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Cass., civ. sez. I, del 9 ottobre 2015, n. 20305 

 

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi degli artt. 1427, 1434 e 

1438 cod.civ. e vizio di motivazione, avendo erroneamente la corte d'appello ravvisato 

l'inconfigurabilità della minaccia di far valere un diritto senza però procedere ad un 

accertamento negativo circa la sussistenza del diritto. Con il secondo motivo, il ricorrente 

deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, rispetto agli artt.1427, 1434 e 1435 

cod.civ., avendo la sentenza affermato che i pregiudizi che la parte avrebbe subito 

dall'esercizio dell'azione di responsabilità sarebbero stati solo quelli non patrimoniali. 

1. Il primo motivo è inammissibile, ove non appare colta la doppia ratio decidendi (sia pur a 

motivazione gradata), su cui si impernia il quadro giustificativo della reiezione dell'appello. 

La sentenza impugnata, infatti, con chiarezza opera una qualificazione dell'azione di P 

siccome condotta alla stregua di domanda di annullamento del contratto di compravendita (n 

ogni sua parte), viziato da minaccia secondo i tratti configurati agli artt.1427, 1434 e 1435 

cod.civ., con esplicitazione delle ragioni che escludevano il ricorso alla figura speciale della 

minaccia di far valere un diritto, ai sensi dell'art.1438 cod.civ.  

Pur tuttavia, anche tale seconda potenziale causa di annullamento è stata ex professo 

affrontata dalla decisione del collegio fiorentino: e così per negarne la ricorrenza, stante la 

drastica esclusione sostenuta in giudizio da parte dell'appellante circa una sua responsabilità 

verso la società, ma avendo in particolare egli altresì omesso di dedurre e provare, come 

sarebbe stato suo onere, l'ingiustizia dei vantaggi che la società avrebbe ritratto piegando il P. 

ad acquistare le azioni e solo minacciandogli l'esercizio dell'azione, pur destituita, a suo dire, 

di ogni fondamento. Appare allora evidente che un apprezzamento critico sull'esito selettivo 

dell'azione, per come operato dalla corte d'appello, si sarebbe potuto dare solo offrendo in 

questa sede la restituzione degli elementi, innanzitutto fattuali, mal considerati o trascurati da 

parte del giudice di merito nella comparazione, del tutto necessaria all'interno del perimetro di 

cui all'art.1438 cod.dv., tra il vantaggio indiretto ed obliquo ottenuto con l'imposizione 

dell'acquisto delle azioni e quello diverso, per così dire ordinario ed attendibile ma ingiusto, 

all'esito dell'esercizio di quel diritto ad agire giudizialmente.  

Per comprendere poi la esorbitanza o eccessività del descritto vantaggio, sarebbe stato allora 

necessario, ancor prima, indicare all'accertamento del giudicante le condotte amministrative in 

concreto utilizzate dalla società per prospettare, ove vi avesse dato corso ed in alternativa alla 

compravendita di azioni, la responsabilità ex art.2392 cod.dv., adempimento del tutto omesso: 

la corrispondente stigmatizzazione operata dalla corte d'appello ha invero coerentemente retto 

-altresì un finale apprezzamento di infondatezza dell'azione quand'anche assunta ai sensi 

dell'art.1438 cod.civ., ratio decidendi non idoneamente sottoposta a censura avanti a questa 

Corte, perché solo genericamente avversata.  

Sul punto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, cui questo 

Collegio intende dare continuità, per cui la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri 

della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai 
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sensi dell'art. 1438 cod. dv., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; il che si 

verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre 

ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, 

sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio 

perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento 

(Cass. 17523/2011, 28260/2005). 

2. Né parte ricorrente, all'altezza del secondo motivo, individua una più pertinente censura, 

inammissibile laddove sottopone a critica la latitudine dell'apprezzamento del "male 

minacciato" chiedendo il rifacimento di un giudizio di fatto, non sollecitabile in questa sede 

ed in ogni caso trascurando che la corte d'appello ha comunque fatto riferimento al duplice 

pregiudizio, economico oltre che psicologico, prospettato mediante la brandita azione 

giudiziaria verso l'amministratore, non potendo perciò l'esito svalutativo della relativa gravità, 

motivata per il suo basso indice persuasivo, trovare riconsiderazione avanti al giudice di 

legittimità, oltre tutto adito in modo generico.  

E d'altronde, il contratto può essere annullato ai sensi dell'art. 1434 cod. civ. qualora la 

volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla 

controparte o da un terzo, requisiti che non ricorrono (come nella ratio del caso di cui a Cass. 

7394/2008) ove la determinazione della parte sia stata provocata da timori meramente interni 

ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio 

risalti — su iniziativa probatoria della parte che promuove la domanda di annullamento — 

quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.  

Secondo un consolidato indirizzo, invero, cui si presta adesione, in materia di annullamento 

del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio 

giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad 

estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dal comportamento posto in 

essere dalla controparte o da un terzo e risultante di natura tale da incidere, con efficienza 

causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe. 

concluso il negozio (Cass. 235/2007, 12484/2007, 6044/20105. 
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