
Roberta Mongillo, Inadempimento e risoluzione di diritto, Edizioni Scientifi-
che Italiane, Napoli, 2012, pp. 320.

Margarito Duarte, lasciato il villaggio abbarbicato sulle Ande colombiane, visse
l’avvicendarsi di cinque papi bussando invano alle porte dei palazzi vaticani. Am-
biva alla beatificazione della sua bambina, il cui corpo rimasto miracolosamente
intatto era sintomo inequivocabile di santità: tersa la pelle, diafani gli occhi, an-
cora vive e fragranti le rose che le erano state messe fra le mani al momento della
sepoltura.

Ne trasportava il corpicino senza peso nella custodia di un violoncello; lo mo-
strava a chi aveva la pazienza di ascoltare le sue rievocazioni; scriveva lunghe let-
tere alla Segreteria di Stato; attendeva la chiamata per un’udienza privata; divenne
vecchio e stanco, ma non rinunciò mai a sperare. Senza rendersene conto, attra-
verso il corpo incorrotto di sua figlia era ormai ventidue anni che viveva lottando
per la causa legittima della propria canonizzazione. 

Che cosa può associare questo racconto intriso di struggente tenerezza – il
secondo dei Doce cuentos peregrinos di Gabriel García Márquez – alla bella mo-
nografia su Inadempimento e risoluzione di diritto di Roberta Mongillo?

Il trait d’union (se cosí potesse dirsi; in realtà si tratta di suggestioni intimi-
stiche, evocatrici di paragoni insospettabili, e talvolta casuali) investe i contenuti:
nella narrazione del fantasioso scrittore sudamericano il lettore è avvinto dall’in-
genuo e patetico armeggío per la beatificazione di una bambina, e scopre solo al-
l’ultima riga che la santità appartiene ad un altro, in una sorta di disallineamento
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tra il prodigio di una piccola bella addormentata e la fede incrollabile di un pa-
dre che le ha consacrato la propria vita; al libro della Mongillo il lettore si acco-
sta per colmare il suo bagaglio di conoscenze sulla risoluzione stragiudiziale, e fi-
nisce per scoprire, a latere di questo tema e quasi in filigrana, un altro profilo e
un altro percorso logico-concettuale: quello del ruolo del giudice in un territorio
che, per definizione, dovrebbe restargli rigorosamente estraneo.

Un risultato, questo, che sembra assumere la colorazione di un paradosso: ri-
soluzione stragiudiziale, verrebbe da dire, perché sottoposta al controllo del giu-
dice. Come lucus a non lucendo.

Lanciato il sasso, non resta che documentarne provenienza, traiettoria e ber-
saglio.

Il libro si apre con un opportuno richiamo agli studi, ormai datati, che vede-
vano nei casi di risoluzione di diritto nulla piú che uno sparuto drappello di ec-
cezioni a quella giudiziale, rispondenti ad esigenze di certezza e di celerità e co-
stituenti un chiaro indice dell’avvenuta commercializzazione del diritto civile. Pro-
prio in àmbito mercantile, infatti, si era sviluppata la possibilità di giungere allo
scioglimento del vincolo negoziale in maniera piú spedita, senza necessità di ac-
cedere alle aule di giustizia. Il ridimensionamento del ruolo del giudice sembrava
dunque, da un lato, l’almeno parziale superamento della prospettiva statalista di
derivazione francese, pedissequamente ereditata dal codice civile italiano del 1865,
e dall’altro un’esaltazione del congegno delle preclusioni, formulato nell’art. 1453
c.c. con tale rigore da far persino dubitare della reale efficacia costitutiva della
sentenza di risoluzione. 

A queste utili premesse, arricchite dalla puntuale analisi delle tappe di un’e-
voluzione storica snodatasi nell’arco di due secoli, segue un’indagine piú pene-
trante, destinata a prendere le mosse dalla fonte di risoluzione di diritto meno
problematica e per certi versi piú bisognevole di un controllo a posteriori. L’at-
tenzione si sofferma cosí sulla diffida ad adempiere, espressiva della transizione
da un effetto risolutorio perseguibile solo attraverso la mediazione della sentenza
all’identico risultato raggiungibile dal contraente fedele “d’autorità propria”. In al-
tre parole, se la sentenza si insinua tra la sua volontà e l’obiettivo demolitorio
che si prefigge, la diffida ad adempiere viene invece a costituire lo strumento di
autotutela capace di provocare la risoluzione senza il tramite giudiziario, ove l’in-
timato non si attivi entro il termine assegnatogli.

Autotutela privata, dunque, di cui il sistema offre variegati esempi: dalla se-
parazione del patrimonio del defunto al taglio dei rami protesi, dall’eccezione di
inadempimento al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, dal di-
ritto di ritenzione all’azione surrogatoria.

Se intuitive ragioni di snellezza e praticità incoraggiano il ricorso alla diffida,
atta a determinare rapidamente lo scioglimento del vincolo ove l’inadempienza
persista, non può però essere negata al debitore la tutela giudiziaria, destinata a
tradursi nel controllo, sia pure successivo, circa la concreta sussistenza delle con-
dizioni dettate dall’art. 1454 c.c., prima fra tutte la congruità del termine.

Non si ha difficoltà, in siffatto contesto, a riconoscere che anche la non scarsa
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importanza dell’inadempimento lamentato dal diffidante assume rilievo, stante l’as-
senza di ogni coinvolgimento del debitore intimato e quindi il rischio che la ri-
soluzione venga minacciata (e di poi attuata) per mancanze di modesta o nulla
importanza, ma magari non agevolmente ovviabili dal diffidato; poiché l’ordina-
mento consente al contraente insoddisfatto di pervenire alla risoluzione sulla scorta
di un atto unilaterale rimesso alla sua esclusiva scelta, appare pacifico che la con-
troparte debba avere modo di dimostrare la pretestuosità (e quindi, in linea con
le piú recenti evoluzioni, l’abusività) di una risoluzione costruita su un’intima-
zione vistosamente strumentale. 

Persuasivamente l’Autrice conclude per l’invocabilità del controllo ex art. 1455
(p. 110), appunto perché difetta in radice nella diffida ad adempiere una preven-
tiva determinazione dei contraenti circa l’importanza dell’inadempimento da porre
a base della risoluzione. Il fatto che una delle parti si arroghi la possibilità di mo-
dificare il rapporto attraverso l’introduzione di un termine perentorio di adem-
pimento che prende il luogo di quello originariamente previsto impone un bi-
lanciamento attraverso la tutela dell’interesse del debitore. Naturale, quindi, la
configurabilità del sindacato giudiziario sull’effettiva importanza dell’inadempi-
mento, ad evitare che anche una pretesa di marginale rilievo possa porre nel nulla
il rapporto precedentemente instaurato. 

Fin qui nulla quaestio. Il quadro è però destinato a mutare profondamente al
cospetto di una clausola risolutiva espressa o di un termine essenziale, ovveros-
sia al ricorrere di circostanze che hanno costituito oggetto di preventivo vaglio
dei contraenti e che si inseriscono nella disciplina della risoluzione per inadem-
pimento come esplicazione della loro autonomia. 

Ovvio, pertanto, che le tutele giudiziarie riconosciute al destinatario di una
diffida ad adempiere non possano essere acriticamente richiamate per gli altri due
casi di risoluzione di diritto: in sede di regolamento negoziale i contraenti hanno
valutato e pattuito il limite oltre il quale l’inadempienza potrà provocare il dis-
solvimento del rapporto. In via di principio l’apposizione di una clausola risolu-
tiva dovrebbe dunque precludere la possibilità di una delibazione giudiziale ex
art. 1455 c.c., per avere le parti precedentemente soppesato quali inadempimenti
siano cosí rilevanti da giustificarlo. La clausola in parola, come l’Autrice ricorda
a p. 79, mira proprio «a restringere il quadro di apprezzamento del giudice […]
circa i presupposti della risoluzione», in nome della tutela dell’interesse premi-
nente del contraente in regola (p. 106).

La risoluzione, in questi frangenti, sarebbe per sua natura destinata a pre-
scindere dalla valutazione circa l’entità dell’inadempienza, rinvenendosi la gravità
in re ipsa: nella previsione pattizia della clausola, per quanto testé osservato; nel
caso del termine essenziale, perché la sua accettazione implica necessariamente in
capo all’obbligato la consapevolezza dell’inutilità, per chi deve riceverla, di una
prestazione tardiva.

Pur pienamente conscia di siffatto limite concettuale, l’Autrice non può non
dare scrupolosamente conto degli assalti che sempre piú frequentemente sono stati
mossi all’esclusione del controllo giudiziario sull’importanza dell’inadempimento,
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fondati sulla preoccupazione che anche mancanze di lievissima entità finiscano
per portare al disfacimento del vincolo contrattuale. Se perplessità in tal senso
esprimeva già Walter Bigiavi all’indomani dell’entrata in vigore del codice civile
vigente, oggi si tende preferibilmente a far leva sul richiamo alla proporzionalità
del rimedio rispetto all’interesse da tutelare, nel tentativo di coniugare questo
obiettivo con l’esigenza di non comprimere oltremisura lo spazio lasciato all’au-
tonomia dei contraenti. 

La Mongillo rinviene il punto di equilibrio nel rapporto tra incidenza dell’i-
nadempimento e concreto interesse della parte fedele: il rimedio risolutorio – pre-
cisa a p. 156 con il conforto della giurisprudenza piú recente – è bensí volto a
salvaguardare l’interesse del creditore a liberarsi del vincolo, ma ciò «solo a fronte
di un’inadempienza che incida in maniera significativa sull’assetto di interessi sta-
bilito dai contraenti».

Tesi, questa, sulla quale potrebbe anche consentirsi, se non incombesse il ri-
schio che la situazione sfugga di mano e che il giudice, per sua natura proclive
all’espansione dei poteri di cui è investito e non raramente protagonista di vere
e proprie invasioni di campo, si abbandoni a illazioni e conclusioni che vanno
ben oltre il controllo or ora teorizzato. Il che è avvenuto, ad esempio, nel caso
che l’Autrice cita a p. 162, in cui un tribunale si è spinto a concludere per la
scarsa importanza dell’inadempienza al divieto convenzionale di cessione del con-
tratto per il solo fatto che il locatore, anziché chiedere la risoluzione, ha offerto
di rinnovarlo a un canone maggiorato. Pronuncia, questa, che lungi dall’offrire
risposta all’istanza di equilibrio contrattuale tra inadempienza e assetto di inte-
ressi pattuito dai contraenti (come la Mongillo mostra di ritenere), finisce per ri-
scrivere il contratto secondo l’arbitrio del giudicante in danno del contraente tra-
dito e nella piú assoluta noncuranza di ciò che a tenore dell’art. 1372 c.c. do-
vrebbe esplicare «forza di legge» tra le parti.

In un’epoca in cui il tema dell’equilibrio negoziale si è arricchito di molti ele-
menti nuovi – a parte i tradizionali istituti della rescissione, dell’eccessiva onero-
sità sopravvenuta e dei rimedi contro i vizi della volontà, la possibilità del con-
trollo sul regolamento di interessi dei contraenti viene argomentata dal principio
di buona fede, dal divieto di abuso di dipendenza economica, dal ricorso alla piú
generale figura dell’abuso del diritto, dall’invocazione della congruità dello scam-
bio fondata ora sui principi Unidroit, ora sull’art. 130 c. cons., ora sui canoni co-
stituzionali e sulle istanze comunitarie – la brava Autrice non poteva omettere di
rendere conto dell’ormai fitta giurisprudenza della Suprema Corte che ha insi-
stentemente mirato a scongiurare ogni utilizzazione strumentale del rimedio ri-
solutorio e a fare leva, specie attraverso l’invocazione del principio di buona fede,
sull’esigenza di proporzionalità dei rimedi.

Su questa scia, essa mostra piena condivisione all’ammissibilità (anche nel caso
di termine essenziale, e non solo in presenza di una clausola risolutiva espressa)
del controllo giudiziale sulla gravità in concreto dell’inadempimento, oltre che
sulla sua imputabilità: la valutazione compiuta dalle parti svolge bensí un ruolo
determinante, ma non sarebbe tale da precludere una successiva verifica giudizia-
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ria (p. 235), ad evitare una distorsione surrettizia degli scopi ai quali l’esercizio
del potere risolutivo è destinato. In particolare, l’Autrice sottolinea che la giuri-
sprudenza, pur (apparentemente) ferma nel negare l’applicabilità dell’art. 1455 c.c.
in presenza di una clausola risolutiva espressa o di un termine essenziale, stante
l’oggettiva irrilevanza dell’indagine volta a stabilire se l’inadempimento sia suffi-
cientemente grave da giustificare la risoluzione, attraverso il richiamo al concetto
di colpa, inteso come sinonimo di imputabilità, «finisce non di rado per celare
un giudizio sulla mancanza di un apprezzabile interesse del creditore ad esperire
il rimedio risolutorio e quindi sulla gravità o meno dell’inadempimento» (p. 255).

Del rischio che l’indagine giudiziaria, una volta aperto il varco, possa spin-
gersi al di là del connaturale confine, la giovane Studiosa mostra cosí piena con-
sapevolezza, accompagnata tuttavia dal rilievo, in sé e per sé certamente inconte-
stabile, che l’autonomia privata non può essere vista «come un dogma o come
un valore in sé», e che essa, filtrata «alla luce dei valori costituzionali e delle
istanze comunitarie», deve conformarsi «alle scelte di fondo dell’ordinamento»
(cosí a p. 195).

Al novero di questi valori e di queste scelte di fondo, benvero, non può non
ascriversi anche l’esigenza di certezza delle contrattazioni e della circolazione dei
beni, costituente a sua volta un profilo, e non il meno rilevante, della certezza
del diritto e dei suoi indubbi fondamenti rinvenibili nella sedi piú elevate, prima
fra tutte quella costituzionale. Il che non sfugge alla vigile attenzione della Mon-
gillo, la quale fa precedere l’articolata digressione sulla riduzione d’ufficio della
penale manifestamente eccessiva – paradigma applicativo di un principio di pro-
porzionalità «ben piantato nel tessuto normativo esistente» (p. 201) – dal richiamo
al non infondato timore che un’eccessiva discrezionalità del giudice «possa tra-
dursi in una minaccia o in un danno per la certezza del diritto», pur se il qua-
dro d’insieme delle sue considerazioni conclusive mostra una debordante indul-
genza verso le ragioni (istanze costituzionali, principi comunitari, regole di buona
fede) su cui si fonderebbe il potere del giudice di rilevare l’inadeguatezza del ri-
medio risolutorio anche laddove i contraenti abbiano assunto una precisa posi-
zione in sede di formazione del contratto. 

Tanto fideistico assegnamento sulla capacità del giudice di individuare real-
mente il “giusto” equilibrio lascia piuttosto tiepido l’autore di questa pagina, fer-
mamente convinto che tra l’assetto prescelto dalle parti – le quali compiono le
loro valutazioni, spendono la loro parola, rischiano di persona, mettono in gioco
i propri interessi e i propri averi – e l’“equilibrio” individuato ex officio nono-
stante (e talvolta a dispetto) delle previsioni pattizie sia il primo a dover preva-
lere.

Per tornare al racconto d’apertura, alla santificazione del giudice (che ante-
pone la propria visione della “giustizia contrattuale” a quella delle parti sosti-
tuendosi ad esse senza rischiare nulla) il recensore non esita a preferire l’ossequio
alla volontà dei contraenti, non santi né beati ma arbitri dei propri interessi e
chiamati a pagare sulla propria pelle le scelte cui si sono indotti. Le sue radicate
convinzioni personali, tuttavia, non tolgono nulla alla serietà, al grado di ap-
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profondimento, al rigore di metodo di cui Roberta Mongillo ha saputo dare nuova
e convincente prova. Anzi, proprio la capacità di stimolare rilievi e, perché no,
di suscitare dissensi costituisce ulteriore conferma della bontà del suo lavoro. [Mi-
chele Tamponi]
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