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1. La responsabilità precontrattuale. – La responsabilità precontrattuale 

ex artt. 1337, 1338 e 1440 c.c. si concretizza nei confronti della parte che 

abbia violato la regola della buona fede durante le trattative contrattuali ed è 

volta a tutelare la libertà negoziale della controparte ossia l’interesse di 

quest’ultima a non essere coinvolta in trattative contrattuali inutili o dannose. 

Durante le trattative contrattuali, la regola della buona fede, quale clausola 

generale e specificazione a livello di legislazione ordinaria del principio 

costituzionale di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., impone alle parti l’obbligo 

di comportarsi in modo corretto, onesto e leale, al fine di preservare gli 

interessi della controparte, purché ciò non implichi un apprezzabile sacrificio 

per i propri interessi, e comporta la configurabilità in capo alle parti di una 

pluralità di specifici obblighi tra i quali vi rientrano gli obblighi di informazione 

in riferimento al contratto che si intende concludere. 

La regola della buona fede, la cui violazione dà luogo a responsabilità 

precontrattuale per lesione dell’autonomia negoziale della controparte ossia 

dell’interesse della controparte a non essere coinvolta in trattative inutili o 

dannose, fa riferimento alla regola della buona fede oggettiva, consistente nel 

generico obbligo delle parti di comportarsi in modo corretto, onesto e leale 

durante le trattative contrattuali, al fine di preservare gli interessi della 

controparte, purché ciò non implichi un apprezzabile sacrificio per i propri 

interessi, e non alla regola della buona fede soggettiva, consistente nella 

ignoranza di ledere un diritto altrui. 

Rispetto alla responsabilità precontrattuale rilevano tre disposizioni normative 

ossia gli artt. 13371, 13382 e 14403 c.c. 

L’art.1337 c.c., che in via generale impone alle parti di comportarsi secondo 

buona fede durante le trattative contrattuali, costituisce il fondamento 

                                                 
1
 L’art. 1337 c.c. stabilisce che: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione 

del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. 
2 L’art. 1338 c.c. stabilisce che: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di 

una causa di invalidità del contratto , non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a 

risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del 

contratto”. 
3 L’art. 1440 c.c. stabilisce che: “Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il 

contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il 

contraente in mala fede risponde dei danni”. 

 



 

 

normativo di tutte le ipotesi di responsabilità precontrattuale compresa la 

responsabilità precontrattuale da mancata conclusione del contratto per 

recesso ingiustificato dalle trattative ad opera di una parte.  

Gli artt. 1338 e 1440 c.c., quali fattispecie della responsabilità precontrattuale 

ex art. 1337 c.c., costituiscono, unitamente all’art. 1337 c.c., il fondamento 

normativo di specifiche ipotesi di responsabilità precontrattuale ossia, 

rispettivamente, della responsabilità precontrattuale da conclusione di un 

contratto invalido per violazione dell’obbligo di comunicare le cause di 

invalidità del contratto e della responsabilità precontrattuale da contratto 

valido, ma dannoso. 

Ne consegue che, alla luce del dato normativo e del recente orientamento 

dottrinale e giurisprudenziale maggioritario, tre sono le principali ipotesi di 

responsabilità precontrattuale configurabili nel nostro ordinamento giuridico:  

a) la responsabilità precontrattuale da mancata conclusione del contratto ex 

art. 1337 c.c.;  

b) la responsabilità precontrattuale da conclusione di un contratto invalido o 

inefficace ex art. 1338 c.c.;  

c) la responsabilità precontrattuale da conclusione di un contratto valido, ma 

dannoso ex art. 1440 c.c. 

 

2. Annullamento del contratto e responsabilità precontrattuale da 

conclusione di un contratto invalido. - Il problema dell’annullamento del 

contratto e del cumulo con altri strumenti di tutela e della ammissibilità del 

cumulo tra azioni caducatorie e azioni risarcitorie si pone prevalentemente in 

riferimento alla responsabilità precontrattuale da conclusione di un contratto 

invalido ex artt. 1337 e 1338 c.c.  

In virtù dell’art. 1338 c.c., quale specificazione della responsabilità 

precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c., in capo alla parte è configurabile 

l’obbligo di risarcire il danno, a titolo di responsabilità precontrattuale ex artt. 

1337 e 1338 c.c., nei confronti della controparte, se la parte, durante le 

trattative contrattuali, conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sussistenza 

di una causa di invalidità del contratto e non l’ha comunicata alla controparte 

che, quindi, senza colpa, ha fatto affidamento sulla validità del contratto. 



 

 

Le cause di invalidità del contratto, la cui mancata comunicazione ad opera 

della parte nei confronti della controparte può dare luogo a responsabilità 

precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., sussistendone tutti gli altri 

presupposti richiesti dalle predette disposizioni normative, sono:  

a) le cause di nullità del contratto;  

b) le cause di annullabilità del contratto;  

c) le cause di rescindibilità del contratto. 

Occorre segnalare l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che tende ad 

estendere la responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c. anche 

alle ipotesi di mancata comunicazione di cause di inefficacia e di inesistenza 

del contratto. 

Tale orientamento desume la possibilità di estendere la responsabilità 

precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c. anche ai casi di mancata 

comunicazione di cause di inefficacia e di inesistenza del contratto dall’art. 

1398 c.c. che prevede in capo al falsus procurator l’obbligo di risarcire il 

danno cagionato dal contratto inefficace al terzo in buona fede. 

Perché la mancata comunicazione di una causa di invalidità del contratto ad 

opera della parte nei confronti della controparte possa dare luogo a 

responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c. è necessaria la 

assenza di colpa in capo alla controparte. 

Pertanto, ove la causa di invalidità del contratto sia conosciuta o conoscibile 

dalla controparte, non è configurabile l’obbligo di risarcire il danno a titolo di 

responsabilità precontrattuale a carico della parte che conosceva o avrebbe 

dovuto conoscere la sussistenza della causa di invalidità del contratto e non 

l’ha comunicata alla controparte. 

Per tale ragione si ritiene che non sia configurabile una responsabilità 

precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c. in capo alla parte ove la causa di 

invalidità del contratto derivi direttamente da una norma di legge posto che in 

tal caso non è ravvisabile la assenza di colpa della controparte in quanto 

quest’ultima sarebbe potuta venire a conoscenza della norma di legge e, 

quindi, della causa di invalidità del contratto utilizzando l’ordinaria diligenza. 

 



 

 

3. Regole di validità e regole di condotta4. – Durante le trattative 

contrattuali, le parti sono tenute a rispettare sia regole di validità sia regole di 

condotta. 

Le regole di validità sono le regole relative all’atto, cioè alla struttura e al 

contenuto del contratto, e la violazione delle stesse ad opera delle parti, 

durante le trattative contrattuali, dà luogo ad invalidità del contratto e cioè, a 

seconda dei casi, a nullità, annullabilità o rescindibilità del contratto. 

Le regole di condotta sono le regole relative al comportamento delle parti e la 

violazione delle stesse ad opera di una parte, durante le trattative 

contrattuali, comporta la configurabilità in capo alla parte dell’obbligo di 

risarcire il danno a titolo di responsabilità precontrattuale nei confronti della 

controparte. 

La regola della buona fede è riconducibile alle regole di condotta: infatti, pur 

essendo una norma imperativa, cioè una norma diretta a tutelare un interesse 

generale e non derogabile dalle parti, attiene non all’atto, ma al 

comportamento delle parti. 

Di conseguenza, la violazione della regola della buona fede di per sé può dare 

luogo solo all’obbligo di risarcire il danno a titolo di responsabilità 

precontrattuale e non anche ad una nullità virtuale del contratto ex art. 1418, 

co. 1, c.c5. 

Ciò in quanto ai fini della nullità virtuale del contratto è necessaria la 

violazione di una norma imperativa relativa a una regola di validità, che come 

tale si riferisce all’atto, e non è sufficiente la violazione di una norma 

imperativa relativa a una regola di condotta, che come tale si riferisce al 

comportamento delle parti. 

Resta ferma la possibilità per le parti di esperire non solo l’azione risarcitoria 

precontrattuale, laddove vi sia stata la violazione della regola della buona 

fede, ma anche l’azione caducatoria e cioè, a seconda dei casi, l’azione di 

nullità, l’azione di annullamento o l’azione di rescissione, laddove sussista al 

contempo una causa di invalidità del contratto, cioè una causa di nullità, 

annullabilità o rescindibilità del contratto. 

                                                 
4 Cfr. Cass., SS.UU., sentenza 19.12.2007, nn. 26724 e 26725 in www.cortedicassazione.it 
5 L’art. 1418, co. 1, c.c. stabilisce che: “Il contratto è nullo quando è contrario a norme 

imperative, salvo che la legge disponga diversamente”. 



 

 

Pertanto, tutte le ipotesi di nullità per violazione di obblighi di informazione, 

quale specificazione della regola della buona fede, durante le trattative 

contrattuali, previste da leggi speciali ai fini della tutela del contraente debole 

nei confronti del contraente forte, nei casi di asimmetria contrattuale tra le 

parti (si pensi ai contratti dei consumatori e ai contratti di impresa6), non 

sono ipotesi di nullità virtuale del contratto ex art. 1418, co. 1, c.c., ma 

ipotesi di nullità testuale del contratto ex art. 1418, co. 3, c.c.7 

Dunque, nel nostro ordinamento giuridico vige la regola generale per la quale 

la violazione della regola della buona fede, di per sé non comporta la nullità 

virtuale del contratto ex art. 1418, co. 1, c.c., ma l’obbligo di risarcire il 

danno a titolo di responsabilità precontrattuale ove la violazione della regola 

della buona fede avvenga durante le trattative contrattuali e prima della 

conclusione del contratto in quanto la regola della buona fede è una norma 

imperativa qualificabile come regola di condotta e non come regola di validità. 

Tuttavia, il legislatore in alcune ipotesi prevede espressamente la nullità del 

contratto quale sanzione per la violazione della regola della buona fede: si 

tratta di eccezioni alla predetta regola generale, riconducibili alla nullità 

testuale in assenza della quale non avrebbe operato la nullità virtuale e vi 

sarebbe stata la sola configurabilità di una responsabilità precontrattuale 

posto che si è in presenza della violazione di una regola di condotta e non di 

una regola di validità. 

 

4. Cumulo tra azioni caducatorie e azioni risarcitorie e danno 

risarcibile. – In caso di responsabilità precontrattuale da conclusione di un 

contratto invalido o inefficace ex art. 1338 c.c. la parte, che abbia confidato 

                                                 
6 Cfr. le seguenti disposizioni normative: 

a)  l’art. 9, co. 3, della legge n. 192 del 1998 (“Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso 

di dipendenza economica è nullo”); 

b) l’art. 67 septies decies, co. 4, del d.lgs. n. 206 del 2005 (“Il contratto e' nullo, nel caso 

in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero 

non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di 

informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la 

rappresentazione delle sue caratteristiche”); 

c) l’art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 231 del 2002 (“Le clausole relative al termine di pagamento, 

al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque 

titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique 

in danno del creditore”). 
7 L’art. 1418, co. 3, c.c. stabilisce che: “Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla 

legge”. 

http://www.e-glossa.it/wiki/legge_del_1998_numero_192_art._9.aspx


 

 

senza sua colpa sulla validità senza che la controparte le abbia comunicato la 

sussistenza di una causa di invalidità del contratto, può agire, nei confronti 

della controparte, sia ai fini del risarcimento del danno a titolo di 

responsabilità precontrattuale, per violazione della regola della buona fede 

durante le trattative contrattuali, sia ai fini della caducazione del contratto, 

per la sussistenza di una causa di invalidità del contratto, cioè, a seconda dei 

casi, di una causa di nullità, annullabilità o rescindibilità del contratto, e può 

scegliere se proporre l’azione risarcitoria e l’azione caducatoria in via 

cumulativa o alternativa. 

A tal proposito occorre precisare che, in caso di responsabilità precontrattuale 

da conclusione di un contratto invalido o inefficace ex artt. 1337 e 1338 c.c., 

laddove la parte decida di proporre l’azione risarcitoria, i criteri utilizzabili ai 

fini della determinazione dell’ammontare del danno risarcibile sono diversi a 

seconda che la parte intenda proporre o meno anche l’azione caducatoria. 

In particolare, in caso di responsabilità precontrattuale da conclusione di un 

contratto invalido o inefficace ex artt. 1337 e 1338 c.c., nel caso in cui la 

parte scelga di proporre non solo l’azione risarcitoria, ma anche l’azione 

caducatoria, optando così per la caducazione del contratto, il danno risarcibile 

è il danno da lesione dell’interesse negativo così come accade nelle ipotesi di 

responsabilità precontrattuale da mancata conclusione del contratto ex art. 

1337 c.c. 

Il danno da lesione dell’interesse negativo è il danno da lesione dell’interesse 

a non essere coinvolto in trattative inutili o a non concludere un contratto 

invalido o inefficace e comprende sia il danno emergente, cioè le spese 

sostenute durante le trattative contrattuali in vista della conclusione del 

contratto, sia il lucro cessante, cioè la perdita di occasioni alternative 

vantaggiose di concludere il contratto con terzi. 

In caso di responsabilità precontrattuale da mancata conclusione del contratto 

o da conclusione di un contratto invalido o inefficace il risarcimento del danno 

da lesione dell’interesse negativo, cioè dell’interesse a non essere coinvolto in 

trattative inutili o a non concludere un contratto invalido o inefficace, è diretto 

a ripristinare la situazione giuridica ed economica in cui si trovava la parte 

prima dell’inizio delle trattative contrattuali. 



 

 

L’interesse negativo, quale dell’interesse a non essere coinvolto in trattative 

inutili o a non concludere un contratto invalido o inefficace, va distinto 

dall’interesse positivo, quale interesse alla esecuzione della prestazione 

contrattuale. 

In caso di responsabilità precontrattuale da mancata conclusione del contratto 

o da conclusione di un contratto invalido o inefficace è risarcibile solo il danno 

da lesione dell’interesse negativo e non anche il danno da lesione 

dell’interesse positivo posto che, da un lato, in caso di responsabilità 

precontrattuale da mancata conclusione del contratto o da conclusione di un 

contratto invalido o inefficace, non vi è conclusione di un contratto valido ed 

efficace, e, dall’altro lato, la risarcibilità del danno da lesione dell’interesse 

positivo, quale interesse alla esecuzione della prestazione contrattuale, 

presuppone la conclusione di un contratto valido ed efficace. 

Dunque, il danno da lesione dell’interesse positivo è ammissibile solo a titolo 

di responsabilità contrattuale e non anche a titolo di responsabilità 

precontrattuale; a titolo di responsabilità precontrattuale è risarcibile solo il 

danno da lesione dell’interesse negativo. 

Tuttavia, a seguito del riconoscimento della configurabilità di una 

responsabilità precontrattuale da conclusione di un contratto valido ed 

efficace, ma dannoso ex art. 1440 c.c., si è ammessa la possibilità, in tale 

ipotesi, di agire ai fini del risarcimento del danno da lesione dell’interesse 

positivo differenziale a titolo di responsabilità precontrattuale. 

Il risarcimento del danno da lesione dell’interesse positivo differenziale a titolo 

di responsabilità precontrattuale è ammissibile anche in caso di responsabilità 

precontrattuale da conclusione di un contratto invalido o inefficace ex artt. 

1337 e 1338 c.c. ove la parte agisca solo ai fini del risarcimento del danno a 

titolo di responsabilità precontrattuale e non anche ai fini della caducazione 

del contratto. 

In particolare, in caso di responsabilità precontrattuale da conclusione di un 

contratto invalido o inefficace ex artt. 1337 e 1338 c.c., nel caso in cui la 

parte scelga di proporre solo l’azione risarcitoria e non anche l’azione 

caducatoria, optando così per la conservazione del contratto, il danno 

risarcibile è il danno da lesione dell’interesse positivo differenziale così come 



 

 

accade nelle ipotesi di responsabilità precontrattuale da conclusione di un 

contratto valido ed efficace, ma dannoso ex art. 1440 c.c. 

Il danno da lesione dell’interesse positivo differenziale è il danno da lesione 

dell’interesse alla esecuzione del contratto che sarebbe stato stipulato se non 

vi fosse stata la violazione della regola della buona fede ed deve 

“ragguagliarsi al minor vantaggio o la maggior aggravio economico subito 

dalla vittima per il comportamento sleale della controparte, salva la prova di 

ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto 

rigorosamente consequenziale e diretto”8. 

In caso di responsabilità precontrattuale da conclusione di un contratto valido 

ed efficace, ma dannoso o da conclusione di un contratto invalido o inefficace 

non caducato il risarcimento del danno da lesione dell’interesse positivo 

differenziale è diretto a ripristinare la situazione giuridica ed economica in cui 

si sarebbe trovata la parte se non vi fosse stata la violazione della regola della 

buona fede. 

La sussistenza di un contratto valido ed efficace o di un contratto invalido ed 

inefficace, ma non caducato implica che il danno cagionato dalla violazione 

della regola della buona fede durate le trattative contrattuali, risarcibile a 

titolo di responsabilità precontrattuale, sia non quello derivante dalla lesione 

dell’interesse negativo, che presuppone la insussistenza di un contratto 

(contratto non concluso o contratto invalido e inefficace caducato), ma quello 

derivante dalla lesione dell’interesse positivo differenziale, che presuppone la 

sussistenza di un contratto (valido ed efficace o invalido ed inefficace non 

caducato). 

Non si ammette, in ogni caso, il risarcimento del danno da lesione 

dell’interesse positivo, quale interesse alla esecuzione della prestazione 

contrattuale, posto che anche in  tale ipotesi non viene in rilievo la mancata 

esecuzione della prestazione contrattuale, con conseguente responsabilità 

contrattuale o da inadempimento, ma il danno cagionato dalla violazione della 

regola della buona fede durante le trattative contrattuali con conseguente 

conclusione di un contratto a condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle che la 

                                                 
8 Cfr. Cass., SS.UU., sentenza 29.09.2005, n. 19024 in www.cortedicassazione.it 



 

 

parte avrebbe potuto ottenere se non vi fosse stato il comportamento sleale 

della controparte.  

In altri termini, in caso di responsabilità precontrattuale da conclusione di un 

contratto valido ed efficace, ma dannoso o da conclusione di un contratto 

invalido o inefficace non caducato, viene in rilievo non l’interesse positivo alla 

esecuzione del contratto concluso, ma l’interesse positivo differenziale alla 

esecuzione del contratto che si sarebbe concluso se non vi fosse stata la 

violazione della regola della buona fede. 

In conclusione, il risarcimento del danno, posto che si tratta non di trattative 

contrattuali inutili, ma di trattative contrattuali dannose, riguarda non la 

lesione dell’interesse negativo, ma la lesione dell’interesse positivo 

differenziale, con conseguente comparazione tra il contratto concluso e il 

contratto che si sarebbe concluso se non vi fosse stata la violazione della 

regola della buona fede ed è commisurato alle migliori condizioni economiche 

che la parte avrebbe ottenuto se la controparte avesse agito lealmente 

rilevando sia il danno emergente (la perdita subita) che il lucro cessante (il 

mancato guadagno).  

 

 

 

 
 

 

 

 


