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Liber amicorum per Mario Segni  
I rapporti privati nella società civile 

Tomo I





Sulla transazione: patologie e rimedi*1

Vincenzo Roppo

1. Lasciatemi prima di tutto ringraziare gli amici che, tra Veneto e Sarde-
gna, mi hanno dato il piacere di partecipare a questa giornata, in cui si onora 
e si festeggia Mario Segni.

Il tema che mi è stato proposto, e che io ho accettato, mi conduce a parlare 
qui di transazione. Cosa mai facile, perché la transazione è un contratto strano, 
sfuggente, riottoso a farsi inquadrare in una tipologia contrattuale insieme con 
altri contratti affini, come si usa fare per esempio con la classe dei contratti 
traslativi di beni (dove entrano vendita, permuta, donazione, somministrazio-
ne, riporto, mutuo, ecc.) o con la classe dei contratti attributivi dell’uso/godi-
mento di beni (dove stanno locazione, affitto, leasing, comodato, ecc.). Invece 
la transazione è un contratto solitario, autoreferenziale. È un tipo molto poco 
tipico, è un contenitore negoziale dentro cui ci può stare di tutto, o almeno 
molto. È un tipo che taglia trasversalmente altri tipi: si pensi alla transazione 
su una vendita litigiosa, su una locazione litigiosa, su un appalto litigioso. Ed 
è tagliato trasversalmente da altri tipi: si pensi a una vendita, o locazione, o 
mutuo la cui stipulazione è prevista come mezzo per chiudere una lite (sicché 
le corrispondenti prestazioni tipiche si fanno contenuto transattivo).

Però è anche un contratto molto istruttivo. Non solo per chi si occupa di 
diritto contrattuale, ma anche in una prospettiva più ampia che guardi alle 
dinamiche generali del sistema giuridico. Per esempio, la storia normativa e 
la storia per così dire teoretica della transazione ci parlano in modo eloquente 
del rapporto tra formante dottrinale e formante legislativo nella costruzione 
del sistema legale, e testimoniano della biunivocità o circolarità di questo 
rapporto fra teoria giuridica e regola positiva. Ci parla, in particolare, di una 
doppia dinamica. Da un lato, quella per cui la teoria crea la regola quando 
questa non c’è: ad esempio, sull’annosa questione se la transazione sia risolu-
bile per inadempimento, il codice previgente non dava risposta; rispondevano 
però gli interpreti del tempo argomentando in punto di teoria circa la “natura” 
della transazione (considerata risolubile da chi le attribuiva natura costitutiva, 

* Giornata di studi in onore di Mario Segni (Padova, 08-11-2019). 
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non risolubile dai fautori della natura dichiarativa). Ma dall’altro lato anche la 
dinamica inversa, per cui quando interviene la regola positiva, è questa a con-
formare la teoria. Così quando il nuovo codice introduce l’art. 1976, la regola 
così posta dal legislatore diventa decisiva per orientare la dottrina a sostenere 
la natura costitutiva e non dichiarativa della transazione.

2. Dunque devo parlare di transazione. Ma non devo parlarne in termini 
generali, bensì in termini specifici, come definiti dalla seconda componente 
del mio titolo: patologie e rimedi.

Ora, dire patologie della transazione e corrispondenti rimedi significa evo-
care un importante contributo scientifico del nostro odierno festeggiato, il 
saggio di Mario Segni sull’annullamento per errore e sulla risoluzione del 
negozio transattivo, comparso nella Civile del 1982. Devo peraltro dire che 
il mio discorso di oggi si svolgerà su un terreno diverso da quello su cui si 
colloca il saggio di Segni, cioè diverso dal terreno del dibattito dottrinale, del 
confronto fra le teorie e le ricostruzioni scientifiche della figura e dei problemi 
che vi si collegano.

La ragione è che quel poco (quel quasi nulla) che so della transazione l’ho 
imparato da un caso di cui mi sono trovato a occuparmi nell’esercizio della 
professione legale, e a cui quindi devo inevitabilmente riferirmi per parlare di 
transazione con un minimo di cognizione di causa. È un caso che si nutre di 
una transazione affetta da una patologia, e della ricerca dei rimedi corrispon-
denti. Si tratta di una patologia alquanto atipica, diversa dall’errore e dall’ina-
dempimento, di cui essenzialmente si occupa il saggio del 1982 (anche se poi, 
come vedremo, la tematica dell’errore in qualche modo rientra nella storia). 

Brevemente, il caso.
Al centro c’è una transazione, che chiude una lite. Quale lo scenario liti-

gioso? Le parti controvertono sulla proprietà di pacchetti azionari relativi a un 
importante gruppo del settore editoriale (editoria libraria, stampa quotidiana 
– nazionale e locale – e stampa periodica, concessionarie di pubblicità). Viene 
attivato un contenzioso arbitrale, ed esce un lodo arbitrale che dà ragione a 
una parte (chiamiamola l’Ingegnere); l’altra parte (che chiamiamo il Cavaliere) 
però lo impugna.

In pendenza dell’impugnazione le parti intraprendono trattative per una 
soluzione transattiva della controversia, la quale implichi la spartizione del 
gruppo: si delinea un’ipotesi per cui – a grandi linee – la stampa quotidiana e 
periodica va all’Ingegnere, l’editoria libraria al Cavaliere, il quale – alla luce 
del valore dei pacchetti azionari scambiati per dare corpo alla spartizione – 
deve pagare all’Ingegnere un conguaglio in denaro (per circa 400 miliardi di 
vecchie lire). Prima del perfezionamento della transazione, interviene però la 
sentenza che accoglie l’impugnativa del lodo e lo annulla, con grande disap-
punto dell’Ingegnere ma soprattutto con suo grande danno: perché a questo 
punto – rovesciati, con l’annullamento del lodo, i rapporti di forza fra le parti 
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transigenti – la transazione si perfeziona sì, secondo l’assetto in precedenza 
definito (stampa all’Ingegnere, libri al Cavaliere), ma con la piccola differenza 
che l’Ingegnere non riceve più dal Cavaliere il conguaglio di 400 miliardi di 
vecchie lire, ma è lui Ingegnere che deve pagare il conguaglio al  Cavaliere 
(più o meno per pari importo).

Senonché, dopo un po’ emerge che la sentenza di annullamento del lodo 
era stata comprata dal Cavaliere, il quale aveva corrotto il giudice affinché 
rendesse il suo giudizio in quei termini, favorevoli a lui e avversi all’Ingegnere. 
Facendo valere questo dato, l’Ingegnere fa causa al Cavaliere per il risarci-
mento del danno causato al primo dall’illecito del secondo (dove l’illecito è la 
corruzione del giudice per fargli emettere una sentenza avversa all’Ingegnere, 
e il danno di quest’ultimo è avere transatto a condizioni economiche deteriori, 
per l’indebolimento della sua posizione negoziale determinato dall’ingiusto 
annullamento del lodo). La domanda risarcitoria è accolta sia in primo grado 
sia in appello, e la condanna del Cavaliere al risarcimento è confermata in 
Cassazione. 

3. Fra i numerosissimi argomenti difensivi con cui il Cavaliere tenta di 
evitare la condanna, il primo – opposto in via preliminare – è proprio l’ec-
cezione di transazione: l’argomento è che l’azione risarcitoria dell’Ingegne-
re sarebbe preclusa proprio dalla transazione in precedenza conclusa fra le 
parti, in forza della quale la pretesa risarcitoria dell’attore dovrebbe consi-
derarsi annientata.

Credo che dovendo parlare di transazione affetta da patologie, e dei re-
lativi rimedi, possa essere interessante farlo nella logica del case study, e 
quindi illustrare il contraddittorio fra le parti sul punto (come il Cavaliere 
convenuto ha articolato l’eccezione, e come l’Ingegnere attore ha replicato), 
riferendo via via in che modo il giudice ha deciso sui termini del contrad-
dittorio, e inserendo qualche commento. Quando dico «il giudice» intendo 
essenzialmente la Cassazione, che si è pronunciata sul caso nel 2013, in so-
stanza confermando i giudizi resi, nei due gradi di merito, dal Tribunale e 
dalla Corte di appello di Milano.

4. Il punto fondamentale, da cui si muove, è un problema di oggetto della 
transazione: la pretesa risarcitoria rivolta dall’Ingegnere contro il Cavaliere 
rientra nella materia transatta, o al contrario non è coperta dalla transazione?

Per sostenere la sua eccezione, il convenuto ovviamente afferma che la 
pretesa dell’attore è coperta dalla transazione, e la sua tesi si articola in due 
passaggi logici. Il primo è questo: l’azione con cui l’Ingegnere chiede un ri-
sarcimento per equivalente monetario a fronte del danno causatogli dall’avere 
dovuto transigere a condizioni economicamente deteriori, non è una vera e 
genuina azione per responsabilità extracontrattuale, ma in realtà è un’azione di 
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natura contrattuale, che ha come oggetto la modifica delle condizioni economi-
che della transazione a suo tempo stipulata. Il secondo (e correlato) passaggio 
è che per conseguire il suo petitum l’attore avrebbe dovuto necessariamente 
impugnare la transazione che assume inquinata “a monte” dall’annullamento 
del lodo a sua volta determinato dalla corruzione del giudice: ogni rimedio 
contro l’inquinamento del contesto in cui è maturata la transazione (e in cui le 
parti hanno elaborato i rispettivi calcoli di convenienza, assumendo le conse-
guenti scelte negoziali) si esaurirebbe nell’impugnativa del negozio, restando 
esclusa un’autonoma azione risarcitoria.

5. La replica dell’attore contesta il presupposto, e confuta le conseguenze 
che il convenuto ne trae.

Contestare il presupposto significa negare che l’azione esercitata abbia na-
tura diversa da quella di un’azione genuinamente risarcitoria, e che essa punti 
in realtà a modificare le condizioni contrattuali della transazione. A conforto 
di questa posizione l’attore invoca dati normativi e giurisprudenziali quasi “in 
termini” (nel senso che per l’ipotesi di contratto pregiudizievole accordano 
alla parte lesa un’azione risarcitoria come possibile alternativa all’azione di 
impugnativa negoziale). Il dato normativo è essenzialmente l’art. 1440 c.c. 
(che in caso di dolo incidente prevede un’azione risarcitoria diretta a com-
pensare le condizioni contrattuali deteriori determinate dall’inganno); e poi 
– in materia di vizi della cosa venduta – il combinato disposto degli art. 1492, 
comma 1 e 1494 c.c. (che accorda al compratore la riduzione del prezzo, e in 
più il risarcimento del danno). Il dato giurisprudenziale è quell’orientamento 
della Cassazione (inaugurato da Cass. 19024/2005) che ammette responsa-
bilità per scorrettezze precontrattuali non solo in caso di contratto mancato 
oppure invalido, bensì anche in caso di contratto validamente concluso, ma 
a condizioni sconvenienti.

Confutare le conseguenze significa smontare la tesi del convenuto, secondo 
cui l’unica via a disposizione dell’attore per ottenere un risultato utile sarebbe 
impugnare la transazione. Lo smontaggio segue due linee. Per cominciare, è 
assurdo dire che la vittima ha l’onere di impugnare la transazione, per il sem-
plice fatto che la transazione non è impugnabile (né ex art. 1972, comma 2, 
né su altre basi), mancando i presupposti dell’impugnabilità. Ma se anche la si 
ritenesse impugnabile, l’attore non avrebbe comunque l’onere di impugnarla, 
bensì avrebbe facoltà di scegliere fra impugnarla per cancellarla, e tenerla in 
vita pur nella sua sconvenienza preferendo il rimedio del risarcimento (una 
facoltà di scelta che la giurisprudenza pacificamente riconosce alla vittima di 
dolo determinante): e qui l’attore aveva comprensibilmente scelto il risarci-
mento in luogo della cancellazione del contratto (che avrebbe avuto, in ter-
mini empirici, l’effetto devastante di distruggere un intero assetto industriale 
in piedi da 10/12 anni).
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6. Su questo punto il giudizio della Cassazione è in linea con la tesi dell’at-
tore. La Suprema Corte esclude che si abbia a che fare con un’azione in 
giudizio affetta (come l’estensore dice con un filo di ironia) da «simulazione 
relativa»: si tratta di un’azione genuinamente risarcitoria, che non maschera 
affatto un’impugnativa negoziale, diretta a mettere in discussione contenuti 
ed effetti del contratto transattivo.

Ed esclude, anche qui in linea con la tesi dell’attore, che l’impugnativa 
negoziale diretta a cancellare la transazione sia un passaggio obbligato e pre-
giudiziale, che l’attore deve compiere per avere rimedio contro il negozio 
inquinato dalla corruzione del giudice.

Questa parte della motivazione ha notevole complessità e si dispiega se-
condo diverse linee. La Cassazione parte col domandarsi se la transazione sia 
impugnabile con un rimedio demolitorio, e in questa prospettiva preliminar-
mente osserva che l’impugnativa sarebbe destinata al rigetto per difetto di inte-
resse, dato che il risultato fisiologico dell’annullamento – e cioè la restituzione 
dei pacchetti azionari scambiati – sarebbe per un verso impossibile (quelle 
azioni non esistono più, per le vicende societarie nel frattempo intervenute) e 
per altro verso assurdo (portando a scompaginare un assetto industriale ora-
mai consolidato). 

Potrebbe fermarsi qui, ma al relatore piace scrivere, e quindi va avanti. 
Dapprima esclude l’impugnazione per nullità del titolo ex art. 1972 c.c. (per-
ché il titolo di cui la norma parla è solo un titolo negoziale, e non un titolo 
giudiziale quale la sentenza in ipotesi resa nulla dalla corruzione in atti giudi-
ziari). Passa poi a considerare l’eventuale annullabilità per errore (sotto specie 
di ignoranza dell’Ingegnere circa il fatto che la sentenza di annullamento del 
lodo – così importante per la definizione dello scenario negoziale e degli stessi 
termini economici della T – era stata venduta dal giudice corrotto al Cavaliere, 
controparte nell’accordo transattivo). 

Ed è qui che la motivazione della sentenza incrocia il saggio di Segni, nel 
senso che introduce la stessa questione che sta al cuore di esso: posto che la 
legge contiene una previsione sull’errore di diritto ma nulla dice sull’errore 
di fatto, deve ritenersi che l’impugnativa a questo titolo sia esclusa o invece 
debba ritenersi ammissibile, e se sì in che limiti e a quali condizioni? Pec-
cato però che questa questione la sentenza si limiti a enunciarla, ma non la 
risolva e neanche la tratti se non per riferire – in modo molto neutro – le due 
tesi contrapposte: sicché non sappiamo se il consigliere Giacomo Travaglino 
(estensore della sentenza) converga o meno con la posizione di Mario Segni, 
che in linea con la prevalente dottrina e giurisprudenza ritiene che all’errore 
di fatto debba applicarsi la stessa regola positivamente affermata per l’errore 
di diritto, cioè l’irrilevanza quando abbia per oggetto il caput controversum 
(salvo assumere questo in un’accezione ampia).

La ragione della mancata presa di posizione è semplice, e ci porta alla se-
conda linea di indagine: se anche l’azione di annullamento fosse praticabile, 
essa non potrebbe in nessun modo ritenersi rimedio esclusivo o comunque 
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pregiudiziale rispetto al rimedio risarcitorio, che ha comunque autonomo spa-
zio, e può essere preferito al rimedio demolitorio secondo la libera scelta di-
screzionale della vittima.

A questa conclusione, favorevole alla tesi dell’attore, la Cassazione arriva 
sulla base di argomenti e ragionamenti di largo respiro, se si vuole di natura 
sistematica. Sono così evocate le nuove regole sulla tutela del privato nei con-
fronti degli atti amministrativi illegittimi, secondo le quali il privato leso può 
agire contro la P.A. in via risarcitoria anche senza previamente impugnare di 
annullamento l’atto amministrativo (superamento della pregiudizialità ammi-
nistrativa ex art. 30 del codice del processo amministrativo). È evocata la dot-
trina dei vizi della volontà incompleti (guardo, seduta in seconda fila, Manuela 
Mantovani). È evocato il nuovo ruolo e il nuovo spazio della buona fede come 
fonte del rimedio risarcitorio per condotte sleali nella fase delle trattative.

7. Sgomberato il campo da queste questioni, funzionali a sostenere l’ecce-
zione di transazione, si torna al nucleo essenziale della questione: la materia 
transatta comprende o non comprende una pretesa risarcitoria come quella 
fatta valere dall’Ingegnere?

In prima battuta, è un problema di interpretazione del contratto transat-
tivo, problema che le parti dibattono alla luce dei criteri di interpretazione 
soggettiva e oggettiva, di indici ermeneutici testuali ed extratestuali. E qui, è 
facile immaginare l’importanza assunta – in Cassazione – dal dilemma se la 
questione fosse sottratta al giudizio della Suprema Corte in quanto quaestio 
facti, o se invece fosse questione di corretta applicazione degli art. 1362 ss., e 
dunque quaestio iuris ammissibile alla trattazione in sede di legittimità. Ma 
su questo sorvoliamo.

Consideriamo piuttosto un elemento di fatto che assume centralità in que-
sta discussione: se al momento di stipulare la transazione l’Ingegnere igno-
rasse totalmente o al contrario positivamente sapesse o, in ipotesi intermedia, 
sospettasse che la sentenza di annullamento del lodo arbitrale, così pregiu-
dizievole per la sua posizione negoziale, era frutto di corruzione del giudice 
consumata dal Cavaliere. 

È chiara la rilevanza di questo dato. Ma è chiara anche la sua ambiguità, o 
meglio ambivalenza. Non tanto dal punto di vista dell’attore, a cui certamente 
giova dimostrare che nel concludere la transazione egli ignorava il fatto cor-
ruttivo (perché su questa base può avvalersi dalla giurisprudenza che, nelle 
liti di responsabilità civile, esclude dalla materia transatta i danni ignoti al 
momento di transigere). Ma il dato è certamente ambiguo dal punto di vista 
del convenuto: perché a costui da un lato fa certamente gioco poter dire che 
se controparte sapeva della corruzione al momento di transigere, verosimil-
mente ha inteso transigere anche sulla corruzione e sulle sue conseguenze 
pregiudizievoli; ma dall’altro lato sostenere la consapevolezza di controparte 
significa contraddire e sgretolare la propria tesi per cui l’Ingegnere avrebbe 
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potuto e dovuto impugnare la transazione,  perché se l’Ingegnere sapeva della 
corruzione, non si potrebbe configurare quella ignoranza circa la nullità del 
titolo cui si riferisce la transazione, che sola rende possibile l’annullamento 
della transazione stessa ex art. 1972, comma 2 c.c.

Il contraddittorio ha toccato un altro punto, sollevato dal convenuto per 
sostenere che l’azione risarcitoria dell’Ingegnere è coperta dalla transazione: e 
cioè l’idea (talora enunciata in giurisprudenza) che la transazione copra, come 
si dice, non solo il dedotto ma anche il deducibile. Senza nessuna intenzio-
ne di discuterlo, mi limito a menzionare questo punto che segnala una certa 
qual parentela – non di rado evocata, e sotto il vigore del codice previgente in 
qualche modo codificata (art. 1772) – tra la figura della transazione e la figura 
della sentenza: perché l’oggetto a cui tipicamente si riconosce la capacità di 
coprire il dedotto e il deducibile è, come noto, il giudicato.

Anche in relazione a questi profili, l’eccezione di transazione viene respinta 
dalla Suprema Corte.

8. In conclusione.
Questo caso ci parla di transazione, di patologie della transazione, di rimedi 

contro tali patologie: ed è la ragione per cui lo abbiamo raccontato qui. Ma ci 
parla anche (e forse soprattutto) di altro, di qualcosa di molto più generale: ci 
parla del sistema dei rimedi nel suo complesso, e in particolare dell’alternativa 
fra rimedio specifico e rimedio per equivalente, fra rimedio basato su pro-
perty rules e rimedio basato su liability rules (per dirla con lo «sguardo dalla 
cattedrale» richiamato da Guido Calabresi e A. Douglas Melamed nel loro 
famoso saggio sulla Harvard del 1972). Un’alternativa che, quando la vicenda 
mette in gioco un negozio, si declina come alternativa fra rimedio lato sensu 
impugnatorio, che mette in discussione il negozio, e rimedio risarcitorio, che 
conserva il negozio e risolve tutto col definire che qualcuno deve dei soldi a 
qualcun altro. (È un tema di cui mi ero occupato più specificamente a propo-
sito di risoluzione per inadempimento).

Sono due ordini di rimedi con un DNA molto diverso: i rimedi impugnatori 
governati da una logica di tipicità legale, il rimedio risarcitorio ispirato a una 
logica di atipicità che lo apre all’opera creativa della giurisprudenza molto più 
di quanto accada coi rimedi negoziali.

Mi rendo che può suonare decisamente grossolano, ma penso che ogni 
tanto vada bene tagliare le cose con l’accetta anziché col bisturi, e quindi lo 
dico: nel confronto competitivo fra rimedio impugnatorio e rimedio risarcito-
rio quest’ultimo sembra uscire con le insegne del vincitore, assegnando alla 
responsabilità civile la posizione e il ruolo di rimedio dei rimedi, di madre di 
tutti i rimedi.

Con la sua straordinaria capacità pervasiva, che lo porta a infilarsi anche 
in zone apparentemente estranee al suo tipico dominio: nelle pieghe del con-
tratto, invadendo il mondo contrattuale in modi diversi dalla tradizionale di-
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mensione della responsabilità per inadempimento. Pensiamo ovviamente, in 
prima battuta, alla responsabilità precontrattuale, nelle sue varie possibili arti-
colazioni: per mancata conclusione del contratto, per conclusione di contratto 
invalido, infine (questa è la new entry) per conclusione di contratto valido ma 
sconveniente.

Possiamo però pensare anche a un territorio che si estende oltre questi con-
fini, per abbracciare tutti i casi in cui c’è un torto che impatta su un contratto: 
non solo quelli di un torto che si situa prima del contratto, ma più in generale 
tutti quelli di un torto si situa intorno al contratto. Un esempio: consideriamo 
la condotta della parte che – una volta concluso il contratto ed eseguita rego-
larmente la prestazione a suo carico – opera slealmente in modo da impedire a 
controparte di destinare proficuamente la prestazione all’impiego programma-
to, e così la priva delle utilità che quell’impiego avrebbe generato a suo favore.

E proprio per sottolineare che essa va al di là della classica responsabilità 
precontrattuale, mi è venuto in mente che la si potrebbe chiamare responsa-
bilità pericontrattuale.

Grazie per l’attenzione.
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Abstract [Ita]

La questione delle patologie del contratto di transazione e dei relativi ri-
medi ha formato l’oggetto di un saggio di Mario Segni, del 1982 (dal titolo 
Natura della transazione e disciplina dell’errore e della risoluzione), dove l’Au-
tore s’è soffermato, in modo particolare, sull’annullamento per errore e sulla 
risoluzione del negozio transattivo. Il presente lavoro muove dalle osservazio-
ni ivi contenute, per concentrarsi sulla possibilità che una delle parti di una 
transazione esperisca l’azione di risarcimento per equivalente monetario nei 
riguardi dell’altra, per aver dovuto transigere a condizioni deteriori sul piano 
economico. L’analisi è svolta facendo riferimento a un caso concreto, in cui le 
condizioni economiche (in rapporto alla transazione) della parte che avanza 
l’azione risarcitoria sono state peggiorate dall’annullamento di un lodo arbi-
trale, salvo poi scoprire che la relativa sentenza è dipesa dalla corruzione del 
giudice. Tra le varie questioni che a ciò si ricollegano, v’è quella se la pretesa 
risarcitoria rientri, o meno, nella materia transatta.

Parole chiave: transazione, patologie della transazione, azione risarcitoria, 
azione di annullamento, eccezione di transazione.

Abstract [Eng]

An essay on defects and remedies of the settlement agreement was pub-
lished by Professor Mario Segni in 1982 (Natura della transazione e disciplina 
dell’errore e della risoluzione), where the main focus was on the principles gov-
erning both the annulment for mistake and the termination of the agreement. 
This paper takes inspiration from those remarks while addressing the question 
of the action for damages that might be filed by a party to a settlement, whose 
terms and conditions are claimed to be detrimental. Reference is made to a 
case where a party was forced to settle on worse-off economic conditions in 
consequence of the annulment of an arbitration award. However, the decision 
was later ascertained to be the result of corruption of the relevant judicial 
authority. Hence, the need to understand whether the mentioned claim for 
damages was to be deemed included within the scope of the settlement (and 
therefore was lacking any judicial ground).

Keywords: settlement agreement, defects, claim for damages, annulment, 
defense of settled matter.


