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Responsabilità pre contrattuale: quando si può agire contro la parte
che ha abbandonato le trattative?

Anche le trattative volte a deﬁnire e concludere un contratto, sebbene non
ancora ﬁrmato deﬁnitivamente, impongono alle parti un comportamento secondo
correttezza e buona fede: pertanto esse non possono abbandonare tali
trattative senza giusto motivo, quando siano giunte ad uno stadio tale da

giustiﬁcare le aspettative dell’altro contraente nella conclusione dell’accordo.

Come è ovvio che sia, un contratto, una volta ﬁrmato, obbliga le parti a rispettarlo.
Ma che succede se esso (scritto o orale che sia) non sia stato uﬃcialmente
siglato?
La legge [1] e le Cassazione [2] ricordano che, anche in questi casi, si può
proﬁlare una responsabilità per l’abbandono immotivato delle contrattazioni (si
parla, a riguardo, di responsabilità precontrattuale [3]).

La Suprema Corte ha aﬀermato che, in tali casi, per potersi parlare di
responsabilità per l’abbandono delle trattative sono necessarie alcune condizioni:
– tra le parti devono esservi state delle trattative;
– tali trattative devono essere giunte a uno stadio (avanzato) tale che l’altro
contraente abbia fondato delle legittime aspettative nella conclusione del
contratto. Egli, in altre parole, deve essersi giustamente convinto di arrivare alla
deﬁnitiva stipula dell’accordo. Questa convinzione, ovviamente, non deve essere
fondata solo sulla sua personale speranza, ma deve essere stata indotta dal
comportamento della controparte e dall’avanzamento delle trattative;
– una delle parti deve aver interrotto le trattative senza un giusto motivo: e
quindi con malafede o con un comportamento colposo.

In questo modo, il danno subito dalla controparte per aver sostenuto delle spese
derivanti dalle trattative fallite o per aver rinunciato ad occasioni più favorevoli
dovrà essere risarcito dall’altro contraente.

Nel caso deciso dalla Cassazione, un dirigente di una banca aveva ricevuto da altro
istituto di credito concorrente una proposta di lavoro allettante, alla quale aveva
deciso di aderire; pertanto si era dimesso dal primo rapporto e aveva subito
iniziato ad adoperarsi nell’interesse del nuovo datore di lavoro per realizzare alcuni

aﬀari in suo favore. Tuttavia, l’incarico proposto non veniva poi formalizzato e, tra
una rassicurazione e l’altra, l’uomo rimaneva senza lavoro. Così, rivoltosi al giudice
per ottenere giustizia, si è visto riconoscere in Cassazione il risarcimento dei
danni da responsabilità precontrattuale per la mancata assunzione e la condanna
al pagamento dei compensi pattuiti, al rimborso delle spese sostenute, oltre
al danno all’immagine ed alla professionalità.
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