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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 

18 ottobre 2021, n. 6959 

 

Massima 

Con l’ordinanza in commento il Consiglio di Stato ha 

rimesso all’Adunanza Plenaria la seguente questione: 

“se sia possibile interpretare l’art. 48, commi 17, 

18 e 19 – ter d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nel senso 

che la modifica soggettiva del raggruppamento 

temporaneo di imprese in caso di perdita dei 

requisiti di partecipazione ex art. 80 da parte del 

mandatario o di una delle mandanti è consentita non 

solo in fase di esecuzione, ma anche in fase di gara. 

In caso di risposta positiva alla prima domanda, si 

richiede, poi, di precisare la modalità 

procedimentale con la quale detta modifica possa 

avvenire, se, cioè, la stazione appaltante sia 

tenuta, anche in questo caso, ed anche qualora abbia 

già negato la autorizzazione al recesso che sia 

stata richiesta dal raggruppamento per restare in 

gara avendo ritenuto intervenuta la perdita di un 

requisito professionale, ad interpellare il 

raggruppamento, assegnando congruo termine per la 

riorganizzazione del proprio assetto interno tale da 

poter riprendere la propria partecipazione alla 

gara”. 

 

 

 

Caso di specie 

Un operatore in sede di svolgimento di una gara ha 

espresso alla Stazione Appaltante la volontà di 

modificare la composizione del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (RTI) in seguito al recesso 

della mandante, invocando l’art. 48, comma 19, 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per il quale: “E’ 
ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate,  
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anche qualora il raggruppamento si riduca ad un 
unico soggetto, esclusivamente per esigenze 
organizzative del raggruppamento e sempre che le 
imprese rimanenti abbiano i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o 
forniture ancora da eseguire. In ogni caso la 
modifica soggettiva di cui al primo periodo non è 
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un 
requisito di partecipazione alla gara”. 
La Stazione Appaltante ha negato la sua 

autorizzazione alla modifica soggettiva del 

raggruppamento per recesso di una delle mandanti 

proprio perché ritenuta finalizzata ad eludere la 

mancanza di un requisito di partecipazione, non 

essendo emerse (e neppure allegate) le ragioni 

organizzative che l’avrebbero resa necessaria ed 

essendo, invece, strettamente ravvicinata (e, 

dunque, presumibilmente consequenziale) ai 

provvedimenti di risoluzione di precedenti contratti 

di appalto e di revoca di precedenti aggiudicazioni 

adottati nei confronti della mandante stessa. 

Il Consiglio di Stato ha sostento che era il recesso 

della mandante che il raggruppamento intendeva in 

prima battuta far valere quale causa di 

modificazione soggettiva in riduzione della 

compagine, e solo quando la Stazione Appaltante, 

negando la sua autorizzazione, ha impedito che 

l’effetto modificativo dovuto al recesso si 

producesse, ha assunto rilievo la (diversa) vicenda 

modificativa costituita dalla perdita di un 

requisito di partecipazione ex art. 80, comma 5, del 

Codice dei Contratti Pubblici; negata 

l’autorizzazione al recesso, però, la Stazione 

Appaltante ha contestualmente disposto l’esclusione 

del RTI Medil dalla procedura senza che questi 

potesse esprimere un suo diverso intendimento sulle 

modalità e la formazione con la quale intendeva 

permanere in gara. 

Di conseguenza, il Consiglio di Stato che ha 

ritenuto che per dire corretto o meno l’operato 

della Stazione Appaltante fosse indispensabile, 

pertanto, stabilire se la normativa consente 

modificazioni dei raggruppamenti temporanei in corso 

di gara per perdita dei requisiti di cui all’art. 

80 D.Lgs n. 50/2016. 

 

 

Motivi della decisione 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che – sebbene 

l’Adunanza Plenaria avesse già con pronuncia n. 

10/2021 affermato che la modifica soggettiva interna 

del raggruppamento a causa del venir meno di uno dei 
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requisiti di partecipazione, di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, in capo ad uno dei componenti non 

sia consentita in fase di gara – vi fossero valide 

ragioni per sottoporre all’Adunanza Plenaria la 

questione dell’esatta interpretazione dei commi 17, 

18 e 19 ter dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 per 
una molteplicità di ragioni, tra le quali: 

- “nella sentenza n. 10 del 2021, la modificabilità 
del raggruppamento per la perdita di requisiti di 
cui all’art. 80 del codice in capo alla mandataria 
o ad una delle mandanti in fase di gara è detta non 
ammissibile incidentalmente, nel corso, cioè, della 
trattazione dedicata alla questione centrale della 
quale l’Adunanza plenaria era stata investita dal 
giudice rimettente, e dunque, senza che siano stati 
spesi argomenti a supporto di tale conclusione”; 
- “poiché non può negarsi che, a voler seguire una 
certa interpretazione tra le due possibili, si 
finisce coll’ammettere la modifica soggettiva del 
raggruppamento in corso di gara in caso di impresa 
sottoposta a procedura concorsuale o raggiunta da 
interdittiva antimafia e non invece nel caso in cui 
la stessa abbia perduto qualcuno dei requisiti 
generali di partecipazione: vero che ciascuna 
vicenda ha la sua peculiarità, ma resta il fatto che 
la permanenza in gara o l’esclusione di un operatore 
economico dipende da situazioni che tutte possono 
essere ricondotte quoad effectum (e, dunque 
unitariamente assunte in sede di interpretazione del 
dato normativo) alla perdita dell’integrità 
dell’operatore economico per la sua condotta 
professionale (es. il mancato versamento di 
contributi previdenziali o il mancato pagamento dei 
tributi, ma anche il dubbio circa l’idoneità morale 
conseguente all’adozione di uno dei provvedimenti 
della normativa antimafia) o alla perdita 
dell’affidabilità circa la sua capacità di eseguire 
le prestazioni oggetto del contratto in affidamento 
(i pregressi inadempimenti, specialmente se 
intervenuti con la stessa stazione appaltante, ma 
anche lo stato di decozione comportante 
l’assoggettamento alla procedura concorsuale), e 
delle quali indubbiamente quelle che consentono la 
modifica soggettiva risultano per più versi 
maggiormente allarmanti per l’interesse pubblico 
delle altre per le quali si viole escluso”; 
- quanto sopra è tanto più vero ove si consideri che 
nessuna delle ragioni che sorreggono il principio 
di immodificabilità della composizione del 
raggruppamento varrebbero a spiegare in maniera 
convincente il divieto di modifica per la perdita 
dei requisiti di partecipazione ex art. 80 in sede 
di gara: non la necessità di evitare che la stazione 



 

6 

SOMMARIO 

appaltante si trovi ad aggiudicare la gara e a 
stipulare il contratto con un soggetto del quale non 
abbia potuto verificare i requisiti, generali o 
speciali di partecipazione in quanto, una volta 
escluso dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 10 
del 2021 la c.d. sostituzione per addizione, tale 
evenienza non potrà giammai verificarsi quale che 
sia la vicenda sopravvenuta per la quale sia venuto 
meno uno dei componenti del raggruppamento, né la 
tutela della par condicio dei partecipanti alla 
procedura di gara, che è violato solo se all’uno è 
consentito quel che all’altro è negato, ma qui tutti 
sono trattati allo stesso modo perché possono alle 
stesse condizioni pervenire all’aggiudicazione 
della procedura di gara, ossia a condizione che sia 
garantito l’integrale e continuativo possesso dei 
requisiti di partecipazione a partire dalla 
presentazione della domanda e fino all’esecuzione 
del contratto, situazione che, a ben vedere, ricorre 
sempre, quale che sia la ragione per la quale uno 
dei componenti del raggruppamento viene meno se gli 
altri sono in grado di garantire con i loro requisiti 
la corretta esecuzione del contratto; 
- infine, valga la seguente riflessione: per quanto 
detto in precedenza, se vietare la modifica 
soggettiva al raggruppamento del quale uno dei 
componenti sia incorso in perdita dei requisiti di 
partecipazione in fase di gara, ma che sia comunque 
capace di eseguire il contratto in affidamento, non 
apporta alcun vantaggio alla stazione appaltante per 
la quale, rispettata quest’ultima condizione, quale 
che sia il numero dei componenti il raggruppamento, 
resta comprovata l’affidabilità dell’operatore, 
innegabile, invece, è il vantaggio per le imprese 
che, da un lato, hanno la necessità di raggrupparsi 
per poter competere in taluni segmenti di mercato, 
e dall’altro, subirebbero ingiustamente effetti 
negativi di altrui condotte che non hanno in alcun 
modo potuto evitare. 
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URBANISTICA 

 

 

 

 

 

TAR Puglia, Bari, Sez. II, 23 

settembre 2021, n. 1387 

 

Massima 
 

È illegittimo un provvedimento di Autorizzazione 

Integrata Ambientale (AIA) qualora presenti un 

elevato numero di “prescrizioni d’obbligo” – 

concernenti qualificati contenuti progettuali 

rilevanti in materia di tutela ambientale – tali da 

sostanzialmente esternalizzare la riprogettazione 

di una gran parte dell’impianto autorizzato dal 

provvedimento stesso e dal procedimento previsto 

dalla legge, comportando una valutazione 

dell’impatto ambientale differita ex post e 

demandata alla futura attività della società 

proponente.  

 

Caso di specie 
 

Con ricorso al TAR Puglia, un Comune pugliese ha 

impugnato il provvedimento di Autorizzazione 

Integrata Ambientale (AIA), rilasciato dalla 

Provincia di Barletta-Andria-Trani, volto 

all’installazione nel proprio territorio di un 

impianto di produzione di bio-metano derivante dal 

trattamento di rifiuti del tipo F.O.R.S.U. (Frazione 

Organica del Rifiuto Solido Urbano - il materiale 

raccolto dalla raccolta differenziata 

dell’organico/umido), contestando la 

contraddittorietà del procedimento amministrativo 

seguito e la carenza di motivazione del 

provvedimento di assenso, contenente in particolare 

un considerevole numero di prescrizioni anche su 

fondamentali profili progettuali dell’impianto 

autorizzato. 
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Motivi della decisione 

Il TAR Puglia ha innanzitutto rilevato come, in 

genere, le misure prescrittive contenute negli atti 

autorizzatori indichino propriamente a quali 

obblighi viene subordinata la validità e l’efficacia 

dell’autorizzazione, ovverosia quali sono gli 

obblighi a cui deve adempiere e conformarsi il 

destinatario dell’atto affinché possa svolgere 

legittimamente l’attività assentita.  

In tale accezione, dunque, la c.d. prescrizione di 

obblighi pone una sorta di condicio juris al 
provvedimento, in quanto solo dopo il suo 

adempimento l’autorizzazione spiega i propri effetti 

tipici.  

Analizzando la fattispecie concreta, il Collegio ha 

sottolineato come la considerevole “quantità 

estrinseca” e la “qualità intrinseca” delle 

numerose prescrizioni d’obbligo apposte al 

provvedimento autorizzatorio – alcune delle quali 

concernenti qualificati contenuti progettuali – 

contrastino con le disposizioni normative in materia 

di tutela ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006. 

L’autorizzazione impugnata, infatti, ha recepito 

quanto emerso nell’antecedente fase istruttoria 

attraverso la redazione di un corposo atto finale 

contenente un dispositivo con plurimi richiami a 

diversi allegati e l’apposizione di numerose 

prescrizioni d’obbligo non tuttavia incentrate su 

profili marginali, ma aventi una valenza 

progettuale da definirsi a posteriori, delegando di 

fatto tale attività definitoria alla società 

proponente. 

In sostanza, il TAR Puglia ha rilevato come il 

provvedimento impugnato abbia finito per assentire 

alla realizzazione di un impianto di trattamento 

rifiuti, senza poterne tuttavia apprezzare i 

dettagli relativi al contenimento dell’impatto 

ambientale, dal momento che questi ultimi sono stati 

fatti oggetto di un numero così rilevante di 

prescrizioni tali da sostanzialmente 

“esternalizzare” la riprogettazione di una gran 

parte dell’impianto dal provvedimento 

autorizzatorio e dal procedimento previsto dalla 

legge.  

In questo modo, tuttavia, il Collegio ha rilevato 

come fosse stata capovolta la ratio formale e 

sostanziale tipica di tali atti autorizzativi, che 

mirano infatti a “valutare ex ante (e non già ex 
post) l’impatto ambientale e dunque saggiare in qual 
modo l’attività d’autorizzarsi possa inserirsi e con 
quali accorgimenti e mitigazioni in un dato contesto 
ambientale”. 
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 In conclusione, il TAR Puglia – rilevando come la 

disciplina normativa in materia richieda che le 

amministrazioni competenti si esprimano 

positivamente in merito all’incidenza ambientale e 

non differendo invece tale attività a posteriori, 
demandandola magari alla stessa società proponente 

– ha accolto il ricorso proposto dal Comune 

annullando il provvedimento di Autorizzazione 

Integrata Ambientale. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Cassazione Civile, Sez. VI, 

24 settembre 2021, n. 25968 

 
 

Massima 

In tema di annullabilità del contratto e 

delle condizioni per invocarla, non è 

sufficiente una qualunque influenza 

psicologica dell’uno sull’altro 

contraente, ma è invece necessaria la 

messa in opera di veri e propri artifici o 

raggiri, che possono anche concretizzarsi 

in semplici menzogne, ma che devono 

comunque tradursi in fatti dotati di un 

chiaro nesso di causalità sulla formazione 

del volere dell’altra parte, ossia sulla 

formazione del consenso di quest’ultima. 

Il nesso eziologico non può, in linea di 

massima, considerarsi integrato da una 

mera omissione, o da una incomprensione, o 

dalla presunzione di una errata percezione 

delle vicende dedotte contrattualmente.  

Viene dunque considerata dolosa la 

condotta caratterizzata da un facere 
attraverso il quale si persegue 

intenzionalmente e fattivamente una 

perturbazione nella formazione del volere. 
 

 

Caso di specie 

È stata adita la Corte di legittimità per 

l’impugnazione di una sentenza della Corte 

d’Appello di Bologna del 2 gennaio 2021. 

I fatti di causa vengono di seguito ricostruiti. 

L.D. aveva convenuto in giudizio, dinanzi il 

Tribunale di Modena, GioG. e Giu.G., nonché la 

ditta Costruzioni G. Srl e la V. Srl, oltre a G.S. 

e K.G.  

Il Giudice di prime cure era stato adito per 

sentire dichiarata la nullità e/o l'annullabilità 

di una procura speciale rilasciata dall’attore L.D. 

in favore di Gio.G. in data 11 dicembre 2000, con  
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regolare atto formalizzato dinanzi al notaio, e 

avente come oggetto la vendita di un appartamento. 

Alla richiesta di nullità e/o annullabilità della 

procura speciale, era collegata la richiesta di 

nullità e/o l'annullabilità dell'atto di 

compravendita.  

D’altra parte, uno degli elementi significativi 

della vicenda era che Gio.G., procuratore speciale, 

era anche legale rappresentante della società 

Costruzioni G. S.r.l. 

Con un contratto preliminare, stipulato in data 24 

novembre 2000, la Costruzioni G. S.r.l. si era 

obbligata a vendere a L.D. un immobile sito in 

Modena, ricevendo in permuta, come parte del 

prezzo, proprio l’immobile per il quale L.D. aveva 

rilasciato la procura a vendere in data a Gio.G. 

in data 11 dicembre 2000.  

Nello specifico, l'oggetto del contratto 

preliminare di permuta era un appartamento in fase 

di ristrutturazione, del quale era proprietaria la 

società V. S.r.l. 

Solo in seguito alla formulazione di un parere 

contrario da parte della Commissione Edilizia, in 

merito all’immobile oggetto della 

ristrutturazione, L.D. sarebbe venuto a conoscenza 

di quello che ricostruisce come un disegno 

fraudolento messo in atto da tutte quante le parti 

convenute in giudizio.  

Nei fatti esposti, e in particolare nel silenzio 

del procuratore speciale, il ricorrente ravvisava 

gli estremi di una condotta fraudolenta. 

La frode veniva specificamente ravvisata nella 

scelta dell’immobile oggetto della vendita e, 

ancora prima, nella formulazione della procura 

speciale a vendere e quali complici della frode 

venivano indicati anche gli acquirenti 

dell’immobile medesimo, ossia G.S. e K.G.  

L’appello di L.D. era stato già rigettato dalla 

Corte d'Appello di Bologna con la sentenza del 2 

gennaio 2020, che aveva confermato la sentenza di 

primo grado, dalla quale emergeva come mancasse la 

prova del raggiro.  

In seguito al rigetto della domanda di riforma, 

L.D. aveva nuovamente proposto impugnazione in 

cassazione, sulla base di due motivi. 

Da rilevare è che anche il relatore ha formulato 

una proposta di inammissibilità del ricorso. 

 

 

Motivi della decisione 
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La Corte di Cassazione esclude che nella vicenda 

in questione sia configurabile una condotta di 

dolo.  

In particolare, gli Ermellini giustificano il 

proprio ragionamento richiamando due precedenti. 

Il primo, risalente al 2015, propriamente in 

materia di vizi del consenso.  

In particolare, con la sentenza del 23 giugno 2015, 

la Suprema Corte aveva sostenuto che in tema di 

vizi del consenso, il dolo, a norma dell’art. 1439 

c.c., è causa di annullamento del contratto quando 

i raggiri usati da una parte abbiano determinato 

la volontà a contrarre da parte del deceptus, 
avendo ingenerato in lui una rappresentazione 

alterata della realtà.  

Tale rappresentazione avrebbe determinato nel suo 

meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi 

dell’art. 1429 c.c.  

Più specificamente, la Cassazione aveva sostenuto 

che sarebbe ricostruibile una fattispecie di dolus 
malus solamente nel caso in cui, in relazione alle 
circostanze di fatto e personali del contraente, 

il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie 

volte a realizzare l’inganno voluto e idonee in 

concreto a sorprendere una persona di normale 

diligenza, sicché sussista, in chi se ne proclami 

vittima, assenza di negligenza o di incolpevole 

ignoranza 

Ancora più di recente, la Corte di Cassazione 

Civile, con la sentenza dell’8 maggio 2018, n. 

11009, ha fornito delle precisazioni in materia di 

dolo omissivo.  

Hanno sostenuto, infatti, i Giudici di legittimità 

che il dolo omissivo rileva quale vizio della 

volontà, idoneo a determinare l'annullamento del 

contratto, solo quando l'inerzia della parte si 

inserisca in un complesso comportamento 

adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, 

a realizzare l'inganno perseguito.  

Ne consegue, dunque, che il semplice silenzio e la 

reticenza, anche su situazioni di interesse della 

controparte, non modificando la rappresentazione 

della realtà, ma limitandosi a non contrastare la 

percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro 

contraente, non costituiscono causa invalidante 

del contratto. 

In applicazione di tale principio la Suprema Corte, 

con riferimento ad un contratto di compravendita 

immobiliare, ha escluso che il silenzio serbato dal 

venditore, nella fase delle trattative, sulla 

possibilità di un imminente recesso della banca 

conduttrice dei locali oggetto del contratto 

potesse configurare una ipotesi di dolo omissivo, 
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ritenendo dirimente la circostanza che nel 

contratto di locazione tra la venditrice e la 

banca, conosciuto dall'acquirente, era prevista la 

facoltà di recesso ad nutum del conduttore e che, 
perciò, quel reddito locativo non era, né poteva 

essere  considerato, sicuro. 

Quello focalizzato dalle due sentenze citate è un 

orientamento che vanta anche ulteriori precedenti 

che vale la pena richiamare per comprendere come 

la Suprema Corte si sia mossa su un terreno assai 

indagato, eppure sempre bisognoso di nuove 

precisazioni, provenienti anche dalle corti di 

merito.  

Risale infatti al 20 gennaio 2020 la sentenza n. 

259 del Tribunale di Salerno, secondo cui in tema 

di vizi del consenso, sarebbe vigente il principio 

secondo cui “fraus omnia corrumpit”, in virtù del 
quale il dolo decettivo conduce all’annullamento 

del contratto (come pure del negozio unilaterale) 

qualunque sia l’elemento sul quale il contraente 

sia stato ingannato e, dunque, in relazione a 

qualunque errore in cui sia stato indotto, ivi 

compreso quello sul valore o sulle qualità del bene 

oggetto del negozio.  

Le dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) 

sono idonee ad integrare raggiri – e, dunque, a 

configurare il dolo contrattuale – la cui rilevanza 

è tanto maggiore in relazione all’affidabilità 

intrinseca degli atti utilizzati e se siano rese 

da una parte con la deliberata finalità di offrire 

una rappresentazione alterata della veridicità dei 

presupposti di fatto rilevanti per la 

determinazione del prezzo di cessione delle quote 

sociali e di viziare nell’altra parte il processo 

formativo della volontà negoziale. 

Sulla stessa linea si pone anche una sentenza n. 

27406 del 25 ottobre 2019 della Corte di 

Cassazione, secondo la quale si è sottolineato 

come, in tema di vizi del consenso, ad essere 

vigente sia il principio fraus omnia corrumpit, in 
virtù del quale il dolo decettivo conduce 

all’annullamento del contratto qualunque sia 

l’elemento sul quale il deceptus sia stato 

ingannato e, dunque, in relazione a qualunque 

errore in cui sia stato indotto, ivi compreso 

quello sul valore o sulle qualità del bene oggetto 

del negozio. 

Nel caso di specie il ricorrente, secondo la 

ricostruzione della Corte di legittimità, avrebbe 

celato sotto lo schermo della violazione di legge, 

quella che in realtà si configurava come una 

rivalutazione dei fatti di causa, finalizzata 

all’accertamento di un presunto raggiro subito. 
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La Corte di Cassazione riprende e conferma quanto 

aveva affermato la Corte di Appello: che dalle 

vicende narrate in nessun modo sarebbe emersa una 

fattispecie di raggiro.  

In particolare, non poteva e non può essere 

ritenuto raggiro la mera incomprensione degli 

effetti giuridici di un atto, ossia, nel caso 

specifico, l’atto notarile con la quale il 

ricorrente aveva rilasciato la procura a vendere. 

La mancanza di dolo sarebbe da escludersi in toto 

dal momento che il notaio rogante aveva 

correttamente compiuto una puntuale descrizione 

del contenuto dell’atto e della sua efficacia. 

Peraltro, in nessun modo potevano essere ricondotti 

ad un’ipotesi fraudolenta i contenuti degli accordi 

intercorsi con Gio.G., dal momento che essi, pur 

essendo stati dedotti, non erano stati dimostrati 

e attenevano a generiche raccomandazioni ricevute 

in merito alla vendita dell'immobile oggetto della 

permuta e sulla partecipazione dei terzi nel 

consilium fraudis. 
La Suprema Corte fonda tutto il suo ragionamento 

sull’interpretazione di un’unica disposizione di 

legge, l’art. 1439 c.c., in forza del quale si può 

sostenere che il dolo sia causa di annullamento del 

contratto laddove i raggiri usati siano stati tali 

che, in assenza di essi, l'altra parte non avrebbe 

prestato il proprio consenso per la conclusione del 

contratto.  

Ugualmente, è configurabile dolo nel caso in cui i 

raggiri abbia inficiato la determinazione della 

volontà del contraente, ossia abbiano ingenerato 

nel soggetto deceptus una rappresentazione 

alterata della realtà.  

Il meccanismo del volere che verrebbe così 

ingenerato sarebbe tale da determinare un errore 

essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.  

Solo in siffatta evenienza sarebbe integrata la 

fattispecie fraudolenta, idonea a determinare 

l’annullabilità del contratto. 

La Corte di Cassazione giunge a una soluzione che, 

muovendosi nella tumultuosa area della condotta 

dolosa, mira a fornire alcuni punti fermi, secondo 

un orientamento costante della giurisprudenza di 

legittimità che appare propenso a fornire una 

lettura restrittiva delle fattispecie coinvolte. 

In particolare, si enucleano le condizioni in 

presenza delle quali sia possibile ricorrere 

all'annullamento del contratto: si sottolinea come 

non sia sufficiente una qualunque influenza 

psicologica dell’uno sull’altro contraente, ma 

come sia necessaria la messa in opera di veri e 
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propri artifici o raggiri, che possono anche 

concretizzarsi in semplici menzogne, ma che devono 

comunque tradursi in fatti dotati di un chiaro 

nesso di causalità sulla formazione del volere 

dell’altra parte, ossia sulla formazione del 

consenso di quest’ultima. 

Il nesso eziologico non può, in linea di massima, 

considerarsi integrato da una mera omissione, o da 

una incomprensione, o dalla presunzione di una 

errata percezione delle vicende dedotte 

contrattualmente.  

L’insegnamento ribadito dalla Corte di Cassazione 

è nel senso di ammettere come dolosa la condotta 

caratterizzata da un facere attraverso il quale si 
persegue intenzionalmente e fattivamente una 

perturbazione nella formazione del volere. 
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