
Collegamento negoziale e nullità del patto parasociale. 
Nota a sentenza della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile  

n° 350 depositata in data 11 gennaio 2005. 
*************** 

   Definendo il contenzioso oggetto della sentenza in epigrafe, la Suprema Corte 
di Cassazione ha avuto modo di occuparsi incidentalmente di numerosi istituti 
di diritto sostanziale afferenti la disciplina dei rapporti tra soci di s.r.l. e, più in 
dettaglio, il regime di nullità dei patti parasociali per lesione dell’interesse della 
società. 
  Le peculiarità della vicenda consentono inoltre alcune brevi digressioni in 
materia di negozio fiduciario nonché, soprattutto, l’illustrazione di alcuni 
fondamentali criteri di ermenutica contrattuale, applicabili in presenza di 
convenzioni articolate e complesse dogmaticamente riconducibili alla figura del 
collegamento negoziale.  

*************** 
Il caso di specie 
   Il caso che ci occupa prende le mosse dalla scrittura privata con la quale i Sig.ri 
A.C., G.M, B.C. e A.C., detentori dell’intero capitale sociale della M.d.M., società 
a responsabilità limitata titolare di licenza per la costruzione di un complesso 
immobiliare da edificarsi su un terreno di proprietà della medesima, 
dichiaravano di cedere le rispettive quote al Sig. F. Z. in cambio del 
trasferimento in proprietà di unità comprese nell’edificanda struttura, con 
l’intesa che la permuta si sarebbe in ogni caso perfezionata soltanto a seguito 
della dichiarazione di abitabilità dell’edificio.   
  Lo scambio programmato dalle parti non aveva tuttavia a luogo a causa del 
contenzioso insorto tra committenza e ditta appaltatrice, a dirimere il quale 
veniva chiamata una terza persona nella quale sia il promissorio che i  
promettenti la cessione riponevano la loro fiducia.  Neppure tale soggetto 
riusciva però ad assicurare l’ultimazione dei lavori nei tempi concordati, 
malgrado la sostituzione della ditta esecutrice delle opere, dal medesimo 
disposta in forza della carica di amministratore unico della società proprietaria 
del terreno all’uopo conferitagli.  
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    L’insoddisfazione per il naufragio dell’operazione dava origine a reciproci 
addebiti e doglianze, non solo tra i titolari delle quote cedute ed il cessionario, 
bensì tra gli stessi soci ed infine tra alcuni di questi ultimi ed il nuovo 
amministratore unico della M. d. M. s.r.l. 
  Ed invero, a fronte della dichiarazione del Sig. Z di intervenuta risoluzione 
dell’accordo per inadempimento dei promettenti la cessione, due di questi 
ultimi convenivano in giudizio sia il primo che gli altri due titolari delle quote 
oggetto delle programmata permuta, onde ottenere il trasferimento in proprietà 
di corrispondenti quote del complesso immobiliare o, in subordine, la condanna 
al pagamento di una equivalente somma di danaro.   Gli attori spiegavano altresì 
domanda di risarcimento dei danni, da quantificarsi secondo criteri 
alternativamente proposti, conseguenti alla mancata esecuzione dell’originario 
contratto nei termini stabiliti, sia nei confronti dei convenuti predetti, sia verso 
l’amministratore unico della società. 
  Il Tribunale di Varese accoglieva la domanda principale e, previo rigetto di ogni 
altra istanza, dichiarava l’intervenuto trasferimento delle quote e degli 
immobili, in ossequio agli accordi inizialmente presi. 
  Gli attori in primo grado proponevano quindi appello contro la sentenza 
suddetta, ritenendo che la stessa fosse affetta da ultrapetizione, oltre che 
ineseguibile, posto che gli immobili di cui era stato disposto il trasferimento 
erano ancora di proprietà della M.d.M. s.r.l., rimasta del tutto estranea al 
processo. 
  La Corte territoriale adita rigettava l’impugnazione, con conseguente condanna 
di tutti e quattro i soci alla restituzione della caparra confirmatoria ricevuta, 
rilevando d’ufficio la nullità dell’originario accordo di cessione, qualificato come 
parasociale ed, in quanto tale, invalido siccome diretto a realizzare un interesse 
particolare dei soci in spregio a quello della società.  
  Quest’ultima, infatti, secondo la ricostruzione operata dalla Corte meneghina, a 
seguito del perfezionamento della permuta, si sarebbe vista sottrarre parte 
considerevole del proprio patrimonio immobiliare senza alcuna reale 
contropartita. 
 Contro tale sentenza gli appellanti proponevano ricorso in cassazione,  
ritenendo che il Giudice di seconde cure fosse incorso in diversi errori di 
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interpretazione delle figure negoziali coinvolte nella complessa fattispecie sopra 
sinteticamente descritta. 
Il ricorso poggiava su di un unico motivo, articolato in diversi profili comunque 
riconducibili alla supposta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale 
legislativamente sancite dagli artt. 1362 e ss. del codice civile. 
  L’analisi delle numerose censure avanzate nei confronti della sentenza 
d’appello, tutte superate dai Giudici di legittimità, ha imposto agli stessi di 
affrontare e definire alcuni importanti istituti giuridici civilistici, suggerendo 
un’interpretazione della fattispecie concreta al tempo stesso originale e 
rispondente ai quei canoni esegetici della cui inosservanza, viceversa, i 
ricorrenti si dolevano. 

*************** 
2. Negozio fiduciario e mandato.   
  Seguendo l’iter logico argomentativo della sentenza in commento, la prima 
decisione che viene in risalto è quella, di carattere pregiudiziale, rappresentata 
dal rigetto del ricorso incidentale promosso dal Sig. C., attesa la mancanza di 
interesse all’impugnazione. 
  I Giudici di legittimità hanno infatti osservato come la domanda risarcitoria 
formulata nei confronti del medesimo nella duplice veste di fiduciario di 
entrambe le parti e di amministratore unico della M.d.M. s.r.l., fosse stata 
disattesa dalla Corte di appello.  
  Come già accennato il Sig. C., riscuotendo la comune fiducia dei soci e del 
cessionario delle quote della M.d.M. s.r.l., era stato nominato amministratore 
unico della società proprietaria dei terreni, al fine di assicurare la realizzazione 
in tempo utile degli immobili da edificare sugli stessi, nonché il successivo 
trasferimento di questi ultimi in capo agli originari titolari delle quote sociali. 
  Il rigetto si fondava sul carattere di accessorietà del rapporto fiduciario sopra 
descritto rispetto all’accordo parasociale riconosciuto affetto da nullità, sebbene, 
secondo l’impostazione dei ricorrenti, tale domanda concernesse in realtà la 
violazione degli obblighi di diligenza del mandatario, da valutarsi in modo del 
tutto autonomo rispetto al contratto principale asseritamente viziato. 
   Ai fini di una corretta interpretazione della sentenza d’appello, alla quale la 
Suprema Corte espressamente rinvia, può forse contribuire una breve 
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digressione circa l’inquadramento sistematico storicamente riservato al 
rapporto fiduciario nell’abito dell’ordinamento italiano. 
  Trattasi di una delle questioni più dibattute dalla dottrina civilistica  italiana ed  
europea, variamente interessata alla figura del trust c.d. “amorfo”, definito 
dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 come “l’insieme dei 
rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente –con atto tra vivi o 
mortis causa- qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee 
nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”1 
   Nel tentativo di qualificare giuridicamente questa figura contrattuale atipica e 
complessa, la Dottrina aveva dal canto suo sempre rapportato la stessa a diversi 
istituti del diritto italiano i quali, pur presentando sicuri elementi di vicinanza, 
non risultavano tuttavia idonei a soddisfarne pienamente gli scopi e, pertanto, a 
costituirne valide alternative, quali l’ufficio di diritto privato2, il contratto a 
favore di terzo3, la fondazione4, il fondo patrimoniale5, la sostituzione 
fedecommissoria6, l’esecuzione testamentaria.7 
  Con specifica attinenza all’oggetto della pronuncia in esame ed alle doglianze 
mosse sul punto dai ricorrenti, particolare interesse sembra rivestire il dibattito 
dottrinale incentrato sul raffronto tra negozio fiduciario e mandato. 

                                                
1 AA. VV. Conference de la haye du droit international privè. Actes et documents de la Quinzième 
Session, Tome II, Trust, l’Aia 1985, 10 e ss. L. Fumagalli, La convenzione dell’Aja sul trust ed il diritto 
internazionale privato italiano, in Diritto del commercio internazionale, 1992, 533 e ss.; A Gambaro, 
Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento. Note introduttive, II, Il Trust in 
Italia, Padova, 1993, 1216; M. Lupoi, Trusts, Milano, 2001, 10 e ss.    
2 Sull’avvicinamento del trust all’ufficio di diritto privato: G. Bosco, Il Trust e le categorie civilistiche: 
brevi spunti per una ricostruzione, in Rass. Dir. civ., 2001, 15; F. Macioce, Voce Ufficio (dir. priv.), in 
Enciclopedia del Dir., XLV, Milano, 641 e ss;  F. Messineo, Contributo alla teoria della esecuzione 
testamentaria. Critica delle teorie, elementi costitutivi e indole dell’esecuzione, Padova, 1931. P. Petrelli, 
Rappresentanza legale e ufficio di diritto privato, in Nuova Gir. Civ. comm., II, 189 e ss.;  
3 Per un raffronto tra i due istituti: A Busato, La figura del trust negli ordinamenti di common law e di 
diritto continentale, in Riv. dir. civ., 1992, 322; A Palazzo, istituti alternativi al testamento, in Trattato di 
diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingeri, Napoli-Roma, 2003, 50. 
4 Sul punto: F. Galgano, Sull’ammissibilità di una fondazione non riconosciuta, in Riv. Dir. Civ., 1963, II, 
172 e ss.; E Moscati, Associazioni e fondazioni: finalità fiduciarie e loro rilevanza, in AA.VV., Fiducia, 
trust, mandato e agency, Milano, 219 e ss.; A Zoppini, Fondazioni e trusts (spunti per un confronto), in Il 
trusts in Italia oggi, a cura di Beneventi I, Milano, 1996, 147 e ss. 
5 Sul raffronto fra il trust ed il fondo patrimoniale: S. Bartoli, Il Trust, 2001, 324;  M. Lupoi, Trusts, cit., 
624;  
6 Per un raffronto tra il negozio fiduciario e la sostituzione fedecommissoria: S. Bartoli, Il Trust, 2001, 
671; F. Di Ciommo, Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non posiamo farne a meno), in 
Corriere giur., 1999, 1999, 778; L. Santoro, Il negozio fiduciario, Torino, 2002, 13. 
7 In argomento: M. Lupoi, op. cit, 636 e ss. 
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  Muovendo dalla considerazione che il “pactum fiduciae”, oltre che per la 
dissociazione tra titolarità ed interesse, si caratterizza soprattutto per  l'obbligo 
del compimento di attività giuridiche e materiali per conto del fiduciante, 
diversi Autori hanno invero ricondotto il negozio fiduciario nell’alveo della 
disciplina del mandato. 8 
   Si è in tal modo ritenuto di dover privilegiare, quale tratto caratterizzante, 
l’elemento causale rispetto a quello traslativo del bene oggetto della gestio.9  
    In altri termini é stato opportunamente evidenziato come la causa del negozio 
fiduciario debba essere individuata avendo unicamente di mira lo scopo 
perseguito dalle parti il quale, ben lungi dal potersi ravvisare unicamente “nel 
dare per riavere un dato bene10”, consiste nell’attribuire la disponibilità del 
medesimo ad un terzo per il raggiungimento di finalità predeterminate.11 
 L’accostamento tra il trust ed il mandato ricorre del resto sovente anche in 
quelle massime giurisprudenziali secondo le quali la fiducia andrebbe 
ricondotta entro lo schema della rappresentanza indiretta.12   

                                                
8 In tal senso: S. Bartoli, Il Trust, cit., 346; A. Busato, A Busato, La figura del trust negli ordinamenti di 
common law e di diritto continentale, cit., 321; F. Ferrara, Della simulazione dei negozi giuridici, Roma, 
1922, 232; A. Luminoso, Il mandato e la commissione, in Trattato di diritto privato, diretto da P. 
Rescigno, II, Torino, 1986; P. Piccoli, Possibilità operative del trust nel diritto italiano. L’operatività del 
trustee dopo la convenzione dell’Aja, in Riv. del Not., 1995, 41; V. Salvatore, Il trust- Profili di diritto 
internazionale e comparato, Padova, 1996, 40.    
9 In questi termini: C Grassetti, Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento 
giuridico, in Rivista del Diritto commerciale, 1936, 378 e ss. secondo il quale “di negozio fiduciario si 
può, nel nostro sistema, parlare, come di negozio causale, di cui è caratteristica una atipica causa 
fiduciae.”    
10 In questo senso, in dottrina, si veda ex plurimis: F. Ferrara, Della simulazione dei negozi giuridici, 
Roma, 1922, 57-58, secondo il quale “il negozio fiduciario è una forma complessa che risulta dall’unione 
di due negozi d’indole ed effetti differenti reciprocamente posti in antitesi. Esso consta: d’un contratto 
reale positivo, il trasferimento della proprietà o del credito che avviene in modo perfetto ed irrevocabile; 
d’un contratto obbligatorio negativo, l’obbligazione del fiduciario di fare solo un certo uso del diritto 
acquistato per restituirlo poi al trasferente o ad un terzo.  
11 In tal senso: C Grassetti, Il negozio fiduciario nel diritto privato, in Fiducia, trust, mandato e agency, 
Milano, 5-6, L. Santoro, Il negozio fiduciario, Torino, 2002, 206 e ss. 
12 In questi termini: Cassazione civile, 28 febbraio 1983, n. 1508, in Mass. giust. civ., 1983; Cassazione 
civile, 29 ottobre 1983 n° 6452 in Mass. Giust. civ., 1983. Nello stesso senso, più di recente: Tribunale di 
Cagliari 10 dicembre 1999, in Riv. giur. sarda 2001, 661, con nota adesiva di C. Cicero, Osservazioni in 
tema di intestazione fiduciaria di quote di società a responsabilità limitata, ibidem. 664, secondo la 
quale: “La categoria del negozio fiduciario - da inquadrarsi nell'ambito più generale della fattispecie di 
interposizione reale di persona - ricomprende sia l'accordo con cui un soggetto trasferisce ad un altro la 
titolarità di un bene con il patto che ne faccia un uso determinato nel suo interesse, ed eventualmente lo 
ritrasferisca a lui stesso o ad un terzo (cd. fiducia dinamica), sia l'accordo con cui il fiduciario acquista 
in nome proprio da un terzo un bene con danaro fornito, anche in parte, dal fiduciante e con l'intesa di 
riconoscerlo successivamente come titolare, anche "pro quota", del bene acquistato (cd. fiducia statica). 
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   Siffatta ricostruzione dogmatica sembra attagliarsi perfettamente al caso di 
specie posto che, all’attuazione dello scopo delle parti della programmata 
cessione, non si prestava certo il mero trasferimento, ancorché temporaneo, del 
diritto di proprietà in capo al fiduciario, bensì l’attribuzione a quest’ultimo di un 
potere di disposizione dei terreni per il tempo funzionalmente necessario al 
perfezionamento della programmata permuta tra gli immobili e le quote 
sociali.13 
   La centralità del contenuto dell’obbligazione gestoria nella valutazione del 
rapporto de quo, emerge chiaramente dalla stessa motivazione della sentenza 
d’appello, la quale ha rigettato la domanda risarcitoria formulata nei confronti 
di C. sul presupposto della nullità del contratto principale al quale il pactum 
fiduciae era strumentalmente collegato e sulla conseguente impossibilità di 
ipotizzare inadempimenti di sorta rispetto ad esso. 
  Si rammenti infatti come il sig. C. fosse stato nominato amministratore unico 
della società M.d.M. s.r.l. al precipuo fine di “assicurare i trasferimenti 
concordati”,  finalità quest’ultima che la stessa Corte di appello ha ritenuto 
illegittima siccome volta a realizzare l’interesse particolare dei cedenti e del 
cessionario delle quote a scapito del patrimonio sociale.  
   Tale ultima osservazione consente di introdurre la seconda delle fattispecie 
contrattuali sottoposte all’esame del Supremo Collegio rappresentata proprio 
dall’accordo volto a realizzare la permuta, pro quota, tra il capitale sociale e le 
unità immobiliari in costruzione. 

*************** 
3. Nullità degli accordi parasociali per lesione dell’interesse della 

società 
La  sentenza in rassegna, disattendendo l’articolato motivo posto a base del 

ricorso principale, ha confermato sia l’interpretazione della scrittura del 10 

                                                
13 In questi termini, in Giurisprudenza, si vedano plurime: Cassazione civile, sez. trib., 23 aprile 2001, n. 
5981, in Giur. it. 2002, 203, ove si legge: “il mandato a vendere, pur se accompagnato dal conferimento 
del potere rappresentativo, ha contenuto meramente obbligatorio, impegnando il mandatario alla 
successiva stipulazione del contratto traslativo in nome e per conto del mandante…”; Cassazione civile, 
sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10522, in Giust. civ., 1995, I, 2165, dello stesso avviso in Dottrina: C. 
Battaglia, Rilievi critici in tema di mandato e regime di circolazione dei beni giuridici , ibidem, G. 
Carraro, Il mandato ad alienare, Padova 1947, 68 e ss., B. Libonati, Holding e investment trust, 1959, 
528 e ss., L. Santoro, Il trust in Italia, Milano 2004, 214.  
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aprile  2001 in termini di accordo parasociale, sia l’accertamento della nullità 
del medesimo in quanto pregiudizievole dei diritti della società. 

Più che alla tradizionale definizione giurisprudenziale che ha identificato 
l’essenza del patto “nella disposizione da parte dei soci, per contratto separato, 
dei diritti loro derivanti dall’atto costitutivo o dallo statuto, allo scopo di 
impegnarsi reciprocamente ad esercitarli in un modo predeterminato”14, la 
Suprema Corte sembra riportarsi pertanto alla categoria dogmantica di 
elaborazione dottrinale comprensiva di ogni accordo con il quale, superando 
quanto previsto nell’atto costitutivo o nello statuto, i soci, o parte di essi, 
regolano, eventualmente insieme a terzi, uno o più profili concernenti 
l’esecuzione del rapporto sociale.15   

Deve quindi ritenersi come parasociale, oltre al contratto collegato a quello 
di società e complementare ad esso, anche l’accordo stipulato dai soci a 
vantaggio degli stessi o di un terzo, fattispecie quest’ultima che, ovviamente, 
presuppone la distinzione tra la posizione e l’interesse dei soci e quelli della 
società.  Per tale ordine di ragioni, del resto, il fenomeno è stato essenzialmente  
circoscritto alle società di capitali dotate di personalità giuridica autonoma.16 

Giova a questo punto precisare come, in Dottrina, la distinzione tra “sociale” 
e “parasociale” sia stata oggetto di un acceso dibattito. Ad un orientamento 
formalistico imperniato sulla distinzione tra ciò che si trova all’interno dell’atto 
costitutivo e gli accordi che viceversa ne restano fuori17, si contrappone la teoria 
che pone come tratto caratterizzante dei patti, la loro afferenza alla persona dei 

                                                
14 Così, testualmente: Cassazione civile 17 dicembre 1975, n. 4143, in Mass. giur. it, 1975, 1182. 
15 In questi termini: G. Oppo, Contratti parasociali, Milano 1992, 10 e ss., G. A. Rescio, La distinzione 
del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali), in Riv. soc. 1991,596.  
16 In tal senso, in Dottrina: G. Oppo, Contratto parasociale a favore della società, in Giur. it., 1962, I, 2; 
703; G. A. Rescio, La disciplina dei patti parasociali dopo la legge delega per la riforma del diritto 
societario, in Riv. soc. 2002, I, 840, nonché in epoca risalente: G. Ragusa Maggiore, Convenzione 
parasociale e contratto a favore di terzi, in Dir. fallim., 1959, II, 133 e ss. Le sentenze che si sono 
occupate del patto parasociale nell’ambito delle società di persone sono a assai rare, tra queste ultime si 
segnala: Tribunale di Udine, 14 giugno 1968, in Riv. dir. comm., 1969, II, 217; Cassazione civile, sez. I, 
21 luglio 1984, n. 4284, in Dir. fall., 1984, II, 960. 
17 A. Morano, T. Musumeci, Brevi note in tema di patti parasociali, in Riv. notar. 1989, 535. i quali 
pongono l’accento sull’osservanza, per il contratto sociale, dei procedimenti e delle forme previsti negli 
artt. 2328 e ss. c.c. In tema di costituzione c.d. simultanea; 2333 e ss. c.c. relativi alla costituzione per 
pubblica sottoscrizione e 2436 e ss. c.c. concernenti le modifiche statutarie. 
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soggetti stipulanti, in contrapposizione con la figura del socio come tale, 
indipendentemente dalla loro identità.18  

La classificazione dei patti parasociali è in realtà molto ampia e, a 
prescindere dalla diversa terminologia adottata dai vari Autori che si sono 
interessati all’argomento19, l’incidenza di tali accordi nella vita delle società di 
capitali può assumere un spessore diverso che rifugge da una precisa 
catalogazione. 

Abbandonata l’impostazione formalistica sopra richiamata in base alla quale 
si è in passato esclusa in nuce la possibilità di un patto influente 
sull’organizzazione sociale20, si è più di recente prestata maggiore attenzione al 
collegamento tra l’atto costitutivo ed essenza interna dei patti, alternativamente 
definiti come complementari e collaterali.21   

Prendendo le mosse da questa summa diviso, comunque fluida e non strictu 
sensu precisa, può ragionevolmente sostenersi che la complementarietà ricorre 
ogni qual volta si tenda ad attuare comunque un interesse della società, laddove 
nella seconda ipotesi i soci si obbligano reciprocamente ad esercitare i diritti che 
ad essi derivano dal contratto di società, indipendentemente dall’interesse 
collettivo.22   

E’ dunque evidente come l’essenza dei patti può essere quella di dettare una 
peculiare disciplina dell’organizzazione societaria, con riflesso sulla posizione 
dei soci, ovvero di regolare la posizione dei soci e solo indirettamente quella 
della società, di guisa che all’interesse sociale viene a sommarsi o 
semplicemente ad affiancarsi quello particolare dei singoli soci.23 
  I patti parasociali assumono così una funzione di completamento ovvero di 
deroga del contratto sociale, venendosi conseguentemente ad instaurare un 
rapporto di accessorietà giuridica tale per cui, di regola, l’efficacia dei primi 
                                                
18 In questo senso: G. A. Rescio, La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie 
parasociali), cit. 640; F. Pernazza, Brevi riflessioni in tema di contratti parasociali, in Riv. dir. comm., 
1992, I, 188.  
19 Per una esposizione sistematica delle diverse opinioni dottrinali succedutesi in materia cfr.: L. Farenga, 
I contratti parasociali, Milano, 1987, nonché dello stesso Autore, Patti parasociali, in Digesto, sez. 
comm., Torino, 1994, vol. XI, 11 e ss.   
20 Così:  L. Farenga, I contratti parasociali, cit., 15  
21 Sul punto: G. Santoni, Patti parasociali, Napoli, 1985, 144 e ss. il quale si è occupato funditus della 
materia con particolare riferimento alla classificazione suddetta. 
22 Per una esposizione in materia si veda ex plurimis: G. Oppo, Contratti parasociali, cit., 7 e ss.  
23 In questo senso: G. Oppo, Contratti parasociali, cit. 73 e s. 
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decorre dal momento in cui entra in vigore il secondo e viene meno con lo 
scioglimento la risoluzione e/o la declaratoria di nullità di questo.24  
  Alla stregua della sintetica esposizione che precede, è dunque evidente come la 
principale destinazione dei “patti” abbia riguardo all’eventuale utilizzazione 
della struttura societaria per il conseguimento di fini extrasociali.  
  Pienamente condivisibile appare pertanto la qualificazione come “parasociale” 
del contratto sottoscritto da tutti i soci della M. d. M. s.r.l. da un lato e il 
cessionario delle quote sociali Z. dall’altro, in quanto volto ad assicurare alle 
parti un’utilità del tutto distinta da quella della società autonomamente intesa.  
  Parimenti corretta, da un punto di vista logico prima ancora che giuridico, 
dovrà conseguentemente ritenersi la sanzione di nullità comminata al 
medesimo accordo a cagione della ravvisata lesione dell’interesse sociale. 
  Il limite alla liceità dei patti va infatti individuato nella inconciliabilità dei fini 
dagli stessi perseguiti con l’utilità sociale, nel senso che in tanto gli stessi 
potranno ritenersi vali e leciti, in quanto non siano suscettibili di ledere gli 
interessi della società. 25  
  Il pregiudizio, concretamente ravvisato nel fatto che dalla convenzione illecita 
sarebbe derivata l’alienazione del patrimonio immobiliare della società in favore 
dei soci che avevano promesso la cessione delle loro quote senza alcuna reale 
contropartita per la prima, è del resto analogo a quello in ragione del quale, già 
in passato, la Suprema Corte aveva dichiarato la nullità di simile convenzione.26  

*************** 

                                                
24 in questi termini: L. Farenga, I contratti parasociali, cit., 250 e ss., G. Oppo, Contratti parasociali, cit. 
74 e ss., i quali la volontà delle parti potrebbe determinare in alcuni casi anche un collegamento 
reciproco, con influenza delle vicende del patto parasociale sulla sorte del contratto sociale; F. Pernazza, 
Brevi riflessioni in tema di contratti parasociali, cit., 200 e ss.  
25 In questi termini:; Di Sabato, Manuale delle società, VI ed. Torino, 149; B. Libonati, Sindacato di voto 
e gestione d'impresa, in Riv. dir. comm. 1991,I,97; G Ragusa Maggiore, Patti parasociali e procedure di 
privatizzazione, in Dir. fall. 2002, I, 156, Id. Trattato delle società, Padova, 2004, 117. Contra, A. 
Morano, T. Musumeci, Brevi note in tema di patti parasociali, cit., 543 e ss. 
26 In tal senso: Cassazione civile, sez. I, 22 dicembre 1989, n. 5778, in Mass. giust. civ., 1989, fasc. 
12.ove si legge: “Il contratto con cui i soci di una società a responsabilità limitata, in qualità anche di 
amministratori e liquidatori, si impegnino reciprocamente a svendere i beni sociali per un prezzo 
irrisorio, in favore di terzi, ovvero di loro stessi, integra un patto parasociale contrario agli interessi 
della società e quindi affetto da nullità, anche in relazione alla violazione delle norme imperative che 
impongono nelle operazioni liquidatorie criteri di chiarezza e la diligenza del buon padre di famiglia.” 
Conformemente: Cassazione civile sent. n. 4023 del 1969 e 234 del 1964 e Corte appello Roma, 24 
gennaio 1991 tutte in Nuova giur. civ. commentata 1991, I, 803. 
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3. Il programma contrattuale ed i criteri codicistici di   
interpretazione della volontà negoziale. 

  Ricostruite nei termini suddetti le fattispecie negoziali emergenti dalla 
complessa ed articolata vicenda processuale de qua, il Supremo Collegio ha 
quindi rigettato le censure volte a dimostrare la violazione, da parte della Corte 
territoriale, dei principi di interpretazione del contratto sanciti dagli  artt. 1362 e 
ss. c.c. 
   Secondo l’antitetica prospettazione emergente dal ricorso, la sentenza 
impugnata avrebbe infatti omesso di valutare la convenzione nella sua globalità, 
per giunta, senza la necessaria individuazione della struttura causale dell’intera 
operazione, finalizzata alla permuta tra le quote sociali e le unità immobiliari, 
rispetto alla quale lo stesso accordo definito “parasociale” avrebbe rivestito 
carattere puramente strumentale. Siffatti errori interpretativi, inficiando 
l’impianto logico e motivazionale sostenuto dalla Corte di appello, avrebbe 
altresì indotto la stessa a privilegiare soluzioni interpretative configgenti con il 
principio della conservazione del contratto dettato dall’art. 1367 c.c.  
   Al riguardo giova forse brevemente premettere come la Suprema Corte si sia 
limitata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito delle 
argomentazioni difensive sopra riportate. Uniformandosi al proprio precedente 
e consolidato orientamento, la stessa ha disatteso l’articolato motivo in ragione  
della genericità della relativa formulazione, essendosi i ricorrenti limitati a 
suggerire una difforme ricostruzione della fonte pattizia della vicenda in atti, 
senza tuttavia specificare i principi giuridici asseritamente violati, né le clausole 
contrattuali in ordine alle quali l’errore sarebbe stato commesso.27   

                                                
27 Significativa, sul punto: Cassazione civile, sez. I, 28 agosto 2001, n. 11289, in Mass. Giust. civ., 2001, 
1622 ove si legge: “la parte che con il ricorso per cassazione denunci l'errore di diritto o il vizio logico 
da parte del giudice del merito nella valutazione della volontà negoziale, non può limitarsi a richiamare 
genericamente le norme che ritiene siano state disapplicate o erroneamente applicate, nè ad enunciare 
apoditticamente quello che ritiene essere il "nomen iuris" della fattispecie, ma deve specificare le ragioni 
di diritto del denunciato errore e dimostrare la violazione di specifiche norme di ermeneutica, 
investendo, in caso contrario, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e 
la prospettazione di una difforme interpretazione il merito delle valutazioni e risultando, pertanto, 
inammissibili in sede di legittimità.” Conformemente, ex plurimis: Cassazione civile, sez. III, 13 ottobre 
2003, n. 15279, in Mass. Giust. civ. 2003, f. 10; Cassazione civile, sez. II, 12 febbraio 2004, n. 2707, ivi, 
2004, f. 2; Cassazione civile, sez. lav., 5 settembre 2003, n. 13012, ivi, 2003, f. 9; Cassazione civile, sez. 
lav., 1 aprile 2003, n. 4948, ivi, 2003, f. 4; Cassazione civile, sez. II, 1 aprile 2003, n. 4905, ivi, 2003, f. 4; 
Cassazione civile, sez. II, 4 giugno 2002, n. 8080, in Giust. civ., 2003,  I, 1863. 
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      E’ stata in particolare denunciata l’omessa enunciazione delle norme 
contrattuali che, attraverso una valutazione omnicomprensiva e 
teleologicamente orientata, avrebbero dovuto giustificare una conclusione 
difforme da quella raggiunta dai Giudici di merito sulla base di un esame 
prettamente atomistico delle stesse. 
   La doglianza, seppur inammissibile per le ragioni anzidette, consente di 
introdurre alcune ulteriori brevi considerazioni in ordine ad una categoria 
negoziale di elaborazione dottrinale, prima ancora che giurisprudenziale,   
comunemente definita programma contrattuale.  Ed invero, non sembra potersi 
revocare in dubbio che, a prescindere dal nomen prescelto dalle parti28, con 
l’accordo del 10 aprile 2001, le stesse abbiano inteso fissare gli obiettivi di una 
complessa ed articolata operazione commerciale, nonché i passaggi e gli 
strumenti giuridici ed economici per raggiungere gli stessi in modo 
reciprocamente conveniente. 
   Seguendo l’esposizione dei ricorrenti, che almeno da questo punto di vista può 
ritenersi corretta, non si sarebbe dunque in presenza di un semplice preliminare 
di cessione di quote sociali, bensì di un c.d. “contratto quadro”, recante un 
chiaro collegamento funzionale tra diverse fattispecie negoziali, ivi inclusi il 
mandato fiduciario al Sig. C. ed il successivo trasferimento degli immobili in 
capo ai soci promettenti la cessione. 
    Giova al riguardo rammentare che per collegati s’intendono comunemente 
quei contratti fra i quali sussiste un nesso di interdipendenza in forza del quale 
ciascuno conserva la propria ragion d’essere, se ed in quanto continuerà ad 
essere giuridicamente possibile il raggiungimento della finalità al quale tutti 
sono preordinati.   Simile collegamento può essere necessario o funzionale a 
seconda che lo stesso sia legalmente previsto o comunque sia in re ipsa a 

                                                
28 Nel senso della non vincolatività del nomen prescelto dalle parti a fini interpretativi si sono espresse ex 
plurimis: Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 1984, n. 2151, in Mass. Giust. civ. 1984, fasc. 3-4, secondo 
la quale “il contratto, indipendentemente dal nomen iuris dato dalle parti, va qualificato alla stregua 
della reale volontà negoziale, quale emerge dal contenuto della convenzione in relazione agli scopi 
pratici perseguiti dagli interessati”. Nello stesso senso, più di recente:  Cassazione civile, sez. III, 20 
novembre 2002, n. 16342, ivi, 2002, 2015, ove si legge: Nel procedimento di qualificazione del contratto, 
il giudice di merito non è vincolato dal nomen iuris che ad esso hanno attribuito le parti, pur dovendo 
tener conto anche di questo dato, ma deve ricercare ed interpretare la concreta volontà dei contraenti 
stessi, avuto riguardo all'effettivo contenuto del rapporto e facendo applicazione delle regole 
ermeneutiche dettate dagli art. 1362 ss. c.c.” 
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prescindere dalla volontà delle parti29, ovvero risulti dallo specifico intento di 
queste ultime di subordinare la sorte di un contratto a quella dell’altro 
indipendentemente da qualsivoglia tipizzazione legale. 30  
  La categoria sopra illustrata ha trovato pieno ed integrale accoglimento da 
parte della Suprema Corte secondo il cui autorevole e consolidato 
insegnamento, “con il collegamento negoziale volontario si realizza un legame 
causale tra due o più negozi, contestuali o anche successivi, volto al 
conseguimento di un risultato ed in un assetto di interessi che trascendono la 
funzione dei singoli negozi, di modo che ciascuno dei negozi concorrenti o in 
sequenza produce gli effetti giuridici conformi alla sua destinazione, ma gli 
stessi, inoltre, nella loro sintesi e nella loro sequenza, sono produttivi di effetti 
giuridici ulteriori che non coincidono con quelli dei negozi singolarmente 
considerati costituendo ciascuno uno strumento di integrazione della funzione 
economico-sociale che qualifica gli altri, ed il rapporto giuridico che ne viene 
costituito ha nel collegamento dei negozi la sua fonte genetica e/o il suo 
regolamento funzionale.31 

                                                
29 Come ad es. nel caso del rapporto tra preliminare e definitivo ovvero della sub locazione o del sub 
appalto cfr. sul punto V. Roppo, Il contratto, 2001, 388.  
30 In tal senso: G. Bonilini, Sul contratto di mutuo connesso al gioco, in Contratti, 2000, 601; G. Chinè, 
Il collegamento contrattuale tra tipicità ed atipicità, in Giust. civ. , 1996, I, 1095; G.P. Cirillo Sul 
collegamento funzionale di contratti, in Giur. it. 1984, I, 1, 1459; C . Colombo, Operazioni economiche e 
collegamento negoziale, Padova, 1999; G. Ferrando, I contratti collegati: principi della tradizione e 
tendenze innovative, in Contr. e impr., 2000, 127; A. Grissini, Sulla definizione di collegamento 
contrattuale, in Contratti (I) 1999, II, 340; G. Ferrando, Recenti orientamenti in tema di collegamento 
negoziale, in Nuova giur. civ. commentata, 1997, II,  233; G. Lener; Profili del collegamento negoziale, 
Milano, 1999; S. Rondelli, I contratti collegati: profili dell’interpretazione, in Europa dir. priv., 2000, 
133; A Rappazzo, I contratti collegati, in Contratti, a cura di P. Cendon, Torino, 2000, 97; In epoca più 
risalente: M Giorgianni, Negozi giuridici collegati, in Riv. it., sc. giur., , 1937, 275; A. Messineo, 
Contratto collegato, in Enc. Dir., Milano, ivi, ivi, X, 48; C. Scognamiglio, Collegamento negoziale, in 
Enc. Dir., Milano, VII, 375;  G Schizzerotto, Il collegamento negoziale, Napoli, 1983, 10 e ss.; A 
Clarizia, Collegamento negoziale e vicende della proprietà, Rimini, 1982, M. Bianca, Il contratto, 
Milano, 1987, 454. 
31 Così, testualmente: Cassazione civile sez. I, 9 aprile 1983, n. 2520, in Foro it., 1983, I, 1900. 
Conformemente: Cassazione civile, sez. III, 18 luglio 2003, n. 11240, in Mass. Giust. civ., 2003, f. 7-8; 
Cassazione civile, sez. III, 16 maggio 2003, n. 7640, ivi,. 2003, f. 5; Cassazione civile, sez. II, 28 giugno 
2001, n. 8844, in Mass. giust. civ., 2001, 1286, la quale recita: “Il collegamento contrattuale, che può 
risultare legislativamente fissato ed è quindi tipico, come accade nella disciplina della sublocazione 
contenuta nell'art. 1595 c.c., ma può essere anche atipico in quanto espressione dell'autonomia 
contrattuale indicata nell'art. 1322 c.c., nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo 
contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e 
complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità 
coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad 
un unico regolamento dei reciproci interessi.”; Cassazione civile, sez. II. 28 giugno 2001 n. 8844 in 
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   Con specifica attinenza al caso che ci occupa, è chiaro che i singoli contratti 
posti in essere dalle parti perseguivano un interesse immediato che però era 
solo strumentale rispetto all’interesse finale dell’intera operazione, id est 
rispetto alla programmata cessione delle le quote sociali ed al successivo 
trasferimento immobiliare ad un prezzo estremamente esiguo.  
  Com’è evidente, anche in tal caso, l’unitarietà dell’interesse finale 
dell’operazione non escludeva affatto che lo stesso potesse realizzarsi attraverso 
rapporti obbligatori autonomamente inquadrabili in distinti schemi causali, 
funzionalmente uniti in vista della realizzazione di un interesse unitario.32 

*************** 
4. Considerazioni conclusive 
    Corre a questo punto l’obbligo di segnalare come, anche volendo accedere alla 
qualificazione dianzi prospettata, la conclusione circa l’illiceità dell’intero 
negozio non muti, risultando all’opposto a fortiori corretta, rectius obbligata per 
il seguente ordine di ragioni. 
   Innanzitutto, l’adozione del parametro interpretativo perorato dai ricorrenti 
appare perfettamente compatibile con la qualificazione dell’accordo del 10 
aprile 2001 accolta dalla Corte di appello, venendo gli stessi patti parasociali 
comunemente ricondotti allo schema del collegamento negoziale33, di talché 
assolutamente legittima e logicamente ineludibile deve ritenersi le declaratoria 
di nullità dell’intera operazione a cagione dell’accertata invalidità dell’accordo. 
   Interrogatesi sulla possibilità che un contratto di per sé immune da vizi capaci 
di pregiudicarne la validità e l’efficacia, possa venir inficiato e travolto 
dall’invalidità e dall’inefficacia che colpiscono un altro negozio ad esso 
funzionalmente collegato, sia la Giurisprudenza che la Dottrina hanno infatti 

                                                                                                                                          
Giur. it., 2002, 1618;. II, 6 settembre 1991, n. 9388 ivi, fasc. 9; Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 1987, 
n. 2524, in Foro it., 1987, I, 2415  
32 In questi termini si è pronunciata, plurime: Cassazione civile, sez. I, 25 agosto 1998, n. 8410, in Mass. 
giust. civ., 1998, 1763: “Le parti, nella loro autonomia negoziale, possono effettuare collegamenti fra 
contratti diversi, in modo da perseguire un risultato economico unitario e complesso attraverso il 
coordinamento dei vari negozi, ciascuno dei quali, pur conservando una causa autonoma, è finalizzato 
ad un unico regolamento di interessi. E tuttavia, in ipotesi siffatte, se pure il collegamento dei contratti 
delineato dalle parti può determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra di essi, così che le vicende 
relative all'invalidità, all'inefficacia o alla risoluzione dell'uno possano ripercuotersi sugli altri, detto 
collegamento non esclude che i singoli contratti si caratterizzino ciascuno in funzione di una propria 
causa e conservino una distinta individualità giuridica.” 
33 Cfr. sul punto quanto già precisato antea nota 24 



 14 

risposto affermativamente perlomeno laddove, come nel caso de quo, lo stesso 
trovi la propria ragione giustificativa nella convezione viziata.34    
  Trattasi in ogni caso di considerazioni di merito che non potevano certo trovare 
ingresso nel giudizio di legittimità, avente unicamente ad oggetto la presenza o 
meno di vizi logici e giuridici nella parte motiva della decisone impugnata35.     
  Ad ogni buon conto, anche da tale ulteriore punto di vista, il decisum in parola 
risulta pienamente condivisibile, attese la già illustrata genericità delle critiche 
specificamente formulate in proposito dai ricorrenti, nonché la mancata 
prospettazione di circostanze idonee a suffragare una difforme ricostruzione 
della volontà negoziale ex art. 1362 comma 2° c.c., non potendo a tal fine 
attribuirsi significato univoco alla dichiarazione unilaterale del cessionario delle 
quote circa le proprie difficoltà finanziarie.36 

                                                
34 Cassazione civile, sez. II, 28 giugno 2001, n. 8844, cit. la quale, sul punto recita: “Infatti, il "contratto 
collegato" non è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi 
economici delle parti, caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto (invalidità, 
inefficacia, risoluzione, ecc.) possono ripercuotersi sull'altro, seppure non in funzione di 
condizionamento reciproco (ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato 
all'altro, e non anche viceversa) e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio.”; 
Cassazione civile, sez. I, 25 agosto 1998, n. 8410, cit.; Cassazione civile, sez. II, 21 giugno 1995, n. 7021, 
in Banca borsa tit. cred. 1996, II, 376; Cassazione civile, sez. III, 27 aprile 1995, n. 4645, in Mass. Giust. 
civ., 1995, 912; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987, n. 3100, ivi,  1987, fasc. 3; Cassazione civile, 
sez. II, 30 maggio 1987, n. 4822, in Giust. civ. 1987, I, 2883. 
Dello stesso avviso in dottrina, M. Bianca, il contratto, cit., 457; C. De Mari, Collegamento negoziale 
materiale e legittimazione all'azione di nullità , Giur. it. 1993, I, 1,1075; Lener G., “Appendice di 
vincolo" nei contratti assicurativi e collegamento negoziale: uno pseudo – problema, in Banca borsa tit. 
cred., 1996,II, 379; S. Nardi, Collegamento negoziale: funzionale od occasionale? , in Giur. it., 2002, I, 
1618; R. Sacco, in Trattato di diritto privato a cura di P. Rescigno, Torino, III ed, X, p. 594;; V. Roppo, Il 
contratto, cit., 390.   
35 Così, plurime: Cassazione civile, sez. II, 28 giugno 2001, n. 8844, cit., secondo la quale: Accertare la 
natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei 
compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se 
sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. 
36 Così: Cassazione civile, sez. I, 21 marzo 2003, n. 4129; in  Mass. giust. civ., 2003, 564; Cassazione 
civile, sez. II, 14 novembre 2002, n. 16022, ivi, 2002, 1976; Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2000, 
n. 15306, ivi, 2000, 2464; Cassazione civile, sez. III, 19 maggio 2000, n. 6482, ivi, 2000, 1059, nelle quali 
si evidenzia peraltro il carattere di sussidiarietà che il criterio suggerito riveste rispetto agli altri 
legalmente tipizzati evidenziando che “Nell'interpretazione dei contratti è possibile fare ricorso al 
criterio della valutazione del comportamento complessivo solo quando il criterio letterale e quello del 
collegamento logico tra le varie clausole si rivelino inadeguati all'accertamento della comune intenzione 
delle parti. 
Contra, nel senso di ritenere che l’elemento letterale e quello del comportamento delle parti si porrebbero 
in posizione di paritaria: Cassazione civile, sez. lav., 13 agosto 2001, n. 11089, in Mass. giust. civ. 2001, 
1598, ove si legge: “Nell'interpretazione del contratto l'elemento letterale assume funzione fondamentale, 
ma la valutazione del complessivo comportamento delle parti non costituisce un canone sussidiario bensì 
un parametro necessario e indefettibile in quanto le singole espressioni letterali devono essere 
inquadrate nella clausola questa deve essere raccordata alle altre clausole e al complesso dell'atto e 
l'atto deve essere esaminato valutando il complessivo comportamento delle parti.”; Cassazione civile, 
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    Peraltro, ferma restando l’assoluta pertinenza e puntualità delle 
considerazioni svolte sul punto dai Giudici di legittimità, è d’uopo aggiungere 
come a favore del rigetto della doglianza suddetta, militi la stessa regola legale 
di ermeneutica contrattuale invocata che, essendo finalizzata all’accertamento 
della “comune volontà delle parti”, consentirebbe di attribuire rilievo 
unicamente a comportamenti riferibili all’una ed all’altra parte e non già a 
manifestazioni unilaterali di una di esse.37    
   Vero è, a tale ultimo riguardo, che secondo un difforme orientamento 
esegetico, anche la condotta unilateralmente tenuta da un solo contraente può 
assumere valore sintomatico, è però altrettanto pacifico che ciò può avvenire 
soltanto nel rispetto di precise condizioni.   
    Si è infatti ritenuto che le dichiarazioni unilaterali possono rilevare ai fini in 
parola laddove le stesse evidenzino un significato contrario all’interesse di colui 
dal quale provengono38, ovvero qualora si tratti di manifestazioni dirette 
all’altro contraente e da questo accettate senza dissenso.39    

                                                                                                                                          
sez. II, 23 dicembre 1993, n. 12758, in Giur. it. 1994, I,1,1164; Cassazione civile, sez. I, 21 novembre 
1983, n. 6935, in Mass. giust. civ., 1983, fasc. 10. 
37 In tal senso si sono pronunciati in Dottrina, tra gli Altri: F. Carresi,  Interpretazione del contratto e 
principio dispositivo, in Riv .dir. civ., 1988, I, 647 e ss. ; S. Genovese, Usi negoziali e interpretativi, in 
Enc. Giur. Ttreccani; G. Liotta, Interpretazione del contratto e comportamento complessivo delle parti, 
in Riv. trim., dir. proc. civ., 1977, 969; G. Piola, Interpretazione del contratto e comportamento delle 
parti. Brevi osservazioni sul 2° comma dell’art. 1362 c.c., in Riv. notar., 1976, 1484; M. di Paolo, 
Comportamento delle parti ed interpretazione del contratto, in Riv. not., 1971, II, 855. Analogamente in 
giurisprudenza: Cassazione civile, sez. II, 5 agosto 1985, n. 4387 in Mass. giust. civ. 1985, fasc. 8-9, la 
quale testualmente recita:  “Al fine della determinazione della comune intenzione dei contraenti l'art. 
1362, comma 2, c.c. dà rilievo al loro comportamento complessivo, e non anche, quindi, all'isolato 
contegno di una sola delle parti, inidoneo a evidenziare il contenuto di un proposito comune.”; 
Cassazione civile, sez. II, 18 giugno 1980, n. 3874, ivi, 1980, fasc. 6; Cassazione civile, sez. II, 6 maggio 
1980, n. 2984, ivi, 1980, fasc. 5 
38 In questi termini: L. Bigliazzi Geri, L’interpretazione del contratto, in Commentario del codice civile, 
fondato da P. Schlesinger, Giuffrè, 125 e ss.; V. Roppo, Il contratto, Milano, 2001, 473, in 
Giurisprudenza cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 1987, n. 1689, in Mass. giust. civ., 1987, fasc. 2 
secondo la quale: “Nell'interpretazione del contratto, il giudice deve valutare la volontà comune delle 
parti quale emerge, oltre che dall'atto sottoscritto, dal comportamento di ciascuna di esse anche 
posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.), dovendosi preservare la condizione di parità dei 
contraenti ed impedire che ad una parte possa essere imposta l'interpretazione data dall'altra. Questa 
regola non è violata quando il giudice, per interpretare il contratto, ha riguardo solo al comportamento 
della parte che poi si duole di quell'interpretazione e che è conforme alla tesi sostenuta dall'altro 
contraente, in quanto come criterio di interpretazione del contratto è stato assunto, in questo caso, 
proprio il convincimento che la stessa parte ha espresso circa la portata del vincolo.”    
39 In tal senso: Cassazione civile, sez. lav., 13 agosto 2001, n. 11089, cit., secondo la quale a fini 
interpretativi, “può assumere rilievo anche il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del 
contratto, ma deve trattarsi di un comportamento convergente (e tale può essere anche un 
comportamento unilaterale che sia accettato dall'altra parte contrattuale, eventualmente anche 
tacitamente) in quanto come è "comune" l'intenzione delle parti, quale fondamentale parametro di 
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   Orbene, non v’è chi non veda come alcuna delle due ipotesi sia ravvisabile nel 
caso de quo, essendosi all’opposto in presenza di una comunicazione unilaterale 
di risoluzione contrattuale, alla quale le controparti hanno fermamente reagito 
radicando il procedimento civile definito dalla sentenza in commento. 
    Non rimane pertanto che constatare come, seppur idoneo ad introdurre 
molteplici quaestiones di diritto sostanziale, alcune soltanto delle quali sono 
state incidentalmente affrontate in questa sede, il ricorso fosse ab origine 
destinato ad essere respinto in base a motivazioni prettamente procedurali 
attinenti l’esposizione concreta del medesimo.    
  La stessa censura relativa all’omessa considerazione della responsabilità 
gravante sul Sig. C. per inadempimento del mandato conferitogli dai ricorrenti, 
sebbene prima facie suggestiva, stanti la profonda similitudine e parziale 
assimilabilità del negozio fiduciario al mandato segnalate antea, non è stata  
ritenuta meritevole di accoglimento, proprio in ragione della genericità della sua 
esposizione, oltre che per la tardività della relativa allegazione difensiva, 
introdotta  per la prima volta in sede di precisazione delle conclusione dinnanzi 
al Giudice di prime cure.    

Avv. Mariano Vitali 
                                                          Studio Legale Giannini - Rimini   

                                                                                                                                          
interpretazione, "comune" deve essere il comportamento quale parametro strumentale di valutazione 
delle suddetta intenzione. “ 
 


