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" L’apposizione di una condizione potestativa mista nell’ambito di un contratto di cessione 
di quote societarie - in parte dipendente dall’operato di terzi e in parte dalla condotta del 
soggetto nel cui interesse è posta - non può risolversi in un improprio ius poenitendi della 
parte a favore della quale la condizione è stata in origine posta, parte alla quale non è quindi 
consentito di togliere efficacia al contratto condizionato omettendo le iniziative a proprio 
carico necessarie perché il terzo pervenga al comportamento dedotto in condizione. 
Nell’ipotesi di tale omissione, la fictio di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. deve 
applicarsi a fini di riequilibrio dell’assetto negoziale, così come nel caso di condizione non 
avveratasi per condotte imputabili a chi aveva ab origine interesse contrario 
all’avveramento.  
In pendenza di condizione potestativa mista, entrambi i contraenti sono tenuti ex lege a 
comportarsi secondo buona fede nel periodo di c.d. “aspettativa” giusta la prescrizione ex 
art. 1358 c.c. e, in particolare, sono tenuti ad attivarsi per quanto di loro competenza al fine 
di innescare il comportamento del terzo dedotto in condizione, cosicché il mancato 
adempimento di tale obbligo ex lege rende imputabile alla parte inadempiente il mancato 
avveramento della condizione.  
L’eventuale “riserva” di sottrarsi all’affare ove questi si riveli sproporzionato rispetto alle 
capacità del contraente non può che valere quale condotta contraria ai principi di buona 
fede e correttezza, vietata ex art. 1358 c.c. e rilevante quanto alla imputabilità del mancato 
avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. alla parte che l’ha posta in essere”.  
 
Il caso in esame riguarda un contratto di cessione di quote societarie stipulato fra la Società. 
Alfa S.r.l. ed i soci della società Beta S.r.l. che aveva per oggetto la cessione delle quote 
dell’intero capitale della Beta S.r.l.  
Il suddetto contratto era sottoposto a due condizioni concorrenti, entrambe entrambe 
indicate come poste a favore dell’acquirente Alfa S.r.l.: condizione A) il rilascio a una società 
terza, la Gamma S.r.l., della c.d. “autorizzazione unica” per la realizzazione di una centrale 
a biomassa vegetale; condizione B) la sottoscrizione di un contratto di appalto tra Alfa S.r.l. 
e Gamma S.r.l. per la realizzazione di tale centrale. Nel medesimo contratto era previsto 
che il mancato avveramento delle condizioni facesse sorgere l’obbligo di retrocessione delle 
quote dall’acquirente ai venditori e il contestuale obbligo dei venditori di restituire 
all’acquirente la parte di prezzo già ricevuta.  
In prossimità della scadenza del termine, la società Alfa S.r.l. ritenendo già certa 
l’impossibilità di realizzazione della condizione (nella parte relativa alla sottoscrizione del 
contratto di appalto), poi effettivamente non realizzatasi, invitava i venditori (i soci della Beta 
S.r.l.) a restituire le somme ricevute quale corrispettivo dell’appalto. 
I soci della Beta S.r.l., costituitisi in giudizio, contestavano la tempestività della 
comunicazione di volersi avvalere del mancato avveramento della condizione e 
sostenevano comunque che il mancato avveramento della stessa condizione dovesse 
essere imputato alla società Alfa S.r.l. Quest’ultima infatti non disponendo dei requisiti e 



delle garanzie finanziarie richieste per l’esecuzione dell’appalto, aveva di fatto reso 
impossibile il perfezionamento della condizione, da ritenersi quindi come avverata ai sensi 
dell’art. 1359 c.c.  
Il Tribunale, sul punto, ha rilevato che la condotta omissiva di parte attrice, che aveva di 
fatto causato il mancato avveramento della condizione, era contraria ai canoni di buona fede 
e correttezza e, di conseguenza, ha ritenuto che la condizione dovesse considerarsi 
avverata ai sensi dell’art. 1359 cod. civ. 
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