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ministrante e dal somministrato sia con riferimento all’intero rapporto contrattuale sia con riguardo alle singole
coppie di prestazioni.
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tenuto ad adempiere per primo.
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proposta unicamente dal somministrante e soltanto con riferimento all’intero rapporto contrattuale.
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9. Segue: da ciò, l’assimilabilità della risoluzione in parola all’esecuzione individuale vietata ex art. 168 l. fall.
10. Segue: si conferma altresì che la risoluzione contrasta con
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15. I risultati raggiunti confermano l’inammissibilità della risoluzione in parola in pendenza della procedura concorsuale.
16. Si ribadisce quanto sin qui sostenuto.
17. Segue: si riafferma la impossibilità di operare le scelte individuali di cui all’art. 1453 c.c.
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rimedio esercitabile unilateralmente anche al di fuori di un
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1.1. Segue: la soluzione scaturisce dall’osservazione dell’autonomia del risolvente circa la realizzazione del
suo interesse a liberarsi dal vincolo, determinata dal
nuovo contenuto dell’art. 1453 c.c. rispetto a quello
dettato nel codice previgente.
2. Autonomia ed elettività del rimedio.
2.1. Segue: il carattere elettivo del rimedio non è escluso
dalla funzione correttiva dell’azione risarcitoria perché
lo scioglimento, se è liberamente scelto dal risolvente,
non è “determinato” dall’altrui inadempimento e non
vi sono danni da risoluzione da addossare al contraente infedele.
3. Implicazioni sistematiche della costatazione della utilizzazione discrezionale e libera del rimedio, sempre rimesso
alla volontà del c.d. contraente fedele.
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