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Tecniche di redazione degli scritti giuridici

(Come migliorare la sCrittura)

1.1. Introduzione

Tutti coloro i quali si accingono a sostenere l’esame per l’abilitazione alla professio-
ne di avvocato, dopo aver letto due distinti pareri svolti sulla medesima traccia, sono 
certamente in grado di esprimere con sicurezza un giudizio sugli stessi e di affermare 
senza esitazione quale dei due è il “migliore”. E, quanto meno nella maggior parte dei 
casi, tale giudizio è sicuramente coincidente con quello eventualmente rimesso ad una 
commissione d’esame.

Forse è più difficile esattamente capire e spiegare “cosa” rende migliore un parere 
rispetto all’altro.

Ciò dipende probabilmente dalla constatazione che, per molti, scrivere sia l’espres-
sione di una dote naturale, più o meno innata, messa in pratica in modo quasi incon-
sapevole.

È indubbio che, in effetti, sia così per qualcuno, ma sfortunatamente non per i più. 
Se è vero che alcuni sono portati alle trattazioni scritte e non incontrano alcuna dif-
ficoltà nel comunicare per iscritto, sviluppando ampi ed evoluti ragionamenti spesso 
avvincenti per il lettore, è altrettanto vero che ciò accade solo per pochi fortunati. Per 
molti altri, anche soltanto l’idea di trovarsi di fronte ad un foglio bianco da riempire (si 
spera con idee proprie) evoca sentimenti di sconforto e di impotenza, se non di vera 
prostrazione. Se poi tale foglio bianco è quello consegnato dalla commissione d’esa-
me, le ricordate sensazioni si amplificano a dismisura. Il generale “contesto” nel quale 
si svolge la prova d’esame per la professione di avvocato, infatti, non aiuta media-
mente i candidati ad esprimere appieno le loro effettive capacità ed attitudini, essendo 
innumerevoli le fonti di distrazione e di confusione, anche mentale, causa di tensione e 
stress che inevitabilmente si riverberano sulle prestazioni. È ricorrente sentire all’uscita 
dell’aula di esami commenti del tipo “ho reso al meno del 50% delle mie capacità”.

Forse quanto detto può sembrare un’esagerazione, ma è certamente vero che un 
esame scritto viene mediamente percepito come più difficile di un esame orale. E ciò 
accade perché la comunicazione scritta, a differenza di quella orale, non fa parte della 
nostra quotidiana esperienza di vita. L’esame scritto si apprezza allora come più arduo 
perché, all’ordinaria ma gestibile difficoltà di fornire adeguate soluzioni alle questioni 
giuridiche poste dalla traccia, si aggiunge la difficoltà di esporre tali soluzioni per iscritto 
in modo chiaro, logico, coerente e comprensibile.
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Lo studio finalizzato alla preparazione dell’esame di abilitazione alla professione 
di avvocato, e in genere degli esami giuridici che prevedono prove scritte, dovrebbe 
allora essere rivolto non solo alla rivisitazione ed approfondimento degli istituti oggetto 
di trattazione manualistica ed alla loro applicazione alla variforme realtà da parte della 
giurisprudenza, ma anche all’acquisizione di tecniche specifiche per la redazione ef-
ficace di scritti giuridici, da ampiamente sperimentare prima della fatidica “tre giorni” 
dell’esame. 

Anche coloro i quali non hanno ricevuto il “dono” innato del saper scrivere, infatti, 
possono certamente migliorare ed affinare le proprie attitudini alla trattazione scritta di 
temi e questioni giuridiche, attraverso l’applicazione di adeguate tecniche ed il costante 
esercizio. Non a caso, del resto, per l’accesso all’esame di abilitazione è previsto un 
non breve periodo di pratica forense che, almeno nella prospettiva del legislatore, do-
vrebbe aver consentito agli aspiranti avvocati di cimentarsi, sotto la guida del dominus, 
proprio nella redazione di atti giudiziari e pareri legali.

Nelle pagine che seguono e nei limiti dettati dal contesto della presente opera edito-
riale, si cercherà allora di fornire alcuni consigli, soprattutto pratici, che, se applicati con 
convinzione, saranno di sicuro aiuto non solo per affrontare meglio la prova d’esame 
per l’abilitazione alla professione di avvocato, ma anche per migliorare in tempi brevi la 
qualità dei propri scritti giuridici. 

Detti consigli, probabilmente, saranno altresì d’aiuto per sciogliere il dubbio, o curio-
sità, innanzi lasciato irrisolto: cosa rende un parere “migliore” di un altro?

1.2. Il parere legale e l’atto giudiziario

(Non solo scritti giuridici)

In vista dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ogni can-
didato si pone, con minore o maggiore coinvolgimento, numerosi interrogativi destati 
dall’incombenza di una prova, quella scritta, che di frequente è fonte di sentimenti 
negativi e di perplessità.

Nel percorrere il proprio itinerario di preparazione all’esame di abilitazione – in cui 
vengono investiti tempi variabili, spesso condizionati dalla concomitanza degli adem-
pimenti relativi all’ultimo semestre di pratica forense – l’aspirante avvocato che voglia 
affrontare con sicurezza la prova d’esame dovrebbe impegnarsi in tre fondamentali 
attività: a) rispolverare la conoscenza generale degli istituti, della casistica più attuale e 
della disciplina generale; b) affinare le proprie attitudini alle trattazioni scritte; c) impa-
rare a gestire l’ansia da esame. 

Si è usato il condizionale perché pochi, in realtà, riescono a dedicarsi sapiente-
mente a tutte queste tre attività durante la preparazione dell’esame e quasi nessuno 
percepisce l’importanza di imparare a gestire lo stress da esame e di affinare tecniche 
utili per migliorare le proprie performance in situazioni di difficoltà ambientale (tematica, 
questa, che per ovvie ragioni esula tuttavia dalle finalità della presente trattazione).

Molti preferiscono dedicarsi ad una rapida e talvolta precipitosa ricapitolazione delle 
nozioni manualistiche o si limitano ad andare alla spasmodica “caccia” delle sentenze 
“papabili” in vista dell’esame, e così facendo trascurano di affinare la propria capacità 
di affrontare per iscritto questioni e tematiche di carattere giuridico. 
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Questo tipo di preparazione porta a dimenticare un dato ovvio ma essenziale, de-
sumibile dallo stesso oggetto della prova concorsuale (redazione di due pareri moti-
vati stesura di un atto giudiziario): l’esame di abilitazione alla professione di avvocato 
comporta non solo la verifica delle nozioni giuridiche apprese negli anni universitari e 
presumibilmente affinate nel biennio di pratica da parte del candidato, ma soprattutto 
costituisce il banco di prova di una competenza spesso trascurata: la scrittura.

Del resto, lo stesso legislatore1, nel regolare la disciplina degli esami di abilitazione 
alla professione forense, ha espressamente chiarito che le commissioni d’esame, in 
sede di correzione degli elaborati concorsuali, devono attenersi a precipui criteri di va-
lutazione2, tra i quali la chiarezza, la logicità ed il rigore metodologico dell’esposizione, 
che vengono addirittura anteposti alla capacità di risolvere concreti problemi giuridici. 
Ciò che costituisce una significativa conferma di un assunto su cui il lettore dovrebbe 
riflettere molto attentamente: come si scrive è importante quanto (e forse più di) ciò 
che si scrive.

Per tutti coloro che si avvicinano alla prova concorsuale e, soprattutto, per coloro 
per i quali l’attitudine alla scrittura non è né l’espressione di una dote naturale né il 
precipitato dell’esercizio costantemente svolto durante il periodo di tirocinio, si impone 
dunque l’obiettivo indifferibile di elevare in tempi brevi la qualità dei propri scritti 
giuridici.

In vista del conseguimento di tale obbiettivo, l’aspirante avvocato non può non aver 
preliminarmente chiare la natura e le caratteristiche (ossia la tipologia testuale) degli 
scritti con cui si cimenterà il giorno dell’esame: il parere motivato e l’atto giudiziario.

L’esperienza maturata nelle aule di formazione in diversi corsi di preparazione per 
l’esame di avvocato3 induce a ritenere che non a tutti è ben chiaro in cosa consista la 
redazione di un parere motivato.

In estrema sintesi, può dirsi che il parere motivato è fondamentalmente una ri-
sposta che il professionista formula interpretando in termini giuridici a una domanda 
rivoltagli dal cliente; detta domanda trae spunto da fatti concreti (spesso narrati pre-
scindendo dalla loro qualificazione giuridica) suscettibili di incidere positivamente o 
negativamente sulla propria sfera giuridica, patrimoniale (come avviene normalmente 
nei rapporti di natura civilistica) ovvero personale (come avviene in relazione a fatti 
suscettibili di rilevo penale), rispetto ai quali è sorta o può sorgere una controversia 
civile ovvero possono essere (o sono state) avviate indagini penali o sono stati resi 
provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli.

La risposta contenuta nel parere, dovendo essere motivata, postula che l’ipotetico 
professionista non si limiti ad un’esposizione “secca” delle conseguenze che, in termini 
giuridici, possono derivare per il cliente dall’esistenza dei fatti o comportamenti narrati, 
ma impone al difensore di esporre in modo chiaro le ragioni delle sue conclusioni.

1  Art. 1-bis, comma 9°, L. 180/2003, di conversione del d.l. 112/2003, recante “Modifiche urgenti alla disci-
plina degli esami di abilitazione alla professione forense”.
2  «a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di 
soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti 
giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) relativa-
mente all’atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione».
3 Francesco Caringella, Valter Campanile e Pio Marrone preparano da anni praticanti avvocati all’esame 
di abilitazione alla professione di avvocato nei corsi organizzati a Bari da “Il diritto per i concorsi” (www.
ildirittopericoncorsi.it).
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È allora evidente che il parere altro non è se non una serie di risposte a molteplici 
“perché”, ciascuno dei quali ha ad oggetto e si incentra su una questione giuridica, 
potenzialmente suscettibile di diversa interpretazione e soluzione e, dunque, per sua 
natura controversa. 

Come spesso viene ricordato ai candidati, “un buon parere e quello che contiene 
molte risposte a molti perché”. La capacità richiesta al candidato, pertanto, è soprat-
tutto quella di riuscire a porre nel parere molteplici domande, alle quali vanno fornite le 
relative risposte, tutte funzionali alla conclusione finale nella quale va “condensata” la 
risposta attesa dal cliente.

Nella ideazione del parere, pertanto, gli sforzi dovranno essere indirizzati alla ricer-
ca del maggior numero di questioni giuridiche controverse offerte dagli elementi di 
fatto della traccia, dalle norme che regolano la fattispecie, dall’interpretazione di tali 
norme e dall’applicazione dei principi generali al caso concreto, oltre che dalla giuri-
sprudenza che si è formata sul punto.

Si tornerà comunque in prosieguo ad analizzare più da vicino la struttura dei pareri 
motivati.

La prova d’esame ha ad oggetto altresì la redazione di un atto giudiziario, appa-
rentemente meno “problematico” per il candidato per quel che concerne l’esatta indi-
viduazione della relativa tipologia testuale. Trattasi dello scritto difensivo con il quale 
l’avvocato, a fronte della fattispecie prospettata dal cliente e in ossequio alle indicazioni 
formali dettate dal codice di rito, introduce un procedimento, ovvero, esplica il diritto di 
difesa nell’interesse del proprio assistito in un procedimento già instaurato.

Analogamente a quanto accade per la redazione del parere motivato, anche la ste-
sura dell’atto giudiziario presuppone la sussunzione in termini giuridici di una situazio-
ne di fatto, la ricognizione delle attività processuali già compiute o la prognosi di quelle 
che potranno essere intraprese e la predisposizione di una strategia volta ad acclarare 
le ragioni del proprio patrocinato.

L’atto giudiziario, quasi all’opposto del parere motivato, non consiste in una rispo-
sta al cliente, bensì in una domanda rivolta al giudice. E tale domanda può scorgersi 
non solo nell’atto con il quale la parte (privata o pubblica) introduce un giudizio civile o 
amministrativo ovvero un processo penale, ma anche nell’atto che la parte convenuta, 
resistente o comunque chiamata a difendersi dagli addebiti mossi in sede penale si 
costituisce in giudizio o presenta gli elementi a sua discolpa e, nelle sue conclusioni, 
chiede (e dunque formula la sua domanda) il rigetto dell’avversa pretesa o l’afferma-
zione della sua innocenza.

Ancorché apparentemente opposto al parere motivato e pur dovendo, a differenza 
del primo, rispettare vincoli formali imposti dai codici di rito, l’atto giudiziario ha tuttavia 
in comune con il parere la sua struttura logica e la sua intima essenza. Come nel pare-
re l’avvocato è chiamato a motivare la risposta al cliente, così nella redazione dell’atto 
giudiziario è tenuto a motivare le richieste sottoposte al giudice o, come si suole dire, 
a fondare la domanda.

Anche nel diverso contesto della redazione dell’atto, l’aspirante avvocato dovrà 
dunque enucleare una pluralità di questioni giuridiche potenzialmente controverse, 
desumibili dai fatti oggetto della traccia e conseguenti all’applicazione ed interpreta-
zione di una o più norme, dalla cui soluzione vanno poi tratti gli argomenti per fondare 
la domanda (di accoglimento o di rigetto) sottoposta al giudice. È ovvio, peraltro, che 
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l’esistenza del processo consentirà di eventualmente porre altresì questioni controver-
se direttamente attinenti al processo (o al procedimento penale) e, dunque, questioni 
processuali, sempre che la loro soluzione sia idonea a riverberarsi sulla decisione del 
giudice.

Anche sulla struttura dei singoli atti si avrà modo di tornare in prosieguo.
Può trarsi a questo punto una prima conclusione. In sede d’esame, sia che debba 

formulare una risposta al proprio cliente (come nel caso del parere motivato), sia che 
debba proporre una domanda al giudice nell’interesse del proprio assistito (come nel 
caso dell’atto giudiziario), l’aspirante avvocato è comunque chiamato a svolgere, in 
fase di ideazione del proprio elaborato, una medesima attività: deve porre il mag-
gior numero di questioni giuridiche potenzialmente controverse, immediatamente 
scaturenti dalle circostanze di fatto esposte nella traccia, e deve conseguentemente 
fornire una soluzione a dette questioni funzionali alla tesi favorevole al proprio assistito, 
motivata attraverso l’interpretazione delle norme di diritto positivo e dei principi generali 
applicabili, confortata dagli arresti e dalle decisioni della giurisprudenza.

Tanto la redazione del parere motivato, quanto la stesura dell’atto giudiziario pre-
suppongono dunque operazioni logiche e strategie espositive sostanzialmente identi-
che perché identica è la loro tipologia testuale: il parere motivato e l’atto giudiziario 
sono infatti entrambi scritti argomentativi.

Sono tali gli scritti in cui l’autore si prefigge di presentare una tesi, che è poi chia-
mato a dimostrare sulla base di argomenti ritenuti condivisibili. Tali scritti richiedono 
allo stesso tempo competenze cognitive (e, in particolare, la capacità di prospettare in 
modo corretto argomenti a supporto della tesi da dimostrare) e competenze linguisti-
che (e, dunque, la capacità di esporre in modo chiaro e convincente, per iscritto, la tesi 
da dimostrare).

A questo punto è chiaro che le fasi in cui si articola l’iter di redazione dell’elabo-
rato concorsuale (sia esso il parere o l’atto) sono fondamentalmente due: la proget-
tazione e la stesura del testo.

Le fasi andrebbero tenute distinte non solo sul piano logico, ma anche su quello per 
così dire temporale. È assolutamente consigliabile di non procedere alla stesura del 
testo se non dopo avere ultimato e completato la progettazione e avere dunque messo 
a fuoco, in modo chiaro e preciso, lo “scheletro” dell’elaborato e, dunque, la elabora-
zione di una scaletta quanto più precisa delle diverse questioni da affrontare e degli 
argomenti da portare a supporto delle tesi da dimostrare. 

Progettare un testo mentre si scrive conduce di solito ad elaborati che presentano 
profili di incoerenza e disordine, se non veri e propri salti logici: elaborati mediamente 
giudicati insufficienti dalla commissioni d’esame.

Alla progettazione e stesura del testo, deve far seguito la revisione dello stesso a 
cui può aggiungersi, quanto meno in fase di studio e di preparazione all’esame, l’auto-
valutazione dell’elaborato ed ovviamente la ricopiatura del parere o dell’atto. 

La pluralità di attività da svolgere il giorno dell’esame (progettazione, stesura, re-
visione e ricopiatura del testo) impone al candidato di imparare da subito a gestire il 
tempo a disposizione per le prove.

Come dimostrato dall’esito delle prove simulate che ripetutamente vengono propo-
ste nei corsi di formazione organizzati a Bari, e più in generale dai “racconti” dei pra-
ticanti che hanno sostenuto l’esame di abilitazione alla professione forense, una delle 
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difficoltà maggiori incontrate dai candidati è quella di gestire al meglio le sette ore as-
segnate per lo svolgimento di ciascuna prova e di riuscire a destinare le giuste energie 
psicofisiche, senza affanno, ad ognuna delle fasi in cui necessariamente si articola l’iter 
di redazione dell’elaborato concorsuale. Difficoltà normalmente amplificata dal poco fa-
vorevole contesto in cui si svolge la prova, essendo innumerevoli le fonti di distrazione 
e di stress che portano molto spesso il candidato a sprecare tempo prezioso.

Nel percorso finalizzato alla preparazione dell’esame di avvocato, pertanto, non 
andrà trascurata l’attenzione al fattore tempo, che spesso incide e condiziona l’esito 
finale della prova. Sarà dunque opportuno sperimentare le tecniche d’ideazione, stesu-
ra e revisione che verranno descritte e analizzate nei seguenti paragrafi, simulando per 
quanto possibile la prova d’esame e, dunque, applicandole nella elaborazione di atti e 
pareri da redigere in complessive sette ore. Solo per tale via sarà possibile imparare 
a dosare le energie e, dunque, a dedicare il tempo “giusto” a ciascuna fase, anche in 
considerazione delle attitudini personali.

Il proposito dei paragrafi che seguono e, più in generale, di quest’opera editoriale è 
dunque quello di fornire agli aspiranti operatori forensi specifiche tecniche di progetta-
zione, stesura e revisione degli elaborati, mediante indicazioni utili, da un lato, a ricono-
scere e correggere i propri errori di impostazione e di scrittura e, dall’altro, a strutturare 
correttamente i propri elaborati giuridici attraverso l’opportuno dominio delle capacità 
logiche e delle proprie competenze linguistiche.

Tutto ciò nella convinzione che esercitarsi a redigere un buon parere motivato e un 
efficace atto giudiziario non è solo un modo per favorire il successo della prova scritta 
dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, ma è anche una fondamentale 
occasione per migliorare la propria capacità di scrittura.

1.3. La progettazione dell’elaborato

1.3.1. La paura del foglio bianco

Una sensazione molto diffusa tra i candidati che affrontano la prova scritta dell’esame 
di abilitazione all’esercizio della professione forense è quella che potrebbe essere de-
finita paura del foglio bianco.

Una volta letta la traccia e di fronte al foglio bianco consegnato dalla commissione 
d’esame, sembrano svanire tutte le conoscenze (più o meno) acquisite nel corso degli 
studi e torna ricorrente in mente una sola domanda: e adesso cosa scrivo?

Questo vero e proprio patema è determinato il più delle volte dalla scarsa abitudi-
ne a scrivere (e a scrivere correttamente) nella quotidianità, dai limiti dell’esperienza 
universitaria (nel corso della quale si affrontano verifiche quasi esclusivamente orali) e 
da una non sempre costruttiva esperienza di pratica forense (durante la quale si è pro-
babilmente anche scritto qualche atto, ma troppo spesso per imitazione, previo repe-
rimento in studio di un precedente da copiare e, dunque, senza acquisire l’autonomia 
nella redazione degli atti e pareri indispensabile il giorno dell’esame). 

Il candidato “medio” ritiene allora che la soluzione al suo male sia reperire quan-
to prima la sentenza che risolve il caso proposto. Con maggiori o minori sforzi, e di 
sovente con un po’ di fortuna o qualche aiuto “esterno”, l’aspirante avvocato riesce a 
reperire la fatidica sentenza, ma ben presto si accorge che gli serve a poco. Una volta 



91. Tecniche di redazione degli scritti giuridici

riepilogati i fatti narrati nella traccia, ricordato il principio affermato dalla cassazione ed 
avere così riempito una facciata del foglio o poco più, si rende conto che è al punto di 
partenza e si domanda nuovamente: e adesso cos’altro scrivo?

Si arrischia allora in trattazioni astratte, di taglio prettamente “liceale”, in cui si richia-
mano lungamente norme o nozioni generali, senza alcun riferimento al caso concreto 
e, dunque, in modo slegato e non contestualizzato.

Questi elaborati molto difficilmente raggiungono la sufficienza.
Per spezzare il descritto circuito emotivo è innanzitutto necessario contrastare la 

convinzione secondo cui redigere un parere motivato o un atto giudiziario significa, da 
un lato, “trovare la sentenza” che risolve il caso proposto e, dall’altro, levare scudi di 
inchiostro contro il nemico di una pagina vuota. 

È innanzitutto importante a non sprecare tempo prezioso già in fase di scelta della 
traccia. Bisogna evitare di cadere nella tentazione di scegliere la traccia anche (o alle 
volte soprattutto) per dimostrare di essere bravi. Il semplice esame delle tracce asse-
gnate negli anni e relative ai pareri motivati dimostra che, quasi sempre, le questioni da 
affrontare in una delle due presentano maggiori elementi di complessità.

Posto che l’obbiettivo da raggiungere è (o dovrebbe essere) il superamento della 
prova, è allora consigliato di scegliere la traccia in funzione certamente delle proprie 
conoscenze, ma privilegiando altresì quella che appare più “abbordabile” nel generale 
contesto concorsuale che, come si è detto, non agevola di certo il lavoro di analisi e 
riflessione da svolgere.

Salvo situazioni estreme, è poi importante evitare ripensamenti “in corsa” e, dun-
que, cambiare la scelta dopo avere dedicato magari un’ora o più allo studio della trac-
cia e delle sottese questioni giuridiche. Un tale comportamento determina un inutile 
dispendio di tempo, riduce di fatto il numero di ore assegnate per la prova e quasi 
sempre è fonte di deleteria tensione e stress.

Una volta scelta la traccia e per superare l’impasse determinato dalla “paura del 
foglio bianco”, il candidato deve riuscire a calarsi nei panni dell’avvocato e dimostrare 
di avere la capacità di prendere posizione rispetto ai problemi giuridici posti dall’i-
potetico cliente e, quindi, di essere in grado di fornire risposte e articolare domande, 
seguendo un preciso percorso logico.

Come già anticipato nel precedente paragrafo, l’aspirante avvocato deve allora es-
sere assolutamente conscio che il suo compito è quello di individuare il maggior nume-
ro di questioni giuridiche controverse offerte dalle circostanze di fatto della traccia, 
rispetto alle quali possono affacciarsi soluzioni opposte, funzionali o meno, dunque, 
all’interesse e alle ragioni del proprio cliente. Solo attraverso l’esame e la soluzione 
delle diverse questioni poste, infatti, è possibile fornire al cliente una risposta motivata 
al parere richiesto ovvero articolare in modo fondato la domanda contenuta in un atto 
giudiziario.

È dunque in questo che consiste, in estrema sintesi, l’attività di ideazione o pro-
gettazione del testo che, se ben effettuata prima di iniziare a scrivere, rende estrema-
mente agevole la successiva fase di stesura dell’elaborato. Sin dall’inizio della stesura, 
infatti, il candidato dovrebbe avere già chiaro quali sono il punto di partenza e quello 
d’arrivo della propria trattazione, nonché – pur con gli inevitabili correttivi che potranno 
essere apportati nel corso della stesura – quali sono tutti i dubbi da risolvere e, dunque, 
i passaggi argomentativi per giungere alla soluzione proposta.



1
Il parere civile

1.1. La nullità del contratto di appalto per violazione di norme edilizie

1.1.1. Traccia

Tizio, proprietario di un suolo edificabile sito nella zona periferica della città di Roma, 
conclude con l’imprenditore edile Caio un contratto nel quale il secondo si impegna a 
costruire un immobile per civile abitazione su detto suolo.

Nell’atto non viene menzionata l’esistenza o meno delle autorizzazioni amministrati-
ve per l’esecuzione dell’opera, previste dalle leggi speciali a pena di nullità del contratto 
stesso.

Successivamente, allorché la costruzione è già stata terminata e consegnata, ed 
il corrispettivo è stato versato, Tizio comunica a Caio di essere venuto a conoscenza 
della mancanza di autorizzazione amministrativa alla realizzazione dell’abitazione; i 
due, conseguentemente, stipulano un ulteriore negozio, accessorio a quello già con-
cluso, nel quale il costruttore s impegna a domandare detta autorizzazione agli Enti 
competenti.

Sennonché, a seguito di ispezione dei preposti organi di vigilanza pubblica, inter-
venuta prima che Caio possa presentare l’istanza suddetta, viene accertato che la 
costruzione è da ritenersi illegittima, giacché commissionata ed eseguita senza l’assol-
vimento delle previe tassative formalità autorizzatrici.

A seguito di ciò, eseguita l’ordinata demolizione del bene a spese di Tizio, costui 
domanda a Caio la restituzione delle somme versate quale corrispettivo dell’opera re-
alizzata, oltre al risarcimento del danno.

Caio, però, rifiuta quanto richiestogli, affermando la conformità di quanto realizzato 
rispetto a quanto pattuito, e valorizzando la circostanza per la quale Tizio ha comunque 
goduto delle opere, avendovi abitato per alcuni mesi nelle more della relativa demoli-
zione.

Tizio, a questo punto, si reca da un legale cui espone la vicenda, e domanda un 
parere in ordine alla possibilità di ottenere effettivamente la restituzione delle somme 
domandate a Caio.

Il candidato, assunte le vesti del legale interessato da Tizio, rediga motivato parere 
in relazione al quesito posto da quest’ultimo.



64 parte seconda. pareri e atti di diritto civile

1.1.2. Svolgimento

Il parere domandato da Tizio concerne la materia della nullità contrattuale, e delle rela-
tive conseguenze in tema delle prestazioni eseguite in forza del titolo invalido.

In particolare, nel caso riferito, Tizio ha affidato all’imprenditore edile Caio la rea-
lizzazione di un immobile, senza che però fossero state preventivamente acquisite le 
indispensabili autorizzazioni amministrative, che sono previste a pena di nullità del 
titolo.

Rilevata tale carenza successivamente al completamento dell’opera, ed al paga-
mento del corrispettivo, le parti hanno stipulato un ulteriore accordo, espressamente 
indicato quale accessorio del primo, in cui l’appaltatore si è obbligato a domandare le 
ridette autorizzazioni agli Enti competenti. Prima che tale attività potesse essere esple-
tata, però, le Autorità preposte hanno accertato in loco la presenza di costruzione priva 
di idoneo permesso, ed hanno adottato le conseguenti sanzioni previste dalle leggi in 
materia di edilizia, ordinando anche la demolizione del fabbricato.

All’esito di tale attività, Tizio ha domandato all’imprenditore la restituzione delle 
somme a costui versate a titolo di corrispettivo, oltre al risarcimento del danno, ma si 
è visto opporre un netto rifiuto, motivato sulla base della corrispondenza dell’immobile 
rispetto alle pattuizioni contrattuali, oltre che sul godimento del bene fruito da Tizio nelle 
more della demolizione.

Ciò posto, ed osservato che le richieste avanzate in via stragiudiziale da Tizio ap-
paiono essere sussumibili nell’alveo della domanda di risoluzione del contratto e del 
consequenziale risarcimento del danno, per rendere il parere domandato, occorre, in-
nanzitutto, verificare se il negozio de quo possa dirsi valido o meno. A seconda della 
risposta che verrà fornita a tale interrogativo, potrà desumersi quale regime giuridico 
sia applicabile alle prestazioni eseguite, e dunque se – ed in quale misura – Tizio possa 
vedere soddisfatte le proprie pretese nei confronti dell’imprenditore.

A ben vedere, il responso a tale primo e dirimente interrogativo sembra essere 
fornita già dalla narrazione dei fatti, poiché emerge con tutta chiarezza che le norme 
amministrative infliggono la sanzione della nullità a quei contratti che hanno ad oggetto 
immobili privi delle debite autorizzazioni amministrative.

Sulla base di tale precisazione, non può che ritenersi che il contratto di appalto, 
oggetto di una sostanziale domanda di risoluzione da parte di Tizio, è affetto da nul-
lità.

Tale considerazione induce ad indagare, sia pur brevemente, i rapporti fra la do-
manda di declaratoria di nullità e quella di risoluzione per inadempimento.

Infatti, laddove Tizio fosse intenzionato ad insistere giudizialmente nel proprio in-
tento, ben potrebbe vedersi opposta l’eccezione di nullità de qua; allo stesso modo, 
potrebbe darsi il caso di rilievo del relativo rilievo d’ufficio.

Va a tal proposito premesso che la domanda di esatto adempimento di un contratto 
postula l’esistenza e la validità del negozio stesso, ragion per cui non è accoglibile 
laddove sia fondata su un titolo non valido.

Sulla base di tale assunto, condiviso unanimemente in dottrina ed in giurispruden-
za, si è ritenuto che in caso di domanda di applicazione od esecuzione di un contratto, 
il giudice possa accertarne e dichiarane d’ufficio l’eventuale nullità, giacché ai sensi 
dell’art. 1421 c.c. è possibile rilevare ex officio gli elementi che ostano all’accordare 
tutela sulla base di un titolo nullo.
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Concludendo, può affermarsi che Tizio, difformemente dai propri intenti, potrà fon-
datamente agire nei confronti di Caio non per il risarcimento dei danni subiti, ma per la 
restituzione del corrispettivo versatogli, che però, con tutta probabilità, sarà diminuito 
parzialmente, in misura corrispondente all’impoverimento dell’imprenditore corrispon-
dente al godimento temporaneo del bene da parte del committente.

1.1.3. Elementi di fatto più rilevanti

La disamina della traccia fa emergere elementi sufficienti per rispondere ai quesiti posti 
da Tizio.

Innanzitutto, occorre prendere le mosse dall’interesse da costui manifestato, e cioè 
quello di ottenere sia il risarcimento del danno, sia la restituzione delle somme versate 
a Caio in adempimento del contratto di appalto con costui stipulato.

Tale richiesta è agevolmente inquadrabile in termini di domanda risolutoria e con-
sequenziale risarcimento, la quale, però, è destinata a scontrarsi (sia la questione sol-
levata d’ufficio o eccepita dall’appaltatore) con la nullità che affligge il contratto per 
violazione delle norme pubblicistiche in tema di edilizia, e permesso a costruire.

Tale ultimo elemento, per la sua efficacia paralizzante rispetto, deve quindi essere 
adeguatamente valorizzato ed analizzato, cercando di accertare se tale nullità effetti-
vamente sussista (e ciò appare già chiarito dalla traccia stessa), se sia emendabile a 
seguito dell’accordo successivo, e se sia eludibile in ragione di incolpevole ignoranza 
delle parti.

La risposta ai quesiti che precedono, però, è sicuramente nel senso dell’invalidità 
non sanabile del titolo.

Conseguentemente, andrà verificato a quale regime giuridico sia soggetta la pre-
stazione eseguita, che è rinvenibile in quello ex art. 2033 c.c., che consente al commit-
tente di ottenere la restituzione del compenso versato.

Un ultimo elemento che viene in rilievo è quello per il quale Tizio, nelle more della 
demolizione dell’abitazione, vi ha soggiornato per qualche tempo. Tale circostanza, 
unita alla considerazione per la quale egli si appresta a rientrare nella disponibilità 
delle somme versate, costituisce un arricchimento senza causa, cui corrisponde un 
impoverimento di Caio, che dovrà restituire le somme percepite per la realizzazione 
dell’immobile.

Ecco perché è presumibile una domanda riconvenzionale di costui fondata sull’art. 
2041 c.c. e volta ad ottenere quanto meno una compensazione parziale con il credito 
restitutorio vantato da Tizio.

1.1.4. Norme e principi applicabili

La fattispecie oggetto di analisi involge diversi aspetti sostanziali e processuali.
In particolare, sotto il primo profilo, vengono in rilievo le principali norme che rego-

lano l’istituto delle servitù prediali, e la costituzione di tale diritto:

Art. 1338 c.c. (Conoscenza delle cause di invalidità) La parte che, conoscendo o do-
vendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato no-
tizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, 
senza sua colpa, nella validità del contratto.
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Art. 1418 c.c. (Cause di nullità del contratto) Il contratto è nullo quando è contrario a 
norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 
1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la 
mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 1421 c.c. (Legittimazione all’azione di nullità) Salvo diverse disposizioni di legge, 
la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata 
d’ufficio dal giudice.

Art. 1422 c.c. (Imprescrittibilità dell’azione di nullità) L’azione per far dichiarare la nul-
lità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione 
delle azioni di ripetizione.

Art. 1423 c.c. (Inammissibilità della convalida) Il contratto nullo non può essere conva-
lidato, se la legge non dispone diversamente.

Art. 1444 c.c. (Convalida) Il contratto annullabile può essere convalidato dal con-
traente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la 
menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende 
convalidarlo.

Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annul-
lamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.

La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere vali-
damente il contratto.

Art. 2033 c.c. (Indebito oggettivo) Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto 
di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del 
pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, 
dal giorno della domanda.

Art. 2041 c.c. (Azione generale di arricchimento) Chi, senza una giusta causa, si è ar-
ricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento a indennizzare 
quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia 
per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, 
se sussiste al tempo della domanda.

Sotto il profilo strettamente rituale:

Art. 99 c.p.c. (Principio della domanda) Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve 
proporre domanda al giudice competente.

Art. 112 c.p.c. (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) Il giudice deve pronun-
ciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su 
eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
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1.1.5. Questioni giuridiche poste dalla traccia

L’oggetto dei lumi chiesti da Tizio involge essenzialmente la tematica della nullità del 
contratto, nonché del consequenziale regime giuridico cui sono sottoposte le presta-
zioni effettuate dalle parti.

Conseguentemente, appare opportuno porsi un triplice ordine di domanda:
– la prima è relativa all’invalidità o meno del contratto di appalto che lega Tizio e Caio: 
si tale elemento, a ben vedere, la traccia fornisce già una chiarissima indicazione, 
sottolineando che il mancato rispetto delle norme amministrative in tela di permesso di 
costruire determina la nullità del contratto di appalto relativo alla realizzazione dell’im-
mobile;
– la seconda è relativa alla rilevanza del comportamento delle parti, sia sotto il profilo 
dell’ignoranza dell’esistenza o meno di tale permesso, sia sotto quello della rilevanza 
del comportamento successivo delle parti, che avevano stipulato un ulteriore accordo 
accessorio al fine di conseguire il detto permesso. Tuttavia, va per un verso sottoline-
ato che l’ignoranza che le parti possano avere in merito alla conoscenza delle circo-
stanze storiche determinanti la nullità dell’atto non appare avere alcuna rilevanza sotto 
il profilo civilistico della vicenda; per altro verso va evidenziato che il comportamento 
delle parti successivo al contratto, e segnatamente la pattuizione integrativa rammen-
tata, non appare rilevare ai fini della convalida dell’atto (né di una irrituale “sanatoria” ci-
vilistica), dato che il tipo di nullità in commento non consente l’applicazione dell’istituto 
de quo, vuoi perché ipotesi non contemplata dalla legge, vuoi perché ontologicamente 
incompatibile con la species di invalidità in parola;
– la terza ed ultima questione, ma non meno importante, è quella relativa al regime 
giuridico delle prestazioni eseguite in forza di titolo che successivamente sia dichiarato 
invalido. In proposito, è bene notare che tale fattispecie ricade nell’alveo dell’art. 2033 
c.c., che disciplina l’indebito oggettivo, ossia quella prestazione eseguita senza che vi 
fosse un titolo sottostante. Ed infatti, poiché l’atto nullo è tamquam non esset, la rela-
tiva prestazione è priva di giustificativo, onde non vi è valida ragione giuridica affinché 
sia trattenuta dall’accipiens. Infine, si può osservare anche che il committente, nelle 
more della demolizione del bene, ne ha goduto, soggiornandovi. Se tale circostanza 
viene messa in relazione con la restituzione del corrispettivo che Caio dovrà effettuare 
in favore della controparte contrattuale, allora ne consegue che quest’ultima si ap-
presta ad effettuare in ingiustificato arricchimento, cui corrisponde un impoverimento 
dell’appaltatore: ecco perché è probabile che quest’ultimo avanzi, con presumibile suc-
cesso, una domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c., utile quanto meno per ridurre il 
quantum delle pretese di Tizio.

1.1.6. Giurisprudenza

Il panorama giurisprudenziale in tema di diritti autodeterminati ed eterodeterminati for-
nisce una serie di conferme alla soluzione ipotizzata per il quesito posto dalla traccia:

Il contratto di appalto per la costruzione di un’opera senza l’autorizzazione paesaggi-
stica all’uopo necessaria è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un 
oggetto illecito per violazione delle norme imperative in materia urbanistico – ambienta-
le, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall’origine 
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al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi 
dell’art. 1423 cod. civ., onde l’appaltatore non può pretendere, in forza del contratto 
nullo, il corrispettivo pattuito. Non rileva, pertanto, l’ignoranza del mancato rilascio della 
prescritta autorizzazione che non può ritenersi scusabile per la grave colpa dei con-
traenti, i quali, con l’ordinaria diligenza, ben avrebbero potuto avere conoscenza della 
reale situazione, ed è parimenti irrilevante la comune intenzione delle parti, manifestata 
nel contratto, di porre a carico dell’appaltatore l’obbligo di richiedere il provvedimento 
autorizzativo, in quanto, anche in tal caso, l’opera dedotta in contratto non è lecita sol 
perché sia prevista la richiesta del provvedimento urbanistico, ma resta un’opera con-
trastante con norma imperativa, senza possibilità alcuna di considerare l’illecito ammi-
nistrativo e penale, conseguente a tale attività, come operante in una sfera diversa ed 
estranea al rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore.

Cassazione civile, Sez. I, 24 giugno 2011, n. 13969

In tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in 
difformità rispetto alla concessione edilizia, occorre distinguere a seconda che tale 
difformità sia totale o parziale: nel primo caso (art. 7 della legge 28 febbraio 1985, 
n. 47) – che si verifica quando è stato realizzato un edificio radicalmente diverso per 
caratteristiche tipologiche e volumetrie – l’opera è da equiparare a quella costruita in 
assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo 
per illiceità dell’oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica; det-
ta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (art. 12 della legge n. 47 del 1985), 
che si verifica quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto.

Cassazione civile, Sez. II, 31 gennaio 2011, n. 2187

In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendi-
ta, ai sensi dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non può essere pronunciata 
sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ. non solo qualora l’immobile sia 
stato costruito senza licenza o concessione edilizia (e manchi la prescritta documen-
tazione alternativa: concessione in sanatoria o domanda di condono corredata della 
prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione), ma anche quando 
l’immobile sia caratterizzato da totale difformità della concessione e manchi la sanato-
ria. Nel caso in cui, invece, l’immobile, munito di regolare concessione e di permesso 
di abitabilità, non annullati né revocati, abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltre-
passante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione (nella specie, per 
la presenza di un aumento, non consistente, della volumetria fuori terra realizzata, non 
risolventesi in un organismo integralmente diverso o autonomamente utilizzabile), non 
sussiste alcuna preclusione all’emanazione della sentenza costitutiva, perché il corri-
spondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo ed è, pertanto, illegittimo il rifiuto 
del promittente acquirente (nella specie, a sua volta acquirente dello stesso immobile 
in base a precedente rogito notarile – di dare corso alla stipulazione del definitivo, sol-
lecitata dal promittente acquirente.

Cassazione civile, Sez. II, 18 settembre 2009, n. 20258

L’illiceità del contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione 
edilizia sussiste solo qualora l’appalto sia eseguito in carenza di concessione, e non 
anche nel caso in cui la concessione sia rilasciata dopo la data di stipula ma, co-
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munque, prima della realizzazione dell’opera, non essendo conforme alla “mens legis” 
la sanzione di nullità comminata ad un contratto il cui adempimento, in ossequio al 
precetto normativo, sia stato intenzionalmente posposto al previo ottenimento della 
concessione o autorizzazione richiesta, e potendosi tale contratto considerare sospen-
sivamente condizionato, in forza di presupposizione, al previo ottenimento dell’atto am-
ministrativo mancante al momento della stipulazione.

Cassazione civile, Sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3913

Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è 
nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un oggetto illecito per violazione 
delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una 
volta verificatasi, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri 
e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell’art. 1423 cod. civ., onde l’appaltatore 
non può pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo dovuto, senza che rilevi 
l’ignoranza del mancato rilascio della concessione edilizia, che non può ritenersi scu-
sabile per la grave colpa del contraente, il quale, con l’ordinaria diligenza, ben avrebbe 
potuto avere conoscenza della reale situazione, incombendo anche sul costruttore, 
ai sensi dell’art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l’obbligo giuridico del rispetto 
della normativa sulle concessioni. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato 
principio, ha cassato l’impugnata sentenza che non aveva rilevato la richiamata nullità 
per l’illiceità dell’oggetto contrattuale e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la 
domanda del costruttore-appaltatore diretta all’ottenimento del prezzo dovuto per la 
realizzazione dell’immobile abusivo).

Cassazione civile, Sez. II, 21 febbraio 2007, n. 4015

Ai sensi dell’art. 26 delle legge n. 47 del 1985 gli interventi edilizi interni (nella specie 
pavimentazione ed installazione di accessori) non sono soggetti né a concessione né 
ad autorizzazione, essendo al riguardo necessaria soltanto la denuncia di inizio attivi-
tà, la cui inosservanza comporta unicamente l’(eventuale) applicazione delle sanzioni 
previste dall’art. 10 della legge citata. Pertanto, il contratto di appalto relativo ad opere 
interne realizzate senza la denuncia di cui al citato art. 26 non è affetto dalla nullità per 
illiceità dell’oggetto e per violazione di norme imperative, prevista nel caso di costruzio-
ne di un immobile senza concessione edilizia.

Cassazione civile, Sez. II, 08 giugno 2007, n. 13432

L’appaltatore che, a causa della nullità del contratto di appalto – in quanto avente ad 
oggetto la realizzazione di un’opera senza la prescritta concessione edilizia – non ab-
bia ricevuto, in tutto o in parte, il corrispettivo pattuito, ha diritto ad un equo indennizzo 
per l’opera prestata in ragione della locupletazione del committente che non può esse-
re di per sé esclusa per la precarietà del diritto dominicale sull’immobile, cioè della pos-
sibilità di provvedimenti autoritativi di demolizione dello stesso, dovendosi comunque 
tener conto dell’impiego che il committente ne abbia eventualmente fatto nonostante 
quella precarietà e delle utilità economiche così ricavatene.

Cassazione civile, Sez. II, 27 febbraio 2002, n. 2884

A norma dell’art. 1421 c.c., il giudice deve rilevare d’ufficio le nullità negoziali, non solo 
se sia stata proposta azione di esatto adempimento, ma anche se sia stata proposta 
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azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione, procedendo ad un accerta-
mento incidentale relativo ad una pregiudiziale in senso logico – giuridico, idoneo a 
divenire giudicato.

Cassazione civile, Sez. III, 22 marzo 2005, n. 6170

La rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto opera quando si chieda l’adempimento 
del contratto, in considerazione del potere del giudice di verificare la sussistenza delle 
condizioni dell’azione, e non quando la domanda sia diretta a far dichiarare l’invalidità 
del contratto (o farne pronunziare la risoluzione per inadempimento), dovendosi coor-
dinare l’art. 1421 cod. civ. con l’art. 112 cod. proc. civ., il quale, sulla base del principio 
dispositivo su cui va modellato il processo, impone al giudicante il limite insuperabile 
della domanda attorea, anche alla luce del nuovo art. 111 Cost. che richiede di evita-
re, al di là di precise e certe indicazioni normative, ampliamenti dei poteri di iniziativa 
officiosa. (Sulla base del suddetto principio, la S.C. ha nella specie confermato la sen-
tenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di illiceità dell’oggetto 
di una delibera assembleare dedotta per la prima volta in appello e ritenuto la suddetta 
nullità non rilevabile d’ufficio, avendo l’attore proposto domanda di nullità sotto un di-
verso profilo).

Cassazione civile, Sez. Lavoro, 14 ottobre 2005, n. 19903

L’azione di indebito oggettivo è esperibile non solo in caso di totale nullità di un contratto, 
con riferimento alle prestazioni eseguite in base ad esso, ma anche in caso di nullità par-
ziale, in relazione a singole clausole in base alle quali siano state effettuate specifiche pre-
stazioni e, eventualmente, controprestazioni a queste funzionalmente collegate. La ripe-
tibilità, tuttavia, è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta 
di ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 e ss. cod. civ., operando altrimenti, ove ne 
sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento 
prevista dall’art. 2041 cod. civ. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto, in presenza di nullità 
parziale, esperibili sia l’azione di indebito oggettivo da parte dall’autore della prestazione 
di pagamento del corrispettivo di una prestazione di fare, sia l’azione di arricchimento nei 
confronti del destinatario di quest’ultima prestazione).

Cassazione civile, Sez. I, 08 novembre 2005, n. 21647

1.1.7. Schema dello svolgimento

Sulla base del materiale fin qui raccolto e sviluppato, si può ipotizzare il seguente sche-
ma per la redazione del parere:
1)  INTRODUZIONE DEL PARERE riepilogando gli elementi di fatto rilevanti ed indivi-
duando la questione giuridica da affrontare.
2)  ENUNCIAZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE GIURIDICA CONTROVERSA: è nul-
lo il contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un immobile in assenza 
dei permessi all’uopo previsti dalle leggi amministrative?

Il quesito de quo non richiede, nel caso di specie, grande approfondimento, poiché 
la risposta è sostanzialmente fornita dalla traccia; esso serve, più che altro, per intro-
durre la seconda e la terza questione giuridica.
3) ENUNCIAZIONE DELLA SECONDA QUESTIONE GIURIDICA CONTROVERSA: 
poiché la domanda che intende porre Tizio concerne la risoluzione di un contratto nullo, 
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e la pronuncia di nullità e quella di risoluzione appaiono porsi su due piani antitetici, 
quale delle due è preliminare rispetto all’altra? Ciò muta se l’eccezione viene sollevata 
dalla parte che resiste in giudizio, o può comunque essere rilevata d’ufficio?

La questione si presta ad essere risolta analizzando i rapporti fra le due azioni 
citate, in particolar modo con riferimento all’ipotesi in cui non venga espressamente 
formulata domanda di declaratoria della nullità.
4)  ENUNCIAZIONE DELLA TERZA QUESTIONE GIURIDICA CONTROVERSA: il 
contratto di appalto affetto da nullità per violazione delle norme tassativamente previ-
ste in tema di edilizia può essere sanato dal successivo accordo integrativo con il quale 
una delle parti si impegna a richiedere le dovute autorizzazioni all’Ente competente? E 
l’ignoranza delle parti in tema di esistenza o meno di tale autorizzazione rileva ai fini di 
elidere gli effetti caducatori del vizio?

La questione andrà affrontata, nel primo profilo, verificando la applicabilità al caso di 
specie degli artt. 1423 e 1444 c.c., e nel secondo profilo analizzando la struttura della 
nullità e verificando se essa subisca modifiche a seconda dell’ignoranza o meno delle 
parti.
5)  ENUNCIAZIONE DELLA QUARTA QUESTIONE GIURIDICA CONTROVERSA: 
quale è il regime delle prestazioni eseguite in forza di un contratto nullo? Ed inoltre, 
in caso di contratto di appalto per la costruzione di immobile dichiarato nullo e seguito 
dalla demolizione del bene in forza di provvedimento amministrativo, quale rilevanza 
ha rilevanza il godimento temporaneo dell’abitazione da parte del committente?

La prima parte della questione giuridica va affrontata facendo rilevare l’applicabilità 
al caso di specie dell’art. 2033 c.c.; la seconda, invece, evidenziando che la situazio-
ne ricalca quella prevista in via generale dall’art. 2041 c.c., di cui dunque è probabile 
l’applicazione.
6)  CONCLUSIONE DEL PARERE ricapitolando l’analisi svolta, e pronunciandosi sulla 
richiesta avanzata da Tizio.

1.1.8. Analisi dello svolgimento

Di seguito si riporta lo svolgimento analizzato, evidenziando in neretto i connettivi argo-
mentativi usati ed a margine le “azioni” compiute nella stesura per iscritto, nel rispetto 
dell’uso della struttura argomentativa.

Il parere domandato da Tizio concerne la materia della nullità 
contrattuale, e delle relative conseguenze in tema delle presta-
zioni eseguite in forza del titolo invalido.
In particolare, nel caso riferito, Tizio ha affidato all’imprenditore 
edile Caio la realizzazione di un immobile, senza che però fos-
sero state preventivamente acquisite le indispensabili autorizza-
zioni amministrative, che sono previste a pena di nullità del titolo. 
Rilevata tale carenza successivamente al completamento dell’o-
pera, ed al pagamento del corrispettivo, le parti hanno stipulato 
un ulteriore accordo, espressamente indicato quale accessorio 
del primo, in cui l’appaltatore si è obbligato a domandare le ridet-
te autorizzazioni agli Enti competenti. 

1) INTRODUZIONE
DEL PARERE…

…mediante la 
ricapitolazione 
sintetica dei fatti 
salienti e rilevanti 
per rendere il parere 
richiesto.
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Prima che tale attività potesse essere espletata, però, le Autorità 
preposte hanno accertato in loco la presenza di costruzione priva 
di idoneo permesso, ed hanno adottato le conseguenti sanzioni 
previste dalle leggi in materia di edilizia, ordinando anche la de-
molizione del fabbricato.
All’esito di tale attività, Tizio ha domandato all’imprenditore la re-
stituzione delle somme a costui versate a titolo di corrispettivo, 
oltre al risarcimento del danno, ma si è visto opporre un netto 
rifiuto, motivato sulla base della corrispondenza dell’immobile 
rispetto alle pattuizioni contrattuali, oltre che sul godimento del 
bene fruito da Tizio nelle more della demolizione.
Ciò posto, ed osservato che le richieste avanzate in via stra-
giudiziale da Tizio appaiono essere sussumibili nell’alveo della 
domanda di risoluzione del contratto e del consequenziale risar-
cimento del danno, per rendere il parere domandato, occorre, 
innanzitutto, verificare se il negozio de quo possa dirsi valido o 
meno. A seconda della risposta che verrà fornita a tale interroga-
tivo, potrà desumersi quale regime giuridico sia applicabile alle 
prestazioni eseguite, e dunque se – ed in quale misura – Tizio 
possa vedere soddisfatte le proprie pretese nei confronti dell’im-
prenditore.
A ben vedere, il responso a tale primo e dirimente interrogativo 
sembra essere fornita già dalla narrazione dei fatti, poiché emer-
ge con tutta chiarezza che le norme amministrative infliggono 
la sanzione della nullità a quei contratti che hanno ad oggetto 
immobili privi delle debite autorizzazioni amministrative.
Sulla base di tale precisazione, non può che ritenersi che il 
contratto di appalto, oggetto di una sostanziale domanda di riso-
luzione da parte di Tizio, è affetto da nullità.
Tale considerazione induce ad indagare, sia pur brevemente, i 
rapporti fra la domanda di declaratoria di nullità e quella di risolu-
zione per inadempimento.
Infatti, laddove Tizio fosse intenzionato ad insistere giudizial-
mente nel proprio intento, ben potrebbe vedersi opposta l’ecce-
zione di nullità de qua; allo stesso modo, potrebbe darsi il caso di 
rilievo del relativo rilievo d’ufficio.
Va a tal proposito premesso che la domanda di esatto adempi-
mento di un contratto postula l’esistenza e la validità del negozio 
stesso, ragion per cui non è accoglibile laddove sia fondata su 
un titolo non valido.
Sulla base di tale assunto, condiviso unanimemente in dottrina 
ed in giurisprudenza, si è ritenuto che in caso di domanda di 
applicazione od esecuzione di un contratto, il giudice possa ac-
certarne e dichiarane d’ufficio l’eventuale nullità, giacché ai sensi 
dell’art. 1421 c.c. è possibile rilevare ex officio gli elementi che 
ostano all’accordare tutela sulla base di un titolo nullo.

 

2) INTRODUZIONE 
DELLA PRIMA QUE-
STIONE GIURIDICA: 
effettuata una prima e 
sommaria qualificazio-
ne giuridica degli inte-
ressi rispetto ai quali 
vengono chiesti lumi, 
può essere introdotta 
la prima questione 
giuridica), relativa alla 
validità o meno del 
contratto.
 
ESPOSIZIONE 
CONTESTUALE DI 
NORMA – FATTO – 
EFFETTO: poiché la 
questione è banale,in 
quanto la risposta è 
fornita dalla traccia, 
né è quella sulla qua-
le la traccia chiede 
di concentrarsi, la 
questione può essere 
affrontata sintetica-
mente

3) INTRODUZIONE 
DELLA SECONDA 
QUESTIONE
GIURIDICA
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