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Presupposizione: nozione ed effetti 

 
In materia contrattuale, per configurare la fattispecie della cd. "presupposizione" (o 
condizione inespressa) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca 

l'esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di 
stipulazione, ma considerata quale presupposto imprescindibile della volontà 

negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non 
imputabili alle parti. 
Inoltre "ai fini della presupposizione, occorre che l'evento sia stato assunto come certo 

nella rappresentazione delle parti, così differenziandosi la presupposizione dalla 
condizione; rileva, quindi, la certezza soggettiva dell'evento presupposto. 

 
Tribunale di Bergamo, sezione sesta, sentenza del 10.02.2018 

 

 
…omisiss… 

xxxxxxxx 
Presso gli uffici comunali sono presenti due relazioni geologiche inerenti al suddetto 
terreno, l'una predisposta dal geologo L. e l'altra dal geologo C.; le stesse sono 

allegate, rispettivamente, al P.G.T. e al P.R.G. del Comune di Desenzano del Garda. 
Una diversa relazione geologica del geologo C., risalente al 2008, è allegata al Piano di 

Lottizzazione ATR/RP2, la cui attuazione è stata autorizzata dal Comune con la 



 

 

Convenzione Urbanistica a rogito Notaio M.P. rep. (...) racc. (...), depositata presso 
l'Ufficio Tecnico Comunale e specificamente richiamata nel contratto. 

 
Nella relazione geologica allegata al P.R.G., l'area in discussione è definita 

"fabbricabile con modeste limitazioni"; più precisamente, le aree oggetto del 
preliminare sono qualificate con la sigla MF(LA2), che individua i terreni con "depositi 
morenici di fondo (limi e argille con scarsa frazione ghiaioso-sabbiosa), e con la classe 

di fattibilità "2e", che significa "fattibilità con modeste limitazioni - aree 
prevalentemente urbanizzate pianeggianti e debole pendenza con caratteristiche 

geotecniche dei terreni da buone a mediocri". 
 
Una classificazione del tutto sovrapponibile a quella sopra riportata è contenuta nella 

relazione geologica allegata al P.G.T.. 
 

Le suddette indagini geologiche non consentono di ipotizzare con adeguata precisione 
quale potrebbe essere la risposta meccanica dei terreni di fondazione 
dell'appezzamento di terreno promesso in vendita alla società attrice in caso di 

realizzazione su di esso di nuove costruzioni, essendo a tal fine necessario eseguire 
indagini più specifiche. 

 
Analogamente, la relazione allegata al Piano di Lottizzazione ATR/RP2, sebbene 

contenga una analisi più approfondita della stratigrafia del terreno, suddivisa per 
zone, e una valutazione qualitativa dei vari sistemi fondazionali, anch'essa 
differenziata per zone, non può considerarsi uno strumento operativo di dettaglio, 

utilizzabile per la progettazione esecutiva delle fondazioni del complesso edilizio 
prospettato nel contratto preliminare. 

 
Per queste ragioni, in sede di CTU, si è reso necessario dare corso a carotaggi con 
prelievo di campioni e a prove di laboratorio. 

 
All'esito delle suddette operazioni, eseguite dalla società A. S.r.l., l'ing. Goggia ha 

verificato che l'intervento descritto nel progetto architettonico allegato al contratto 
preliminare (nel quale non sono indicate le specifiche tecniche relative alle fondazioni 
e ai loro dimensionamenti) è pienamente realizzabile, a condizione, tuttavia, che 

vengano adottati alcuni accorgimenti costruttivi, consistenti nel posizionamento di 
drenaggi verticali distribuiti in tutta l'area oggetto del contratto e nella ricarica del 

terreno in corrispondenza dei fabbricati, al fine di ridurre al minimo - cioè a circa tre 
mesi - i tempi di manifestazione dei cedimenti, come ipotizzati negli studi allegati alla 
CTU (pagg. 22, 40 e 41 della CTU); 

 
Gli interventi descritti sono da ritenere straordinari rispetto ad un terreno "non 

problematico", ma hanno caratteristiche di "definitività e compiutezza", essendo idonei 
ad azzerare "le possibilità di liquefazione degli strati sabbiosi in falda". I costi di 
realizzazione sono da stimare in complessivi Euro 82.296,00 - di cui Euro 36.000,00 

per i drenaggi verticali da distribuire sull'intera area ed Euro 36.296,00 per la ricarica 
del terreno - comprensivi delle spese tecniche di progetto (v. pag. 42 della CTU). 

 
Le conclusioni dell'ing. Goggia, sopra sintetizzate, hanno formato oggetto di corpose 
osservazioni critiche da parte del consulente della società V.F.I. S.r.l., ing. F.. 

 
La difesa di parte attrice ha inoltre depositato, successivamente alla chiusura delle 

operazioni peritali, gli esiti di uno studio fatto eseguire sul terreno di cui è causa da 
due geologi del Centro di Geotecnologia dell'Università di Siena. 
 



 

 

Da tale studio si evince la sostanziale vulnerabilità dell'area alla liquefazione, la quale 
sarebbe riducibile (ma non risolvibile) solo adottando fondazioni profonde e 

migliorando le caratteristiche del sottosuolo in termini di resistenza, densità e 
caratteristiche del drenaggio (doc. 10 di parte attrice). 

 
Sulla questione, si richiamano innanzitutto le controdeduzioni svolte dal CTU ing. 
Goggia nella propria relazione di perizia, il quale, con specifico riguardo al rischio di 

liquefazione del terreno in caso di eventi sismici, ha ribadito le proprie conclusioni, 
argomentando in ordine alla corrispondenza dei parametri utilizzati nella propria 

relazione rispetto alle indicazioni metodologiche di cui alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni (N.T.C.) stabilite dal D.M. 14 gennaio 2008 (v. relazione in atti, pag. 26 e 
ss.). 

 
Assumono inoltre rilievo le considerazioni svolte dall'ing. Goggia in merito alle 

caratteristiche geologiche dei terreni limitrofi a quello oggetto del contratto 
preliminare dedotto in causa. 
 

Il CTU ha a più riprese fatto rilevare che i suddetti terreni, sui quali le stesse parti del 
presente giudizio hanno negli anni passati realizzato interventi edilizi più imponenti di 

quello progettato, senza adottare accorgimenti particolari, presentano caratteristiche 
sicuramente comparabili sotto il profilo geologico a quelle dell'area in discussione e 

non hanno evidenziato fratture, lesioni o assestamenti apprezzabili. 
 
Il tema è in ogni caso privo di specifica rilevanza ai fini della decisione della causa, alla 

luce di quanto verrà argomentato nel prosieguo. 
 

Ciò posto, si può procedere all'esame delle singole domande avanzate dalla società 
attrice. 
 

1. Annullamento per dolo 
 

La società V.F.I. S.r.l. ha dedotto la sussistenza di un'ipotesi di dolo omissivo 
imputabile alla società G.C. S.a.s. per avere sottaciuto le reali caratteristiche del 
terreno promesso in vendita allo scopo di addivenire alla conclusione del contratto, 

sostenendo che, se fosse stata adeguatamente informata, non avrebbe manifestato il 
proprio consenso, o, comunque, avrebbe concluso l'accordo a diverse condizioni 

economiche. 
 
Al riguardo, è utile rammentare che a norma dell'art. 1439 c.c. per ottenere 

l'annullamento del contratto per dolo è necessario che i raggiri usati dalla parte siano 
stati tali che, senza di essi, la controparte non avrebbe prestato il proprio consenso 

alla conclusione del contratto; risulta in particolare necessario che uno dei contraenti 
ponga in essere un comportamento adeguatamente preordinato, con malizia e 
astuzia, a realizzare un inganno idoneo a determinare l'errore dell'altra parte; in 

questa prospettiva, deve aversi riguardo "alle particolari circostanze di fatto ed alle 
qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se i comportamenti del 

deceptor siano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché 
l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza" (v. Cass. 
n. 8260/2017, Cass. n. 12892/2015 e Cass. n. 1585/2017). La valutazione della 

idoneità del comportamento che si assume ingannevole e riservata al giudice del 
merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze 

- la cui prova è a carico del deceptor - dalle quali desumere che l'altra parte già 
conosceva o poteva rendersi conto ictu oculi dell'inganno perpetrato nei suoi confronti 
(Cass. n. 16004/2014). 

 



 

 

In applicazione dei principi sopra enunciati, il Tribunale ritiene che, nel caso concreto, 
la società G.C. S.a.s. abbia provato la conoscibilità in capo alla promissaria acquirente 

della effettiva consistenza dei terreni di D. sul G., via E. M.. 
 

Innanzitutto, va richiamato il contenuto del contratto preliminare sottoscritto dalle 
parti e, più precisamente, il passaggio delle premesse nel quale la società V.F.I. S.r.l. 
si è dichiarata "ampiamente edotta" del contenuto della Convenzione Urbanistica 

stipulata in data 31 maggio 2011, avendone ricevuta copia "per approfondita visione" 
(doc. 3 di parte convenuta). 

 
Nella Convenzione Urbanistica - avente ad oggetto, assieme ad altri, anche il terreno 
di cui è giudizio - viene fatto espresso richiamo al Piano di Lottizzazione ATR/RP2 e 

alla relazione geologica redatta dal geologo dott. C. ad esso allegata. 
 

Come già sopra rilevato, la relazione geologica in esame contiene un inquadramento 
geologico, geomorfologico e idrologico dei terreni ricompresi nella zona di via M./via 
V.. In particolare, fornisce indicazioni in merito alla natura e alle caratteristiche 

geologiche del suolo e ne rileva, se pure non nel dettaglio, la problematicità 
riconducibile alla sua composizione (alternanze di limi, limi sabbiosi e sabbie limose 

con gradi di addensamento da medio a scarso nello strato più superficiale; alternanze 
di limi sabbiosi e limi argillosi con bassissima consistenza nel secondo strato; limi 

sabbiosi e sabbie limose mediamente addensate nel terzo strato; una scarsissima 
consistenza nel quarto strato; limi sabbiosi e sabbie limose mediamente addensate 
nello strato più profondo). 

 
Le indicazioni ricavabili dalla relazione del geologo C., benché non possano essere 

ritenute sufficienti per procedere alla progettazione delle fondazioni, sono sicuramente 
idonee a mettere in evidenza la sussistenza di criticità del terreno oggetto del 
contratto preliminare sotto il profilo della sua portanza. 

 
A ciò deve aggiungersi che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto 

preliminare, il terreno di via M. è stato messo a disposizione della società V.F.I. S.r.l., 
per l'effettuazione di tutti i rilievi ritenuti necessari (punto 1 del contratto preliminare 
prodotto sub doc. 1 di parte attrice). 

 
Tale essendo il quadro probatorio, va esclusa la ricorrenza di una ipotesi di 

occultamento doloso di fatti decisivi ai fini della formazione del consenso da parte 
della società G.C. S.a.s.. 
 

Una lettura attenta e diligente della Convenzione Urbanistica avrebbe dovuto indurre 
la parte promissaria acquirente a verificare il contenuto della relazione geologica ivi 

menzionata, tanto più ove si consideri che la società V.F.I. S.r.l. aveva assunto su di 
sé l'onere della progettazione esecutiva, essendo l'incarico conferito alla società 
promittente venditrice limitato al progetto architettonico. 

 
D'altra parte, la società V.F.I. S.r.l. non ha provato i raggiri e gli inganni in ipotesi 

posti in essere dalla società G.C. S.a.s., ma si è limitata ad allegare di avere preso 
visione della relazione geologica del geom. C. solo nel 2015 (circa due anni dopo la 
conclusione del preliminare) e di avere inizialmente confidato nella fattibilità 

dell'affare, in forza dell'intervento edificatorio realizzato sul terreno limitrofo, che non 
aveva presentato alcun problema di cedibilità. 

 
Le argomentazioni difensive della società attrice sono semmai indicative della sua 
negligenza nella gestione dell'affare; quest'ultima, infatti, nonostante in sede di 

stipulazione del contratto si fosse dichiarata ampiamente edotta del contenuto della 



 

 

Convenzione Urbanistica riferita al piano di Lottizzazione ATR/RP2, non aveva in realtà 
provveduto ad esaminare la stessa in modo approfondito, né aveva svolto indagini per 

verificare l'effettiva consistenza del terreno che si accingeva ad acquistare. A questo 
proposito, si richiama il principio secondo il quale "ricorre il dolus malus solo se, in 

relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia 
accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in 
concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se 

ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza" (Cass. n. 
14628/2009). 

 
Va infine evidenziato che, nel contratto preliminare, non si rinvengono dichiarazioni 
della promittente venditrice inerenti alla qualità e alla consistenza dell'area promessa 

in vendita, non potendosi pertanto affermare che la stessa abbia garantito 
determinate caratteristiche geologiche, tacendo o dissimulando il reale stato di fatto 

dei terreni oggetto del preliminare. 
 
2. Annullamento per errore 

 
Per le medesime considerazioni sin qui svolte, deve essere rigettata anche la domanda 

di annullamento del contratto preliminare sottoscritto tra le parti per errore sulle 
qualità del bene promesso in vendita. 

 
L'errore quale causa di annullamento del contratto assume rilevanza qualora lo stesso 
sia essenziale, cioè incida sul processo formativo del consenso dando origine ad una 

rappresentazione distorta della realtà che induce la parte a manifestare la propria 
volontà in modo errato e riconoscibile dall'altro contraente; il relativo onere probatorio 

incombe sulla parte che assume di essere caduta in errore (v. Cass. n. 10815/2004 
secondo cui "la parte che deduce di essere incorsa in di un errore di fatto sulla natura 
di un contratto e ne chiede l'annullamento (..) ha l'onere di dimostrare l'essenzialità 

dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza" e 
Cass. n. 5429/2006, secondo cui "la parte che chiede l'annullamento del contratto per 

errore essenziale sulle qualità del bene ha l'onere di dedurre e provare, in caso di 
contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta, nonché l'essenzialità dell'errore e la 
sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza"). 

 
Presupposto per la configurabilità di un errore rilevante ex art. 1428 c.c., prima 

ancora della essenzialità e della riconoscibilità, è la sussistenza di una falsa o distorta 
rappresentazione della realtà fenomenica (in tal senso, Cass. n. 16679/2004). 
 

Nel caso di specie, coerentemente con i principi sopra riportati e alla luce delle 
argomentazioni già esposte, non è ravvisabile un errore riconoscibile sulle qualità del 

bene promesso in vendita, posto che, per un verso, la società G.C. S.a.s. non ha 
garantito alcuna specifica caratteristica del terreno oggetto del preliminare (la cui 
criticità geologica, comunque, sarebbe stata accertata dalla attrice se avesse 

diligentemente consultato gli atti depositati presso il Comune di Desenzano del Garda) 
e, per altro verso, l'intervento edificatorio voluto dalla società V.F.I. S.r.l. risulta 

comunque realizzabile. 
 
In questa prospettiva, è opportuno ribadire che il progetto elaborato dalla società G.C. 

S.a.s., accluso al preliminare, non contiene indicazioni sulla consistenza del terreno, 
sulla tipologia di fondazioni da realizzare e sul loro dimensionamento e non è dunque 

un progetto esecutivo, sul quale la società acquirente avrebbe potuto fare affidamento 
per esprimere il proprio consenso alla stipulazione del contratto (doc. 3b di parte 
convenuta). Tale elaborato consiste nella mera progettazione architettonica descrittiva 

dell'intervento edificatorio voluto dalla società V.F.I. S.r.l., necessario per il rilascio del 



 

 

Permesso a Costruire da parte del Comune di Desenzano del Garda, la cui fattibilità è 
stata accertata e garantita in sede di CTU. 

 
Inoltre - alla luce della documentazione allegata al Piano di Lottizzazione e richiamata 

nella Convenzione Edilizia, idonea a far emergere, se pur non nel dettaglio, le 
anomalie del terreno - va escluso che la società promittente venditrice potesse 
rendersi conto dell'errore nel quale assume di essere incorsa la sua controparte 

contrattuale. 
 

Le riferite emergenze processuali impongono il rigetto della domanda in discussione. 
 
3. Recesso ex art. 1385 c.c. o riduzione del prezzo a causa dei vizi del terreno 

promesso in vendita 
 

La società attrice ha sostenuto che il terreno oggetto del contratto preliminare dedotto 
in causa è affetto da vizi tali da impedire l'utilizzo delle normali tecniche di costruzione 
al fine di realizzare gli edifici indicati nel progetto allegato al contratto stesso o, 

comunque, che manca delle qualità promesse. 
 

Al riguardo, deve innanzitutto essere chiarito che in tema di compravendita, il vizio 
redibitorio e la mancanza di qualità promesse o essenziali, pur presupponendo 

entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il 
primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione, 
fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è 

inerente alla natura del bene e concerne tutti quegli elementi essenziali che, 
nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una 

specie, piuttosto che in un'altra. 
 
Mentre la garanzia per vizi ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in 

attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore, 
l'azione di cui all'art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale 

dall'art. 1453 c.c., presuppone che l'inadempimento posto a fondamento della 
domanda di risoluzione o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa 
dell'alienante e abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte 

non inadempiente (v. Cass. n.639/2000, secondo cui "per l'esercizio dell'azione di 
risoluzione del contratto di compravendita per i vizi delle cose che di esso formano 

oggetto non è richiesta dall'art. 1492 c.c. la colpa dell'alienante, la cui sussistenza è, 
invece, necessaria sia per promuovere l'azione risolutoria per difetto delle qualità 
promesse, in quanto l'art. 1497 c.c., che disciplina quest'ultima, richiama, a differenza 

dell'altra norma, le disposizioni generali dell'istituto della risoluzione per 
inadempimento, il quale è fondato sulla colpa, sia per promuovere l'azione risarcitoria, 

nella quale l'art. 1494 c.c. presuppone la colpa del venditore, ponendo a suo carico 
una presunzione di conoscenza dei vizi"). 
 

In ipotesi di mancanza di qualità, non è possibile per l'acquirente ottenere la riduzione 
del prezzo, essendo previsto dall'art. 1497 c.c. il solo rimedio risolutorio. 

 
Alla luce dei principi sopra richiamati, le doglianze espresse dalla società attrice vanno 
senz'altro ricondotte all'ambito di applicazione della norma da ultimo richiamata, 

piuttosto che a quelle precedenti, contenenti la disciplina della garanzia per vizi. 
 

Non può pertanto prendersi in considerazione la pretesa volta ad ottenere la pronuncia 
di sentenza ex art. 2932 c.c., previa riduzione del prezzo della compravendita, 
trattandosi di rimedio diverso da quello risolutorio. 

 



 

 

La domanda di accertamento della legittimità del recesso dal contratto preliminare, 
esercitato dalla parte promissaria acquirente ex art. 1385 c.c., deve invece essere 

esaminata nel merito. L'esercizio del cosiddetto recesso legale, connesso al 
versamento della caparra, rappresenta infatti un mezzo di scioglimento del contratto 

alternativo alla domanda di risoluzione per inadempimento, con la quale condivide 
tutti i presupposti. 
 

Ciò posto, il Tribunale, in forza delle argomentazioni sopra svolte, ritiene che le 
caratteristiche geologiche del terreno di D. del G., via E. M., e la correlata possibilità 

di costruire su di esso con tecniche ordinarie non rientrino nell'oggetto del contratto 
preliminare di compravendita stipulato fra le parti. 
 

In via di principio, la determinazione contrattuale può avvenire in modo esplicito, con 
indicazione apposita delle qualità che si richiedono nelle cosa; ma può avvenire anche 

implicitamente, precisando che la cosa deve servire ad un dato uso. In questo caso, le 
ulteriori qualità si aggiungono a quelle essenziali. 
 

A differenza delle qualità essenziali della cosa venduta che, essendo indispensabili per 
l'uso cui è destinata la cosa di un determinato tipo, obbligano il venditore ancorché 

non siano state dedotte in modo specifico in contratto, le qualità promesse obbligano 
il venditore quando vengano dedotte nel contratto espressamente o anche per 

implicito. 
 
In quest'ottica, assume rilievo decisivo l'interpretazione della volontà negoziale. 

 
Nella fattispecie di causa, il testo contrattuale è chiaro nel subordinare l'efficacia del 

vincolo al rilascio da parte del Comune di Desenzano del Garda dei permessi di 
costruire corrispondenti al progetto architettonico predisposto dalla società 
promittente venditrice; è inoltre circostanza pacifica che i suddetti permessi siano stati 

rilasciati. La concreta realizzabilità del progetto allegato al contratto non è stata 
messa in discussione né dalla perizia redatta dall'ing. Goggia, né dalle osservazioni 

dell'ing. F., né dallo studio a firma dei professori Conti e Aiello dell'Università di Siena 
(doc. 10 di parte attrice). 
 

Nessun riferimento alle tecniche di costruzione, in particolare alla tipologia di 
fondazioni da realizzare, viene invece fatto nel contratto. 

 
La progettazione delle fondazioni (più in generale, la progettazione esecutiva) è 
materia estranea agli accordi contrattuali, tanto che la società promissaria acquirente 

vi ha dato corso autonomamente solo a partire dal mese di febbraio 2015 (v. pag. 3 
della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 della parte attrice). 

 
In questo contesto, era onere della parte promissaria acquirente verificare per tempo 
la qualità del terreno e la convenienza economica dell'affare. 

 
In altri termini, la società V.F.I. S.r.l., secondo un canone di diligenza sicuramente 

pretendibile in considerazione della sua qualità di operatore professionale nel settore 
edilizio, avrebbe dovuto preoccuparsi di esaminare la relazione geologica del geom. C. 
prima della conclusione del contratto e quindi, una volta approfondita la questione, 

avrebbe eventualmente potuto, anziché sottoscrivere il contratto preliminare, 
formulare una diversa controproposta alla società proprietaria del terreno. 

 
La circostanza che la promissaria acquirente, per sua stessa ammissione, abbia fatto 
affidamento sulla buona qualità edificatoria del terreno di via E. M. in forza della 

operazione edilizia dalla stessa realizzata precedentemente su alcuni terreni ad esso 



 

 

limitrofi non può essere valutata a favore di quest'ultima, ma costituisce, al contrario, 
prova, da un lato, della scarsa diligenza nella gestione della trattativa e, dall'altro, 

della buona fede della controparte (che, avendo anch'essa portato a compimento 
senza problemi alcune costruzioni nella medesima zona e comunque avendo messo a 

disposizione della controparte tutti i documenti rilevanti, non era tenuta a indagare 
nell'interesse della promissaria acquirente la specifica natura del terreno promesso in 
vendita). 

 
Per tutto quanto considerato, non sono ravvisabili profili di inadempimento colpevole a 

carico di G.C. S.a.s.; conseguentemente, il recesso esercitato da V.F.I. S.r.l. ex art. 
1385 c.c. deve essere dichiarato illegittimo e la correlata domanda di condanna va 
respinta. 

 
4. Presupposizione 

 
L'attrice, in via di estremo subordine, ha chiesto di dichiarare l'inefficacia del contratto 
preliminare per il mancato avveramento della condizione presupposta da entrambe le 

parti, in ipotesi costituita dalla edificabilità del terreno secondo tecniche ordinarie. 
 

A questo riguardo, va rammentato che "in materia contrattuale, per configurare la 
fattispecie della cd. "presupposizione" (o condizione inespressa) è necessario che dal 

contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, non 
espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto 
imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno 

dipenda da circostanze non imputabili alle parti" (Cass. n. 20620/2016). 
 

Inoltre "ai fini della presupposizione, occorre che l'evento sia stato assunto come certo 
nella rappresentazione delle parti, così differenziandosi la presupposizione dalla 
condizione; rileva, quindi, la certezza soggettiva dell'evento presupposto" (Cass. n. 

15025/2013). 
 

Le osservazioni formulate in ordine alla inesistenza nel contratto di impegni della parte 
promissaria venditrice inerenti alle specifiche caratteristiche geologiche del terreno, la 
piena verificabilità della situazione effettiva del terreno stesso, anche prima della 

stipulazione, da parte della società attrice, nonché la natura meramente architettonica 
del progetto allegato al contratto sono indizi di segno contrario rispetto alla fondatezza 

di tale domanda. 
 
Mancano infatti nel testo contrattuale elementi dai quali desumere che l'edificabilità 

del terreno secondo tecniche ordinarie abbia costituito un presupposto determinante 
del consenso per entrambe le parti del contratto preliminare. 

 
5. Risarcimento del danno 
 

Dal rigetto delle domande volte ad ottenere, in via gradata, l'annullamento del 
contratto preliminare stipulato in data 28 febbraio 2013, l'accertamento della 

legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. esercitato dalla promissaria acquirente e la 
dichiarazione di inefficacia del contratto stesso, deriva l'infondatezza delle pretese 
risarcitorie a ciascuna di tali domande correlate. 

 
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta. 

 
Una volta esclusa la ricorrenza dei presupposti per dichiarare lo scioglimento del 
vincolo contrattuale secondo le articolate domande della società promissaria 

acquirente, deve essere accolta la contrapposta pretesa riconvenzionale della società 



 

 

promittente venditrice, volta ad ottenere la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., 
subordinata al pagamento del prezzo residuo da parte di V.F.I. S.r.l.. 

 
A questo proposito, è opportuno precisare che della somma complessiva di Euro 

2.210.000,00, concordata nella scrittura integrativa del 9 luglio 2014, la parte attrice 
ha ad oggi versato l'importo di Euro 250.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. 
 

Deve dunque essere disposto in favore di G.C. S.a.s. il trasferimento ex art. 2932 c.c. 
del terreno sito in Comune di D. del G., via E. M., incluso parte in zona "ATR/RP2", 

parte in fascia di rispetto per infrastrutture della viabilità, parte in ambito di tutela 
degli specchi e dei corsi d'acqua, censito al Catasto Terreni del Comune di D. del G. 
come segue: foglio (...), mappale (...), VIGNETO, di ha 00.01.00, classe (...), R.D. 

Euro 1,47, R.A. Euro 0,70; foglio (...), mappale (...), SEMINATIVO, di ha 02.11.70, 
classe (...), R.D. Euro 114,80, R.A. Euro 125,73. 

 
Il suddetto trasferimento è condizionato al pagamento del prezzo residuo di Euro 
1.960.000,00 da parte della società attrice. 

 
Al fine di rendere effettivo il contemperamento degli interessi delle parti e di conferire 

certezza alla statuizione, anche nella prospettiva della ragionevole durata del 
processo, si reputa corretto fissare un termine per l'adempimento della parte 

promissaria acquirente. 
 
Tenuto conto della natura dell'affare, il suddetto termine si determina in sei mesi dal 

passaggio in giudicato della sentenza. 
 

Infine, deve statuirsi in ordine alla pretesa di restituzione dell'assegno sottoposto a 
sequestro giudiziario con Provv. del 18 maggio 2015, avanzata da G.C. S.a.s. in sede 
di precisazione delle conclusioni. 

 
Le parti, con la già menzionata scrittura privata integrativa del 9 luglio 2014, oltre a 

ridefinire il prezzo della compravendita, avevano pattuito l'emissione immediata da 
parte di V.F.I. S.r.l. di un titolo dell'importo di Euro 250.000,00 da lasciare in deposito 
fiduciario al Notaio Francesco Mannarella e da consegnare alla promittente venditrice 

alla stipula del rogito o dopo la scadenza del 31 ottobre 2014, in questo secondo caso 
a titolo di caparra confirmatoria. 

 
L'assegno in questione, identificato con il numero (...), è stato consegnato dal Notaio 
Francesco Mannarella a G.C. S.a.s. in data 9 luglio 2014 ed è poi stato sottoposto a 

sequestro ex art. 670 c.p.c. nel corso del presente giudizio. 
 

La società attrice ha dedotto la nullità del predetto assegno bancario in quanto 
pervenuto nelle mani della promittente venditrice privo di data. 
 

La società G.C. S.a.s. ha invece sostenuto che il momento rilevante per la verifica dei 
requisiti stabiliti per la validità dell'assegno dal R.D. n. 1736 del 1933 è quello della 

consegna al prenditore; nel caso concreto, la data riportata sull'assegno sarebbe stata 
apposta dal Notaio xxxx prima della consegna a G.C. S.a.s.. 
 

Sulla questione, il Tribunale osserva che dai documenti allegati al ricorso cautelare 
depositato da V.F.I. S.r.l. emerge che l'assegno in discussione è stato consegnato al 

Notaio Francesco Mannarella privo di data e inserito in una busta e che il Notaio 
Francesco Mannarella, il 14 maggio 2015, si è limitato a consegnare tale busta a G.C. 
S.a.s., senza evidentemente provvedere all'inserimento della data nell'assegno. 

 



 

 

Ciò posto, in via di principio, va rammentato che ai sensi dell'art.669 novies, co. 3, 
c.p.c., "il titolo che ha costituito il vincolo giuridico sul bene perde efficacia sia nel 

caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, 
del diritto a tutela del quale il provvedimento era stato concesso, sia, stante l'identità 

di ratio, nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato 
a chi spetta la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità ontologica il sequestro 
aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo o 

ricognitivo di esplicare la sua pratica efficacia" (Cass. n.14765/2008). 
 

Nel caso di specie, sono state respinte le domande di merito volte ad ottenere 
l'annullamento o comunque lo scioglimento del vincolo contrattuale proposte dalla 
parte che aveva chiesto il sequestro dell'assegno; nondimeno, sono da ritenere 

fondate le deduzioni dalla medesima svolte nel procedimento cautelare sulla nullità, 
per mancanza di data, del titolo sottoposto a sequestro e sul conseguente diritto di 

sottrarlo alla disponibilità del prenditore, indipendentemente dall'accoglimento delle 
domande di merito da quest'ultimo proposte in via principale. 
 

Del resto, il sequestro dell'assegno di cui si discute, nell'ambito del giudizio di merito 
nel quale è stato presentato il relativo ricorso, è da correlare sotto il profilo funzionale 

(anche) alla tesi sostenuta dalla parte promissaria acquirente in ordine alla invalidità 
della dazione del titolo stesso a titolo di integrazione della caparra confirmatoria. 

 
Tali deduzioni non sono state esaminate compiutamente nella presente sentenza, in 
ragione dell'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. avanzata da G.C. S.a.s., 

che ne ha determinato l'assorbimento, ma risultano comunque idonee a fondare la 
pretesa della società attrice di ottenere la restituzione dell'assegno in sequestro. 

 
Per tutte le considerazioni che precedono, l'assegno bancario n. (...), in quanto nullo, 
non può essere restituito in favore della società promittente venditrice. 

 
Considerato l'esito concreto del giudizio, la parte attrice deve essere condannata a 

rifondere in favore della parte convenuta le spese di lite, escluse quelle del 
subprocedimento cautelare per sequestro giudiziario, nella misura liquidata in 
dispositivo, tenendo in conto il valore effettivo della causa e l'attività svolta dal 

difensore. 
 

Per analoghe ragioni, i costi della CTU sono posti a carico della parte promissaria 
acquirente. 
 

La parte promittente venditrice è invece tenuta a rifondere in favore della controparte 
le spese inerenti al subprocedimento cautelare di sequestro giudiziario. 

 
Infine, non essendo emerso che la società attrice abbia agito in giudizio con mala 
fede, va respinta la domanda proposta da G.C. S.a.s. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 

 
P.Q.M. 

Il Tribunale di Bergamo, sezione IV Civile, definitivamente pronunciando, ogni 
contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 
 

1. Rigetta le domande proposte dalla società V.F.I. S.r.l.; 
xxxx 

 
3. Subordina l'efficacia del trasferimento del terreno di cui al punto 2. al pagamento 
da parte della società V.F.I. S.r.l. della somma di Euro 1.960.000,00 in favore della 



 

 

società G.C. S.a.s. di G.G. & C., entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato 
della presente sentenza; 

 
4. Rigetta la domanda di restituzione in favore della società convenuta dell'assegno 

oggetto del provvedimento di sequestro giudiziario emesso il 18 maggio 2018 in corso 
di causa; 
 

5. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la 
trascrizione della presente sentenza, subordinatamente all'avveramento della 

condizione di cui al precedente xxx 
 
6. Condanna la società attrice a rifondere in favore della convenuta le spese 

processuali del giudizio di merito che si liquidano in Euro 36.145,00 per compensi, 
oltre spese generali al 15%, I.v.a. e C.p.a.. 

 
7. Condanna la società convenuta a rifondere in favore della società attrice le spese 
del subprocedimento cautelare instaurato in corso di causa per il sequestro giudiziario 

dell'assegno bancario n. (xxxx, che si liquidano in Euro 1.788,00 per compensi, oltre 
spese generali al 15%, I.v.a. e C.p.a.. 

 
8. Pone le spese della CTU eseguita in corso di causa definitivamente a carico della 

parte attrice. 
 
Così deciso in Bergamo, il 7 febbraio 2018. 

 
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2018. 

 
 

 
 

 

 

 


