
 

 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

TERZA SEZIONE CIVILE 

Il  Tribunale,  nella  persona  del  Giudice  dott.  Pietro Iovino ha 

pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella  causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4870/2015 promossa 

da: 

X  (C.F.  ***), con il patrocinio dell'avv. MIRABELLI MARIA CRISTINA, 

elettivamente  domiciliato  in VIALE XII GIUGNO, 26 BOLOGNA presso il 

difensore avv. MIRABELLI MARIA CRISTINA 

ATTORE 

contro 

Y   (C.F.   ***),   con   il  patrocinio  dell'avv.  POGGI  MARIANNA, 

elettivamente  domiciliato  in  VIA  SAN  FELICE 26 BOLOGNA presso il 

difensore avv. POGGI MARIANNA 

CONVENUTO 

CONCLUSIONI 

Le  parti  hanno  concluso  come da verbale d'udienza di precisazione 

delle conclusioni. 

Fatto  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 27.03.2015, X conveniva in 

giudizio Y , invocandone la responsabilità precontrattuale o comunque ex art. 2043 

cc, per l'ingiustificato recesso dalla fase delle trattative oramai pressoché concluse, 

che dovevano portare alla risoluzione del contratto preliminare di compravendita 

immobiliare, che lei aveva stipulato, unitamente al marito Y Stefano, al quale era pro 

quota succeduto ab intestato il figlio odierno convenuto, con la Cost. Al srl, quale 

promittente venditrice. Allegava che la risoluzione era già concordata con 

quest'ultima a cagione dell'incertezza venutasi a creare in seguito alla sospensione 

dei lavori da parte del Comune di Baricella per irregolarità/abusi edilizi. 

Imputava al convenuto di essersi sottratto ingiustificatamente, dopo avervi prestato 

assenso, alla firma del negozio risolutorio, che avrebbe eliso ogni pericolo in ordine 

all'incertezza della situazione e consentito di rientrare nei notevoli esborsi di danaro 

anticipati da marito e moglie. 

Chiedeva il ristoro dei danni, asseritamente patiti a causa di un'arbitraria ed 

improvvisa interruzione di dette trattative, consistiti sia in spese sopportate sia nella 

perdita delle somme pattuite in restituzione in conseguenza della non avvenuta 

risoluzione. 

Si costituiva in giudizio il CONVENUTO, contestando quanto esposto sul rapporto 

in essere con quella attorea, con la quale affermava di non essere intercorsa alcuna 

concreta trattativa per la firma del negozio di secondo grado allegato, peraltro mai 



 

 

in termini e con modalità tali da creare un affidamento e mai in termini e modalità 

tali da integrare una condotta di violazioni di correttezza, lealtà e buona fede. 

Chiedeva il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti con vittoria delle spese 

di lite. 

Depositate memorie ex art. 183, 6^ co., respinta ogni istanza di prova testimoniale e 

per interpello, all'udienza del 21.07.2016 le parti precisavano definitivamente le 

conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza con i termini massimi per il 

deposito di comparse conclusionali e repliche. 

Diritto  

MOTIVI DELLA DECISIONE  

1. Nel merito, la domanda, così come introdotta in citazione, individua e fonda, 

l'asserito illecito precontrattuale in un preciso comportamento di recesso dalla 

trattativa, asseritamente in corso e sviluppatasi e giunta a conclusione al punto che 

più volte il convenuto avrebbe promesso di aderire e firmare la risoluzione de qua, 

per, poi, sottrarsene deliberatamente, adducendo a motivo la necessità che fossero 

affrontate in un unico e contestuale momento tutte le questioni dell'eredità paterna, 

motivo però che sarebbe insorto e sarebbe stato manifestato, solo dopo aver prestato 

il consenso alla sottoscrizione e dopo che la scrittura privata, sulla quale vi era un 

accordo di massima tra tutti gli originari contraenti, era stata modificata proprio a 

cagione dell'intervenuto decesso del padre e marito. 

L'esistenza di una tale esplicitata intesa tra matrigna e figliastro è recisamente 

respinta dalla controparte, ma è desumibile sostanzialmente su base puramente 

indiziaria, posto che non è documentato alcuno scritto direttamente riferibile a 

quest'ultimo. 

Non esiste una precisa lettera d'intenti tra gli odierni contendenti, integrante la cd 

fase della puntuazione, mentre la documentazione prodotta, id est scrittura 

risolutiva e corrispondenza intercorsa tra i legali, peraltro non di esclusiva 

unilaterale formazione attorea, dimostra però inequivocabilmente, come del resto è 

ovvio in ragione della natura del contratto, la necessità della conclusione di un 

negozio per iscritto, rispetto al quale le trattative, asseritamente in essere e giunte a 

buon fine, appare tesi assolutamente verosimile e, pertanto, integrante verità 

processuale. 

Parte attorea ritiene, infatti, che sussistano tutti gli elementi fondanti una 

responsabilità precontrattuale di Y ex art. 1337 c.c., per violazione del dovere di 

buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto. 

2. A tal proposito la Giurisprudenza ha chiarito che per la responsabilità de qua è 

necessario che, seppur in sede di semplici trattative, le parti abbiano preso in 

considerazione gli elementi essenziali del contratto, che si propongono o sperano di 

concludere (Cass. Civ. 13.03.96 n. 2057; . Cass. civ. Sez. III, 25-02-1992, n. 2335). 

La Giurisprudenza ha, inoltre, precisato che: 

- "Agli effetti della configurabilità della responsabilità precontrattuale per 

interruzione delle trattative, a norma dell'art. 1337 c. c., non rileva, in contrario, 

l'eventuale breve durata od il numero minimo degli incontri intervenuti tra le parti, 



 

 

ove la detta interruzione ad opera di una delle parti, risulti comunque priva di ogni 

ragione giustificativa e tale perciò da sacrificare il legittimo affidamento che la 

controparte poteva aver fatto sulla conclusione del contratto " (cfr. Cass. civ. Sez. II, 

12-11-1986, n. 6629). 

- " La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 cod. civ. può derivare, 

oltre che dalla rottura ingiustificata delle trattative, anche dalla violazione 

dell'obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta un dovere di completezza 

informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun 

mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la 

maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle 

trattative finalizzate alla stipulazione del negozio " (Cass. civ. Sez. II, 26-04-2012, n. 

6526). Con la doverosa precisazione che l'esposto principio va riferito all' omessa 

comunicazione di circostanze significative rispetto all'economia del contratto e non 

ad altro. 

- " Nella fase delle trattative prodromiche alla conclusione di un contratto di 

compravendita immobiliare, ciascun contraente ha il dovere di fornire tutti i dati la 

cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della 

volontà contrattuale; tale obbligo informativo, tuttavia, non arriva a comprendere 

l'esternazione dei motivi per i quali si intende stipulare il contratto, così da consentire 

all'altra parte di trarre vantaggio non dall'oggetto della trattativa, ma dalle altrui 

motivazioni e risorse. " (Cass. civ., Sez. II, 16/04/2012, n. 5965) 

Del resto il presupposto per l'affermazione di una responsabilità precontrattuale è 

che una delle parti, dolosamente o colposamente, abbia indotto l'altra a confidare 

ragionevolmente nella conclusione del contratto, raggiungendo una intesa di 

massima sui punti essenziali dell'affare e dovendo solo definire i dettagli di minore 

importanza, o avendo raggiunto completamente l'accordo e rimanendo solo da 

tradurlo nella forma scritta necessaria per la validità del contratto con conseguente 

onere della prova a carico del presunto danneggiato del fatto lesivo. 

Da ciò è evidente che le parti devono almeno aver aperto concordemente una vera e 

propria trattativa seria e sufficientemente precisa in ordine all'oggetto del contratto 

ed alle condizioni dell'operazione economica che intenderebbero concludere 

(cessione, vendita, locazione, etc...). 

3. Ciò posto si ritiene che parte attorea abbia sufficientemente assolto l'onere 

probatorio sulla medesima incombente in base alla regola generale dell'art. 2697 cc. 

3.1 All'esito dell'espletata istruttoria documentale parte attorea ha, infatti, fornito 

una convincente prova del proprio assunto, ossia che tra le parti fossero 

effettivamente in corso delle vere e proprie trattative nel periodo immediatamente 

successivo al decesso di Y Stefano, che esse fossero giunte ad uno stadio idoneo a far 

sorgere il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (cfr. Cass. Civ. 

4802/2013) e che Y , violando i principi di cui all'art. 1337 cod. civ., sia receduto 

ingiustificatamente rifiutando di firmare il negozio risolutivo. 

3.2 Per quanto può ritenersi verità processuale risulta che tra le odierne parti, o 

meglio tra i rispettivi legali, ebbe luogo un fitto scambio di corrispondenza. 



 

 

In particolare la corrispondenza 26.06.14 e 08.07.14 (docc. 15 e 16 attorei) dimostra 

l'esistenza di una chiara intesa tra i rispettivi legali (avv.ti Grieco e Mirabelli) circa il 

contenuto della scrittura privata di risoluzione e rendono evidente che il convenuto 

si apprestava alla sua firma, dalla quale del resto, non solo, non gli sarebbe derivato 

alcun pregiudizio, ma anche, il vantaggio di incamerare la parte di prezzo 

spettantegli per quota ereditaria. 

La diffida, che accusava il convenuto di essersi sottratto alla firma in data 31.07.2014 

(cfr. doc. 17 attoreo), è rimasta senza alcun riscontro e senza alcuna valida ragione 

giustificatrice. 

Altro elemento di riscontro alla verosimiglianza della ricostruzione attorea è dato 

dalle missive 13/14 novembre 2014 (docc 18 e 19 attorei), che obiettivamente vanno 

interpretate nel senso di una ripresa delle trattative, allorquando l'avv. Pergola 

informa l'avv. Mirabelli di essere a conoscenza, tramite la madre del convenuto, 

dell'intenzione di quest'ultimo di procedere alla firma, che però ancora una volta non 

avverrà. 

Soltanto in data 15.12.2014 (cfr. doc. 20 attoreo) l'avv. Poggi, nuovo difensore del 

convenuto, fa emergere una volontà diversamente modulata, mai disvelatasi prima 

d'ora, stando alla corrispondenza già vista, quando ribadisce che il proprio cliente è 

disponibile alla sottoscrizione, ma che vorrebbe contestualmente sottoscrivere un 

accordo circa la divisione dei beni caduti in successione, come l'avv. Mirabelli non 

manca di stigmatizzare con la successiva lettera del 17.12.2014 (cfr. doc. 21), inviata 

per conoscenza anche all'avv. Pergola, con la quale in sostanza assegna il termine 

ultimo del 19.12.2014 per la sottoscrizione della scrittura di risoluzione. Ed il 

carattere di novità della questione "accordo complessivo" traspare in maniera 

inequivoca dalla risposta dell'avv. Poggi del 20.12.2014 (cfr. doc. 1 convenuto). 

Infatti, il legale con un comportamento invero corretto, leale e deontologicamente 

ineccepibile, pena la violazione di principi cardine della deontologia forense, pur 

esprimendo una valutazione invero ineccepibile per la difesa del cliente, così 

letteralmente si esprime "...ritengo che non affrontare la situazione nel suo insieme 

sia stato un errore ed oggi essendo decorsi 8 mesi dal decesso ......è assolutamente 

urgente provvedere alla denuncia di successione e alla divisione dei beni." E ciò lo si 

afferma nella premessa di non potersi esprimere su quanto accaduto in precedenza 

per il ministero di altro difensore e sull'evidente esistenza di un difetto di 

comunicazione, essendo del tutto lecite e legittime le richieste del proprio assistito. 

Tuttavia è però evidente che il mutamento di orientamento nelle scelte di tutelare il 

proprio interesse, passando da una promessa di firma della scrittura senza 

condizioni ad una disponibilità di provvedervi solo a condizione di chiudere tutto il 

contenzioso ereditario, costituisce un revirement non consentito ed integra i 

presupposti di una responsabilità precontrattuale. 

4. Riepilogando e sintetizzando, risulta, infatti, dall'evidenza documentale che può 

dirsi provata con sufficiente certezza l'instaurazione di una vera e propria trattativa 

e che risulta maggiormente verosimile la tesi attorea, secondo la quale non si giunse 

mai alla sottoscrizione della scrittura privata di risoluzione, già approntata ed 

adeguata alla vicenda successoria, in quanto il convenuto inopinatamente si rifiutò 



 

 

di sottoscriverla, pretendendo, ma solo in un momento successivo al raggiungimento 

delle intese, di chiudere l'intera vicenda successoria. Tale pretesa, in quanto solo 

successiva, è illegittima e non ha alcuna giustificazione né pratica né giuridica, in 

quanto, non solo, non gli sarebbe derivato alcun nocumento dalla risoluzione, né egli 

ne ha mai allegati, ma anche, ne avrebbe ricevuto un cospicuo vantaggio in termini 

economici; evenienze queste che rendono irragionevole il rifiuto, che così palesa in 

tutta evidenza il suo contenuto meramente emulatorio. 

5. Parte attorea, pertanto, ha dimostrato le pretese violazioni di lealtà, correttezza e 

buona fede da parte di Y , in particolare una lesione della sua buona fede (Cass. Civ. 

27648/2011) ed una contrarietà alla buona fede e correttezza della condotta di Y 

(Cass. Civ. 16735/2011; App. Milano 05.10.2011; Trib. Bologna Sez. II 03.11.2008 est. 

Manuela VELOTTI). 

Come già ricordato, il presupposto per l'affermazione di una responsabilità 

precontrattuale è che una delle parti, dolosamente o colposamente, abbia indotto 

l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto, 

raggiungendo un'intesa di massima sui punti essenziali dell'affare e dovendo solo 

definire i dettagli di minore importanza, o avendo raggiunto completamente 

l'accordo e rimanendo solo dal tradurlo nella forma scritta necessaria per la validità 

del contratto, con conseguente onere della prova a carico del presunto danneggiato 

del fatto lesivo, e tutto ciò è provato essere effettivamente accaduto nella fattispecie 

in causa. 

6. In ordine al quantum deve dirsi risarcibile il danno nella misura delle spese 

sostenute per la locazione ad uso abitativo e deposito di beni e suppellettili, come 

richiesto e dimostrato documentalmente nella complessiva somma di E. 650,00 

mensili, decorrenti dall'agosto 2014 alla data di notifica dell'atto di citazione. 

Sulle somme tutte indicate andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli 

indici ISTAT dalla data di ogni singolo esborso effettivo, alla data della presente 

pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate 

anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla 

presente decisione, trattandosi di debito di valore. 

Dalla presente sentenza decorreranno esclusivamente gli interessi legali. 

6.1 Nessun'altra somma può essere riconosciuta a nessun titolo in mancanza di 

attualità del danno ovvero di prova dello stesso. 

6.1.1 Non è attuale e concreto quello legato all'ammontare della caparra e alle somme 

pattuite a titolo di risarcimento del danno, voci entrambe legate alla mancata 

risoluzione del preliminare, in quanto nella stessa prospettazione attorea non è dato 

cogliere l'impossibilità attuale, definitivamente maturata, di addivenire a 

quest'ultima. Inoltre non va tralasciato il fatto che risulta stipulata dal promittente 

venditore fideiussione bancaria ex art. 2 D.L.vo 122/2005 a garanzia dei promissari 

acquirenti per l'intero acconto versato (E. 120.000,00). 

E' evidente che nulla esclude che le parti possano, anche domani stesso, addivenire 

alla risoluzione con la conseguenza di un indebito arricchimento dell'odierna parte 

attorea. 



 

 

Pertanto, il pregiudizio allegato in parte qua appare meramente ipotetico e, quindi, 

non attuale. 

Ne consegue il difetto del presupposto di cui all'art. 100 cpc. 

6.1.2 Manca ogni precisa allegazione in ordine all'asserito pregiudizio morale, che 

invero diventa entità piuttosto impalpabile e comunque sfornita di ogni pur minimo 

riscontro probatorio. 

Lo stesso va osservato con riferimento all'ulteriore voce di danno allegata, 

apparentemente come danno emergente, costituito dalle spese legali sostenute per 

l'attività svolta per le trattative con la Cost.Al. 

Di essa voce non è stato mai indicato e, quindi, non è dato neppure conoscere, né 

l'ammontare né l'epoca dell'esborso. 

7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della 

reciproca soccombenza. 

E', infatti, incontestabile che parte attorea è rimasta di gran lunga soccombente in 

termini quantitativi se si considera l'entità originaria della domanda. 

Del resto "la reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della 

regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 

92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, 

accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse 

parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto 

allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e 

rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente 

quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo." (Corte di 

Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 3438/16; depositata il 22 febbraio). 

PQM  

P.Q.M.  

Il Tribunale di Bologna in funzione monocratica, definitivamente pronunciando 

sulla domanda proposta da X nei confronti di Y , con atto di citazione ritualmente 

notificato, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reiette o assorbite, così 

provvede: 

- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il CONVENUTO al 

pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di E. 650,00 mensili con 

decorrenza dall'agosto 2014 e fino alla data di notifica dell'atto di citazione, oltre 

rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva; 

- compensa le spese di lite per l'intero; 

- provvisoria esecuzione ex lege. 

Bologna, 10.02.2017 

Depositata in cancelleria il 19/04/2017  


