20 luglio 
2004 n°13457, in Juris data on line; Cass. 22 aprile 2003 
n°6423, in I Contratti, 2003, p. 1096, con nota di F. BESOZZI, 
Presupposti applicativi della finzione di avveramento della 

condizione.  
45 Oltre ai limiti indicati nel testo, la giurisprudenza ritiene che 
l'art. 1359 c.c., essendo una norma eccezionale,  non sia  appli-
cabile alle ipotesi in cui si sia in presenza di una condizione 
bilaterale (Cass. 20 novembre 1996 n°10220, in Juris data on 
line), oppure là dove la condizione  si verifichi per un fatto im-
putabile alla parte che aveva interesse all'avveramento (Cass. 
19 maggio 1992 n°5975, in Rass. dir. civ., 1994, p. 831; Cass. 

16 dicembre 1991 n°13519, in Giust. civ., 1992, I, p. 3095). 

Si tratta, però, di una limitazione che sembra non 

solo non giustificata dal testo normativo di cui 

all'art. 1358 c.c., ma neppure sorretta dalla ratio che 
sta alla base del negozio sub condicione. Anzi, pro-

prio il principio di effettività della tutela e 

l’approccio rimediale che esso legittima, inducono a 
prospettare una diversa soluzione. Basta pensare  

che, anche là dove non sussistano particolari ragioni 

ostative all’applicazione della fictio di avveramento,  

può ben accadere che il concreto bisogno di tutela 
che l’interesse leso reclama sia quello non già di es-

sere «reintegrato in forma specifica del pregiudizio 

che  è stato arrecato»
46

, bensì di essere risarcito del 
danno subito e di liberarsi immediatamente dal vin-

colo, ritornare sul mercato e ricercare un nuovo par-

tner con cui concludere quello stesso affare che non 
può più essere realizzato a causa dell'inadempimen-

to della controparte. Il che accade, in primo luogo, 

nelle ipotesi – assai frequenti nella prassi
47

 - in cui  

la condizione è apposta  nell’esclusivo interesse di 
una parte

48
 e l’altro contraente, con un proprio com-

                                                                            
Tale affermazione non appare suffragata, però, né dal predetto 
testo normativo, né dalla Relazione al codice civile, dove si os-
serva che la finzione di mancato avveramento non è stata previ-
sta perché l’illiceità del comportamento dell’interessato deve 
essere valutata caso per caso in base a tutte le circostanze con-
crete (L. BRUSCUGLIA, op. cit., p. 110 ss).  
46 La giurisprudenza, per contro, ha affermato che la norma di 

cui all’art. 1359 c.c., assicurando, seppur attraverso una fictio, il 
soddisfacimento in forma specifica dell'aspettativa del contra-
ente deluso, priva di giuridica rilevanza sub specie resolutionis 
e sub specie damni il  comportamento (colposo) del debitore 
che, avendo interesse contrario al verificarsi  della  condizione, 
abbia  ostacolato  il  compimento dell'evento  in essa dedotto 
(Cass. 6 settembre 1991 n°9388,  in Giur. it., 1992, I, 1, p. 
1088). Diversamente, P. TRIMARCHI, Finzione di avveramento e 

finzione di non avveramento della condizione, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1966, p. 809 ss. che inquadra il rimedio in esame in 
una più ampia e complessa esigenza di tutela. Secondo l’A., 
infatti, il ricorso a tale strumento rimediale non solo dovrebbe 
essere rimesso alla disponibilità del contraente corretto - il qua-
le potrebbe non ritenere conveniente invocare la finzione di av-
veramento là dove il suo interesse, esplicitato tramite la clauso-
la condizionale, sia stato vanificato dal comportamento 
dell’altra parte - ma, altresì, non dovrebbe esaurire la tutela 

predisposta dall’ordinamento, potendo la agire anche in via ri-
sarcitoria. 
47 La rarità delle ipotesi in cui la condizione sia apposta 
nell’interesse di tutte le parti, è sottolineata da F. CARRESI, Il 
contratto, Milano, 1987, p. 273, che evidenzia come ciò accada 
soprattutto nei contratti di tipo associativo, mentre nei contratti 
di scambio è assai difficile che detta clausola, in quanto espres-
siva di un motivo che è per lo più individuale, assuma carattere  

bilaterale.     
48 A tal fine, anche in assenza di un’espressa previsione nego-
ziale, la natura unilaterale della clausola condizionale può de-
sumersi «per implicito dallo scopo che le parti si propongono di 
raggiungere», e dunque «da  un insieme di elementi che dimo-
strino come l’altra parte non abbia alcun interesse al verificarsi 
al verificarsi dell’evento condizionante» (Cass. 11 gennaio 
2008 n°552 in Juris data on line; Cass. 12 aprile 2007 n°8798 

ivi).    

http://www.infoleges.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=117531
http://www.infoleges.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=117531
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portamento, neutralizza il verificarsi dell’evento 

condizionante, vanificando in tal modo le specifiche  

utilità che la controparte si era prefissata di rag-
giungere tramite la stipula del negozio condiziona-

to
49

.  

In questi casi, è di tutta evidenza l’immediata ed 
autonoma rilevanza che assumono l’anticipato scio-

glimento del vincolo contrattuale e la tutela risarci-

toria, visto che la res negoziata, pur se in astratto 

ancora conseguibile, non è più in grado, in concreto, 
di soddisfare le aspettative del contraente in favore 

del quale era stata apposta la condizione. Di qui 

l’inutilità del ricorso alla fictio di avveramento e la 
possibilità  di rinunziare alla condizione e agire con 

l’azione di danni e con quella di risoluzione
50

.  

Inoltre, sempre il medesimo ordine di ragioni in-
duce a non condividere l’orientamento giurispru-

denziale che ammette l’ingresso del rimedio risolu-

torio nelle sole ipotesi in cui la condotta tenuta dal 

contraente incida sul verificarsi della condizione, 
ritenendo che  l'unico interesse dei contraenti im-

mediatamente rilevante sia quello diretto a non ve-

dere pregiudicata o diminuita la dose di incertezza 
insita nell’evento condizionante. Tale indirizzo, 

sembra non attribuire decisivo rilievo a tutte le con-

seguenze che la condotta scorretta  può determina-

re
51

, le quali non sempre sono eliminabili tramite il 
ricorso agli strumenti cautelari e conservativi

52
.   

Così, ad esempio, se il comportamento del con-

traente si traduce in un'attività giuridica idonea ad 
eludere il meccanismo effettuale previsto dall'art. 

1357 c.c
53

 o in un contegno materiale avente ad og-

                                                
49 Il riferimento è, ad esempio, al caso cui un soggetto stipuli 
una compravendita avente ad oggetto un appartamento, subor-

dinando l’efficacia del contratto alla condizione (sospensiva) 
che venga trasferito nel luogo in cui si trova l’immobile. Se tale 
trasferimento non si verifica a causa del comportamento “scor-
retto” dell’alienante, è del tutto evidente che l’acquirente non 
avrà alcun interesse ad invocare la tutela di cui all’art. 1359 
c.c., per cui gli unici rimedi utilmente esperibili saranno 
l’azione di danni e quella di risoluzione (D. CARUSI, op. cit., p. 
87 ss.;  P. TRIMARCHI, op. cit., pp. 820-822).   
50 Cass. 17 agosto 1999 n°8695, in  I Contratti, 2000, p. 13 ss.; 

G.CHIESI, Condizione unilaterale: natura e modalità di eserci-
zio della rinunzia, in I contratti, 2009, p. 181 ss. 
51  R. SACCO, Il contratto, in Sacco-De Nova, 3 ed., t.II, Torino, 
2004, p. 665 SS. 
52 Sui poteri cautelari e conservativi spettanti a colui che atten-
de l’acquisto del diritto, vedi: A. FALZEA, Sistema normativo e 
analitica della norma cit., p. 5 ss., che menziona il sequestro 
conservativo, il sequestro giudiziario, l’imposizione di una cau-

zione, la proposizione dell'azione surrogatoria e delle azioni di 
nunciazione. 
53 E', questo, un meccanismo che, secondo l'interpretazione 
prevalente, sottopone a condizione risolutiva gli atti di disposi-
zione del diritto compiuti durante la fase di pendenza; sicché è 
soltanto al verificarsi dell'evento condizionante il primo nego-
zio che si  attua la neutralizzazione degli effetti che si sono pro-
dotti in forza dei successivi atti di alienazione (F. SANTORO 

PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli,  1997, 

getto il bene negoziato volto a provocarne la perdi-

ta, il deterioramento, la distruzione, l’alterazione 

delle qualità originarie o il mutamento di destina-
zione economica, è evidente che si determina una 

frattura nell’attuabilità del rapporto tale da vanifica-

re immediatamente l’interesse della controparte alla 
prosecuzione del vincolo. Di qui la scarsa utilità 

delle azioni previste dall’art. 1356 c.c., poiché è so-

lo l’immediata esperibilità dei rimedi risolutori e 

risarcitori che si dimostra idonea ad assicurare una 
adeguata ed effettiva tutela all’interesse leso.    

Non solo, ma ad analoga conclusione può giun-

gersi anche nei casi in cui il contraente abbia dichia-
rato di non voler adempiere e tale manifestazione di 

volontà sia espressiva di un’effettiva ed attuale in-

tenzione di non eseguire la prestazione
54

. Sia cioè  
rappresentativa di uno stato di fatto oggettivo e sta-

bile che denota nella sua oggettività un’alta proba-

bilità che l’atto solutorio finale non venga adempiu-

to. Così come accade, ad esempio,  allorquando det-
ta dichiarazione sia preceduta o seguita da concreti 

                                                                            
p. 201 ss.; A. BELFIORE, Pendenza negoziale e conflitti di titola-
rità, in Riv. dir. civ., 1971, pp. 185-186). Tale congegno effet-
tuale, tuttavia, non sempre si rivela idoneo a risolvere i possibili 
conflitti tra l'acquirente sub condicione ed i terzi a cui lo stesso 
dante causa  ha successivamente alienato il bene.  Esso,  infatti, 
da un lato, presuppone che le parti non abbiano introdotto dero-
ghe al principio di retroattività, riportando gli  effetti del  con-

tratto ad un momento diverso rispetto a quello  della sua con-
clusione (art. 1360 c.c.); dall’altro lato, deve essere coordinato 
con le altre regole circolatorie, quali, ad es., quelle poste dagli 
artt. 2643-2644, 1153 e 1155 c.c. Così, nelle ipotesi in cui og-
getto del contratto sia il trasferimento o la costituzione di un 
diritto reale su un  bene immobile, la trascrizione dell'atto, ai  
sensi dell'art. 2659 secondo comma c.c., consente all'acquirente 
di opporre il suo acquisto ai terzi che abbiano trascritto succes-

sivamente. Mentre là dove l’alienante, dopo aver stipulato un 
contratto sottoposto a condizione sospensiva (o a anche  a ter-
mine iniziale), trasferisca puramente e semplicemente il diritto 
di proprietà sul medesimo bene ad un terzo, il quale trascrive il 
proprio titolo di acquisto prima dell’acquirente sub die o sub 
condicione, sarà il terzo che, in base ai comuni criteri stabiliti 
per la soluzione dei conflitti di titolarità, acquisterà il relativo 
diritto. Conclusione, questa, a cui si perviene anche nelle ipote-
si di trasferimenti mobiliari ove l'alienante disponga puramente 

e semplicemente dell'oggetto negoziale a favore di un terzo, 
facendogli conseguire il possesso del bene e non comunicando 
l’esistenza di una precedente alienazione sottoposta a termine 
(iniziale) o condizione sospensiva. Anche in tal caso, sarà il 
terzo che acquisterà la proprietà  del bene, ai sensi dell’art 1155 
c.c., dal momento che risulta assai arduo per l’acquirente sub 
die o sub condicione fornire la prova della mala fede del secon-
do acquirente. 
54 Cass. 2 agosto 2005 n° 16164, in I Contratti, 2006, p. 537 ss., 
con nota di M. DELLA CHESSA, Dichiarazione di non voler a-
dempiere ed interpretazione del contratto; Cass. 9 gennaio 
1997 n°97, in Danno resp., 1997, p. 727, con nota di A.M. 
PRINCIGALLI, La dichiarazione anticipata di non voler adem-
piere; Cass. 7 maggio 1982 n°2843, in Rep. Foro it.,  1982, vo-
ce Contratto in genere, 287; Cass. 12 dicembre 1975 n° 9089, 
in Foro it., 1976, I, c. 1614; Cass. 8 ottobre 1963 n°2677, in 

Giust. civ. 1964, I, p. 651.  
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contegni materiali che incidano negativamente sulle 

sorti del rapporto obbligatorio, pur senza pregiudi-

carne irreversibilmente l’attuabilità
55

. In questi casi, 
in armonia con quanto previsto dalle attuali linee di 

tendenza normativa europea e internazionale
56

, deve 

ammettersi che tale manifestazione di volontà inte-
gri gli estremi di un grave inadempimento, creando 

nel creditore un ragionevole affidamento circa la 

mancata realizzabilità dell’affare sì da giustificare il 

suo immediato ritorno sul mercato per ottenere da 
terzi la prestazione che la controparte  ha dichiarato 

di non voler eseguire.  

Diversamente, si è già avuto modo di rilevare
57

 
come tale dichiarazione, in sé considerata, potendo 

essere dettata anche da motivazioni futili, da millan-

teria
58

, ovvero da una specifica interpretazione dei 
«dati fattuali e giuridici che determinano i contenuti 

del rapporto obbligatorio» che nessuna incidenza 

esplica sulla fattispecie di inadempimento
59

,  non 

sembri giustificare l’ingresso di alcun rimedio di 
carattere finale, ma legittimare soltanto il ricorso 

alla tutela cautelare e conservativa in attesa che si 

verifichi  un chiarimento della (incerta) vicenda 
contrattuale.    

 

 

4. Segue. Il rimedio risarcitorio  ed i criteri di 

quantificazione del danno.  

 

Nelle ipotesi sopra considerate, nelle quali la vi-
olazione degli obblighi posti dall’art. 1358 c.c. le-

gittima il ricorso all’immediato scioglimento del 

rapporto, l’ulteriore problema che si pone riguarda 
la possibilità per il contraente che agisce in risolu-

zione di richiedere il risarcimento del danno, ovvero 

di esperire tale ultimo rimedio in via autonoma, 

                                                
55 F. ROMANO, La dichiarazione di non voler adempiere, cit., p. 
612; G. MURARO, L’inadempimento prima del termine, in Riv. 
dir. civ., 1975, p. 252; G. VISINTINI E L. CABELLA PISU , L'ina-
dempimento delle obbligazioni, in Tratt. dir. priv. Rescigno, 9, 
Torino, 1999, p. 245 ss. 
56 Il riferimento è all’art. 72 della CVIM ed agli artt. 7.3.3. dei 

Principi UNIDROIT, 9.304 dei  PECL e 90 dei CED. 
57  Sul punto ci si permette di rinviare a V. PUTORTÌ, Inadempi-
mento e risoluzione anticipata del contratto, Milano, 2008, 
p.215 ss.  
58 G. CONTE, L’uniformazione della disciplina giuridica della 
risoluzione per inadempimento e, in particolare, 
dell’anticipatory breach dei contratti, in Eur. dir. priv., 1998, 
p. 491 ss. 
59 Cass. 2 agosto 2005, n°16164, cit.; Cass. 24 maggio 2000 
n°6839, in Juris data on line, che escludono l’equiparazione 
dell’inadempimento alla dichiarazione di non voler adempiere 
là dove essa si fondi su una certa interpretazione del regolamen-
to contrattuale, poiché ciò rappresenta «l’esternazione […] del-
le ragioni di diritto per le quali il debitore ritiene di non essere 
tenuto all’adempimento, che non possono   produrre , in sé con-
siderate, pregiudizi diversi ed autonomi rispetto 

all’inadempimento».    

sganciato dal preventivo o contestuale ricorso alla 

tutela demolitiva del vincolo
60

. Profilo, questo, che, 

sebbene studiato in una prospettiva di carattere ge-
nerale, rivolta soprattutto alla tematica del c.d. dan-

no da risoluzione
61

, risulta essere ancora particolar-

mente controverso.       
Dubbi genera invero l’orientamento che  esclu-

de, a priori ed in via assoluta, il ricorso al rimedio 

risarcitorio pendente condicione  rilevando come 

l’eventuale immediato ingresso dello stesso indur-
rebbe a ritenere acquisita l’esistenza di un danno 

sulla base di un dato (sicuro avverarsi dell’evento 

condizionante) che è oggetto di meri supporti di in-
dole congetturale fondati esclusivamente su calcoli 

probabilistici. Come, pure,  porterebbe a non consi-

derare che, ove la  condizione non si avveri, 
l’attività del titolare del diritto rimarrebbe priva di 

rilevanza, in quanto il contratto perderebbe, ex tunc, 

la sua efficacia interinale tipica
62

.  

Tali considerazioni, nella misura in cui tendono 
a relegare la rilevanza della violazione degli obbli-

ghi ex fide bona  al momento in cui la fattispecie si 

è completata - in quanto sarebbe unicamente in tale 
momento che il comportamento tenuto dalle parti, 

medio tempore, potrebbe valutarsi come inadempi-

mento, attuale e certo - non sembrano, però,  assu-

mere un rilievo decisivo e assorbente. Dottrina e 
giurisprudenza, da tempo, hanno chiarito come, nei  

suddetti casi, il giudizio sul nesso di causalità tra la 

condotta e l’evento pregiudizievole al prosieguo del 
vincolo vada condotto sulla base del criterio norma-

tivo di regolarità causale contenuto nell’art. 1223 

c.c. Criterio che impone non solo di tener presente 

                                                
60 Cfr. Cass. 2 luglio 2002, n°9568, in Arch. civ., 2003, p. 1300 

ss., che ha ammesso l’ingresso della tutela risarcitoria  
nell’ipotesi  in cui, pendente condicione, il contraente aveva 
venduto a terzi il bene negoziato, violando il diritto prelazione 
attribuito alla controparte e sottoposto alla condizione sospen-
siva dell’edificabilità dell’area oggetto di alienazione.    
61 P. TRIMARCHI, Interesse positivo e interesse negativo nella 
risoluzione per inadempimento, in Riv. dir. civ. 2002, I, p. 646 
ss; U. CARNEVALI, Risoluzione del contratto per inadempimen-
to, restituzione del prezzo e rivalutazione monetaria, in I Con-

tratti, 2006, p. 863 ss.; A. LUMINOSO,  in Carnevali, Costanza, 
Luminoso, Della risoluzione per inadempimento, in Comm. 
cod.civ. Scialoja-Branca, Bologna Roma, 1990, p. 160 ss;  id. 
La lesione dell’interesse contrattuale negativo (e dell’interesse 
positivo) nella responsabilità civile, in Contr. Impr., 1988, p. 
792 ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile. V La responsabilità, Mila-
no, 1994, p. 297 ss.; V. ROPPO,  op. cit., p. 632 ss.  
62 La prevalente dottrina (U. NATOLI, L'attuazione del rapporto 

obbligatorio, I, in Tratt. dir. civ. comm., Cicu- Messineo, Mila-
no, 1978, p. 25 ss.; G. AMADIO, La condizione di inadempimen-
to, Padova 1996, p. 423 nt. 423; C.M. BIANCA, Il contratto, cit., 
p. 554; G.GABRIELLI, op. cit., p. 227) tende a negare, infatti, 
l’autonoma proposizione dell’azione risarcitoria proprio perché 
ritiene che la  deficienza della condizione determini il definitivo 
venir meno degli obblighi preliminari, e dunque privi di causa 
l'eventuale risarcimento danni, obbligando colui che è stato ri-

sarcito alla restituzione di ciò che ha ricevuto.   
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la concreta situazione esistente all’epoca in cui la 

condotta (illecita) è stata posta in essere, ma di valu-

tare, altresì, sulla base di una “certezza probabilisti-
ca” – o meglio del “più ragionevole che non”

63
 -  se 

in tale momento un diverso,  e quindi corretto com-

portamento del contraente rendeva verosimile il 
completamento della fattispecie o l’acquisto del be-

ne negoziato con le sue caratteristiche originarie
64

.  

In particolare, proprio con riguardo alla specifica 

ed emblematica ipotesi in cui la condotta abbia inci-
so negativamente sul verificarsi di una condizione 

legale, rendendone più difficile la realizzazione, si è 

osservato come l’eventuale mancato riconoscimento 
del diritto al risarcimento del danno pendente con-

dicione verrebbe a porsi in conflitto con il principio 

logico- formale di non contraddizione. Infatti, per 
un verso,  si arriverebbe ad imputare all’alienante la 

responsabilità per aver impedito o anche soltanto 

ostacolato il completamento della fattispecie; men-

tre, per altro verso, si escluderebbe siffatta imme-
diata responsabilità in virtù dell’incertezza insita 

nell’evento condizionante, che si porrebbe quale 

fattore interruttivo del nesso di causalità tra la vio-
lazione degli obblighi nascenti dal principio di buo-

na fede e la realizzazione dell’interesse di colui che 

attende l’acquisto del diritto finale
65

. 

Ragionando in quest’ottica, la più recente giuri-
sprudenza ha così ammesso il ricorso alla tutela ri-

sarcitoria anche pendente condicione, precisando 

come essa rappresenti non già un effetto strettamen-
te dipendente e automaticamente discendente dallo 

                                                
63 Cass. 11 gennaio 2008, n° 82 e n°584,  in Foro it. 2008, 2, c. 
453, che hanno chiarito come il criterio della causalità adegua-
ta, così come precisato nel testo, rimanga comunque distinto e 

distinguibile dall’elemento soggettivo. Il primo ha riguardo alla 
prevedibilità obbiettiva che va esaminata in astratto sulla base 
delle migliori conoscenze scientifiche del momento. L’altro, 
invece, va accertato  in concreto tenendo conto della conoscen-
za dell'uomo medio. Ne segue che, ai fini del giudizio di cui 
all’art. 1223 c.c., ciò che rileva è che l'evento sia prevedibile 
alla stregua  delle regole statistiche e/o scientifiche, di guisa che 
«il principio della regolarità causale diviene la misura della re-
lazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimen-

to soggettivo) tra comportamento ed evento dannoso (nesso 
causale) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma 
violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di av-
vedutezza comportamentale andrà più propriamente ad iscriver-
si entro l'elemento soggettivo (la colpevolezza) dell'illecito». In 
questo senso, vedi  anche Cass. 16. ottobre 2007, n°21619, in 
Juris data on line; Cass. 18. aprile 2007, n°9238, ivi; Cass. 5 
settembre 2006, n°19047 ivi; Cass. 4 marzo 2004, n° 4400 ivi.  
64 Il richiamo a logiche probabilistiche per definire il nesso cau-
sale si riscontra non solo nei sistemi anglosassoni, che parlano 
di evidence on influence, ma anche nelle decisioni della Corte 
di Giustizia, che ritiengono sussistere tale fattore quando un 
dato evento «è sufficientemente probabile» o «maggiormente 
probabile di un altro» (Corte Giusttzia CE, Sez. III, 13 luglio 
2006, n°295, in Juris data on line; Corte Giustizia CE, Sez. III, 
15 febbraio 2005, n°12, ivi. 
65 Cass. 2 giugno 1992, n°6676, cit. 

scioglimento del vincolo obbligatorio
66

, quanto, 

piuttosto, un  autonomo rimedio subordinato alla 

concreta e definitiva esistenza di un danno
67

. E dun-
que, in primo luogo, alla prova della perdita econo-

mica subita e del vantaggio che non si è potuto con-

seguire.  
Tuttavia, proprio perché il danno può essere ri-

sarcito solo se si dimostra la sua reale ed effettiva 

esistenza, è dato ritenere che la proposizione in via 

autonoma dell’azione a tal fine diretta possa ammet-
tersi unicamente là dove il comportamento scorretto 

del contraente abbia vanificato la realizzazione  

dell’affare negoziale
68

 e non anche nei casi in cui la 
violazione degli obblighi accessori nessun pregiudi-

zio definitivo e stabile abbia arrecato all’interesse 

del contraente fedele. Il che, peraltro, lascia aperto 
il problema relativo all’individuazione dei criteri di 

quantificazione del danno, dal momento che è assai 

discusso se, nelle predette ipotesi, il risarcimento 

debba essere rapportato all’interesse positivo,
69

 op-
pure circoscritto alla lesione dell’interesse negati-

vo
70

.  

E’ questo, però, un dibattito che sembra non solo 
non trovare larga eco in giurisprudenza, ma subire, 

altresì, una sensibile attenuazione nelle ricostruzioni 

dottrinali più recenti che hanno sottoposto a revi-

sione critica l’idea secondo la quale il risarcimento 
dell’interesse negativo dovrebbe essere limitato ai 

soli oneri economici che la parte ha sopportato in 

funzione della stipulazione di un contratto inutile
71

. 

                                                
66 Così invece Cass. 18 marzo 2002, n°3942, in I contr., 2003, 
p. 443; Cass. 22 marzo 2001, n°4410, cit.  
67 Cass. 2 giugno 1992 n°6676 cit.; Cass. 3 aprile 1996 n°3084, 
cit. 
68 Cass. 2 luglio 2002, n°9568, cit. 
69 In questa prospettiva si muove la giurisprudenza prevalente 
che ravvisa un obbligo risarcitorio per lesione dell’interesse 
positivo a carico della parte che, violando la regola di correttez-
za di cui all’art. 1358 c.c., abbia influito negativamente sul libe-
ro corso della condizione, impedendone l’avveramento (Cass. 
10 marzo 1992 n°2875 cit.; Cass. 2 giugno  1992 n°6676 cit); in 
dottrina, vedi: N. LIPARI, Note in tema di compravendita di cosa 
futura, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, p. 845, che in ordine 
alla vendita di cosa futura ammette la piena risarcibilità del 

danno subito dal compratore solo nell’ipotesi in cui le parti ab-
biano previsto a carico del venditore un obbligo di fare circa la 
venuta ad esistenza del bene; P. PERLINGIERI, I  negozi  sui beni 
futuri cit., p.224-225, secondo il quale nel giudizio di quantifi-
cazione del danno occorre aver riguardo al mancato acquisto 
della situazione soggettiva finale e ai vantaggi da essa derivanti 
che, al momento in cui si  è verificato l'inadempimento, era ra-
gionevole prevedere che  sarebbero stati acquisiti dal titolare 

dell'aspettativa, mentre non si deve tener conto degli eventuali 
danneggiamenti che il  bene  ha subito, visto che esso rimane 
pur sempre di proprietà del venditore.  
70 D.RUBINO, La compravendita, Milano, 1950, p. 185; C.M. 
BIANCA, Dell’inadempimento cit., p. 30; che circoscrivono l'en-
tità del risarcimento del danno alla lesione dell'interesse negati-
vo a non concludere un contratto inutile.    
71 Sul punto, vedi A. LUMINOSO, La lesione dell’interesse con-

trattuale negativo cit., p. 792 ss.; P.G. MONATERI, La responsa-
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Attraverso un’attenta operazione concettuale e si-

stematica, si è infatti giunti ad una rilettura delle 

nozioni di perdita economica e mancato guadagno, 
così come esse risultavano essere tradizionalmente 

elaborate
72

. In particolare, si è  messo in luce come 

ai fini della quantificazione del danno derivante dal-
la violazione degli obblighi di buona fede - sia du-

rante la fase delle trattative che in sede di esecuzio-

ne del contratto - occorra aver riguardo non solo al 

valore economico perduto per non aver potuto con-
cludere operazioni negoziali alternative, ma, anche, 

alle altre conseguenze patrimoniali sfavorevoli ri-

conducibili all’interesse sostanziale leso
73

.  
Conseguentemente – si è affermato - il risarci-

mento deve comprendere sia «il minor vantaggio o 

il maggior aggravio economico» determinato dalla 
condotta antigiuridica della controparte, sia tutti gli 

altri danni che a tale condotta sono collegati «da un 

rapporto consequenziale e diretto»
74

. Il che segna 

«una felice sintesi fra passato e futuro in un ottica 
rimediale», offrendo un piano di tutela adeguata a 

diritti e interessi che assumono spesso forme e ca-

ratteristiche complesse e articolate
75

. Non solo, ma 
tale indirizzo, attribuendo al risarcimento il compito 

di neutralizzare il risultato lesivo dovuto al conte-

gno scorretto, induce a riconsiderare la netta sche-

matizzazione tra interesse positivo e interesse nega-
tivo e rafforza l’idea di rapportare sempre la quanti-

ficazione del danno alla sua effettiva e concreta esi-

stenza, mediante il ricorso ai criteri previsti dagli 
artt. 1223 ss. c.c.  

 In realtà, proprio le situazioni di pendenza con-

dizionale dimostrano la  forte continuità che esiste 

                                                                            
bilità contrattuale e precontrattuale, Torino, 1998; F. BENATTI, 

Culpa in contrahendo, in Contr. Impr.,1987, p. 306 ss.; G. 
GRISI, L’obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990, 
p. 338 ss.;  C. TURCO, Interesse negativo e responsabilità pre-
contrattuale, Milano, 1990; V.CUFFARO, voce Responsabilità 
precontrattuale, in Enc. dir. , vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 
1265 ss.; G. ALPA, La responsabilità precontrattuale, II, (diritto 
comparato e straniero), in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, 
Roma, 1991, p. 3 ss.; G. STELLA RICHTER, La responsabilità 
precontrattuale, Torino, 1996; D. PALMIERI, La responsabilità 

precontrattuale nella giurisprudenza, Milano 1999; A. SAGNA, 
Il risarcimento del danno nella responsabilità precontrattuale, 
Milano, 2004; G. AFFERNI, Il quantum del danno nella respon-
sabilità precontrattuale, Torino, 2008, p. 93 ss.  
72 R. SSCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, in Tratt. dir. civ. 
Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1980, p. 212.  
73 Da ultimo, vedi G. AFFERMI, op. cit., p. 69 ss.  
74 Cass. 14 giugno 1982 n° 3613, in Foro it. 1983, I, 136; Cass. 

19 novembre 1983 n° 6306, ivi, 1984,I, 459; Trib. Udine 22 
aprile 1996, in Resp. civ.  prev., 1996, p. 985, che ha espressa-
mente riconosciuto come la lesione dell’interesse negativo si 
traduca in un pregiudizio che deve essere risarcito non soltanto 
sotto il profilo del danno emergente, ma anche del lucro cessan-
te. 
75 Così, testualmente, G. VETTORI, Regole di validità e di re-
sponsabilità di fronte alle Sezioni Unite. La buona fede come 

rimedio risarcitorio, in Obbl. contr., 2008, p. 105.  

tra le due predette categorie di interesse, e dunque 

come un’astratta e rigida separazione delle stesse si 

riveli spesso inidonea a cogliere l’effettiva consi-
stenza che assume l’interesse sostanziale violato. 

Quest’ultimo, proprio perché proteso verso (ma non 

ancora tradottosi nel) l’acquisto del bene o del risul-
tato pattuito, non può essere risarcito tenendo pre-

senti i vantaggi che si sarebbero conseguiti e le per-

dite che si sarebbero evitate se la controparte avesse 

esattamente adempiuto la prestazione finale o 
l’impegno traslativo. Né può essere reintegrato a-

vendo esclusivo riguardo alle spese sostenute per la 

conclusione o la parziale esecuzione del contratto, 
in quanto occorre tener conto dell’autonomo valore 

che il suddetto interesse riveste nell’ambito 

dell’operazione negoziale conclusa. Valore che alla 
luce dei più recenti orientamenti delle Sezioni Unite 

deve essere risarcito nelle sua interezza, avendo ri-

guardo anche degli aspetti non patrimoniali oggetti-

vati nel contratto, che siano conseguenti alla lesione 
e causalmente riconducibili alla condotta scorretta 

della controparte
76

.     

Del resto, in tema di responsabilità civile, la dot-
trina non ha mancato di sottolineare come il 

quantum debeatur spettante a colui che è stato leso 

nella posizione di aspettativa ai sensi dell’art. 2043 

c.c. vada determinato in funzione del contenuto so-
stanziale della situazione violata

77
. Essa, infatti, 

sebbene non si traduca in un rapporto diretto con 

una cosa, ma si esprima in una relazione normati-
vamente qualificata tra il soggetto e un evento, si 

concretizza in una situazione economicamente e 

giuridicamente rilevante acquisita al patrimonio del 
suo titolare

78
.  

Sotto tale aspetto, utili indicazioni possono trarsi 

anche dalle pronunzie che riconoscono la risarcibili-

tà degli interessi legittimi nei casi in cui l’illegittimo 
esercizio del potere determini la lesione 

«dell’interesse ad un bene della vita meritevole di 

tutela alla stregua dell’ordinamento positivo»
79

. E 
dunque non solo in presenza della violazione di un 

interesse legittimo oppositivo, ma anche pretensivo, 

e cioè sia là dove emerga l’esigenza alla conserva-
zione della propria sfera giuridica,  sia nel caso in 

cui si ravvisi un «oggettivo affidamento circa la 

conclusione positiva di una determinata vicenda», 

                                                
76 Il riferimento è alle note sentenze Cass. Sez. Un. 16 febbraio 
2009 n°3677, in Juris data on line; Cass. sez. Un. 11 novembre 

2008 n° 26972 e 26973, ivi.  
77 V. ZENO ZENCOVICH, Il danno per la perdita della possibilità 
di un’utilità futura, in Riv. dir. comm.1986, II, p. 213. 
78 A. FALZEA, La condizione cit., p. 213; U. NATOLI, Della con-
dizione cit., p. 456 e già, sotto il vecchio codice, G. GIORGI, 
Teoria delle obbligazioni, vol. IV, Torino, rist. 1930, p. 425.      
79 Il leading case è rappresentato da  Cass. Sez. Un. 22 luglio 
1999 n° 500, in Juris data on line; da ultimo vedi Cass. Sez. 

Un. 6 febbraio 2009 n° 2991, ivi.   

http://www.personaemercato.it/editoriale/regole-di-validita-e-di-responsabilita-di-fronte-alle-sezioni-unite-la-buona-fede-come-rimedio-risarcitorio-prof-giuseppe-vettori/
http://www.personaemercato.it/editoriale/regole-di-validita-e-di-responsabilita-di-fronte-alle-sezioni-unite-la-buona-fede-come-rimedio-risarcitorio-prof-giuseppe-vettori/
http://www.personaemercato.it/editoriale/regole-di-validita-e-di-responsabilita-di-fronte-alle-sezioni-unite-la-buona-fede-come-rimedio-risarcitorio-prof-giuseppe-vettori/
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di guisa che,  «secondo criteri di normalità, la situa-

zione soggettiva  che ad essa si ricollega possa con-

siderarsi giuridicamente protetta e destinata a evol-
versi in senso positivo»

80
. 

E’ la probabilità attuale ed effettiva di consegui-

re determinate utilità economiche, e quindi di in-
crementare la propria sfera patrimoniale al verifi-

carsi di un determinato evento, che denota la patri-

monialità della situazione soggettiva conferendole 

un valore d’uso. Valore che oggi è ravvisabile non 
soltanto in relazione a forme di appartenenza, ma 

anche in ordine a posizioni contrattuali in corso di 

svolgimento, in quanto «capaci di rappresentare una 
struttura che stabilisce la distribuzione di ricchezza 

e la fissazione dei bisogni nel mercato»
81

. Di qui 

l’onere per la parte che agisce per ottenere il risar-
cimento del danno dovuto «alla perdita di chances» 

di poter dimostrare «anche secondo un calcolo pro-

babilistico la realizzazione in concreto dei presup-

posti per il raggiungimento del risultato sperato e 
impedito dall’altrui condotta illecita».

82
    

Si comprende, in tal modo, perché la posizione 

di aspettativa, rappresentando, in sé, una risorsa pa-
trimoniale acquisita alla sfera giuridica del contra-

ente, ove sia lesa dall’illecito comportamento della 

controparte (o di un terzo) che abbia impedito il li-

bero corso della fase di pendenza o abbia inciso ne-
gativamente sulla res negoziata, debba essere inte-

gralmente risarcita. Conseguentemente, oltre all’in- 

cremento patrimoniale perso a causa dell’estinzione 
della posizione giuridica di cui la parte era titolare, 

si dovrà tener conto anche degli eventuali ulteriori 

pregiudizi che da essa possono derivare, quali, ad 
esempio, i costi dovuti all’inadempimento degli ob-

blighi assunti verso terzi, il  maggior prezzo che si è 

costretti a pagare per procurarsi un bene equivalen-

te, oppure ancora le spese che si sono affrontate per 
l’idonea conservazione del bene negoziato

83
. Pre-

giudizi, questi, che potranno trovare ristoro grazie  

all’elasticità che contraddistingue i criteri di quanti-
ficazione del danno, i quali, nella comparazione tra 

le contrapposte istanze di tutela, anche attraverso  

una valutazione di tipo equitativo
84

, consentono di 

                                                
80 Cass. Sez. Un. 6 febbraio 2009 n°2991,cit.   
81 D.MESSINETTI, voce Danno giuridico, in Enc. dir., agg. I, 
Milano, 1997,  p. 506, secondo il quale in seguito alle trasfor-
mazioni subite dai processi economici che hanno portato ad un 
sistema di mercato altamente “informato” anche le aspettative 
di ricchezza vengono trattate come elementi di un mercato reale 

e «conferiscono ai comportamenti dei soggetti una stabilità per 
il fatto stesso di essere inclusi nel mercato».  
82 Così, tra le tante, Cass. Sez un. 27 marzo 2008, n°7943, in 
Juris data on line; Cass. 12 agosto 2008, n°21544, ivi; Cass. 28 
gennaio 2005, n°2752, ivi.   
83 Sul punto vedi M. FACCIOLI, op. cit., p. 228 ss.     
84 Nei contesti – come quello in esame - nei quali è certa  
l’esistenza del danno, ma non è facilmente determinabile la sua 

esatta consistenza, è proprio il ricorso al criterio equitativo che 

neutralizzare gli effetti della lesione e di ripristinare 

la situazione ad essa antecedente. 

                                                                            
permette al giudice di emettere una sentenza che media tra le 
contrapposte esigenze di tutela (P. G.MONATERI, op. cit., p. 333 
ss).     

 


