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La condizione, insieme al modus ed al termine, rappresentano gli elementi accidentali del negozio 
giuridico e si contrappongono, perciò, a quelli che sono gli elementi essenziali del negozio giuridico, 
o meglio del contratto, dato che nel codice civile non troviamo l’espressione “negozio giuridico”, 
che invece si trova nella legislazione speciale; quindi parliamo della condizione del contratto. 
La figura della condizionalità nasce dal contratto, ma non si ferma nel contratto, si estende anche 
agli altri atti giuridici che non hanno natura contrattuale e va al di là dello stesso diritto privato, 
perché si conoscono gli atti amministrativi condizionali e la sentenza condizionale, perciò la 
abbiamo anche nel campo del diritto processuale civile, e nella legge, perché essa fa uso della 
condizione.  
La figura della condizione ha, per questi motivi, carattere universale in tutto il campo del diritto. 
Nella particolare materia covilistica, questa figura compare testualmente nell’ambito del contratto e 
si estende agli atti unilaterali grazie all’estension che ne fa il legislatore rivestendo una applicazione 
in tutto il campo del diritto. 
La tradizione vuole che questo elemento sia considerato un elemento accidentale, non rientrando, 
perciò, nel contenuto dell’art. 1325 c.c. dove sono indicati gli elementi essenziali del contratto 
(accordo, causa, oggetto e forma), ed essendo perciò un elemento inessenziale. 
Il dato della accidentalità era pacifico in tuttla la storia della figura della condizione.  
Noi abbiamo un frazionamento del fenomeno condizionale; lo troviamo nell’ambito del contratto e 
diventa una clausola del contratto che si chiama, appunto, clausola condizionale; essa fa parte del 
contenuto del contratto e, quindi, rientra nell’ambito del testo contrattuale, però questa clausola 
rimanda ad un elemento che sta fuori dal testo contrattuale e che si chiama evento condizionante. 
Per esempio, se nell’ambito di un contratto di locazione di immobili che debbano ricevere la merce 
che arriva via mare dall’Asia, nella stipula del contratto troveremo un vero e proprio contratto di 
locazione la cui efficacia sarà subordinata all’evento dell’arrivo della nave dall’Asia. Un tempo, 
questo era un evento particolare e difficile, perciò l’arrivo della nave era sempre qualcosa di 
dubbioso; così l’importatore aveva una doppia esigenza: i locali dove porre la merce se questa 
arrivava e di non essere vincolato ad un contratto di locazione che non era certo gratuito.  
Come si vede, nell’ambito di questo contratto c’era un contrasto interno tra il si ed il no; il si, per il 
caso in cui arrivi la merce; il no, per il caso in cui non arrivi. 
La locazione andava bene se la nave arrivava o diventava un peso se questa non arrivava.  
Per conciliare le due opposte esigenze dell’importatore, nell’esempio classico si usava stipulare un 
contratto di locazione per i locali che avrebbero dovuto raccogliere la merce ed esso era subordinato 
alla condizione che la merce arrivasse; se la nave non arrivava, il contratto di locazione non era più 
impegnativo. 
Per questo esempio vi possono essere due strutture della ondizione: o si stipula un contratto con la 
messa a disposizione immediata dei locali per l’importatore, salvo che questa disposizione cadesse 
nel momento in cui la nave non arrivava; ovvero si poteva seguire un’altra struttura, ossia non si 
dava una immediata efficacia al contratto di locazione sospendendo gli effetti ch evenivano fatti 
iniziare se e quando la nave arrivava. Nel primo caso, il contratto produceva già gli effetti per il 
locatore e per il locatario, cioè la messa a immediata disposizione dei locali per l’importatore. 
Nell’altra ipotesi, questa possibilità per il locatore non c’è, ma nasce solo se e quando arriverà la 
nave; nel frattempo il negozio - l’atto di locazione - non produce i suoi effetti propri, il locatario 
non può disporne, ma potrà utilizzarli soltanto nel momento e se arriverà la nave. 
Quest’ultima condizione viene detta condizione “sospensiva” , perché gli effetti del contratto di 
locazione sono sospesi sino al momento in cui si verificherà l’evento dell’arrivo della nave; 
nell’altro caso, abbiamo invece la figura della condizione “risolutiva”, nel senso che gli effetti si 



producono subito, però al momento in cui di accerta che la nave non arriverà – ossia che non si 
verificherà la condizione – gli effetti già prodotti verranno, così, meno.  
La condizione risolutiva sciglie gli effetti giuridici predisposti già dalla stiula del negozio di 
locazione. 
In enetrambe le condizioni, l’effetto è retroattivo, ossia si prduce dal momento in cui è stiulato il 
contratto; anche se gli effetti sono rimandati al momento dell’arrivo della nave, l’efficacia della 
locazione retroagirà al momento della sipulazione del contratto.  
Nel caso di condizione risolutiva, se l’evento risolutivo si verifica, si scioglie il rapporto di 
locazione e gli effetti vengono meno ex tunc, cioè dal momento in cui è stipulato il cntratto e, quindi, 
è come se non fosse stato stipulato alcun negozio. Questo effetto si chiama retroattivo perché 
retroagisce l’evento condizionante al momento della stipulazione del contratto.  
Nel caso di condizione sospensiva che si produce, l’effetto data dal mokmento della stipulazione del 
contratto; in questo caso, è come se il contratto avesse avuto efficacia subito e definitiva; mentre, 
nell’altro caso, è come se non fosse mai stato stipulato e mai prodotto l’effetto locativo. 
La figura della condizione è netichissima ed è caratterizzata da questa scissione della struttura 
contrattuale in due momenti: la clausola condizionale che troviamo nel contratto e l’evento 
condizionante che sta fuori dal contratto ed ha una posizione collocata in un tempo futuro rispetto 
alla stipula dl contratto. 
L’evento agisce sul contratto, o consentendo la permanenza di quella che era una efficacia 
provvisoria del contratto in attesa della verificazione dell’evento, ovvero eliminando tutti gli effetti 
nel caso della condizione risolutiva.  
In tutto ciò, abbiamo un elemento profondo costituito dal giuoco degli interessi dei soggetti al 
contratto, dato che abbiamo un interesse del locatore ad una vendita fruttuosa di un bene capace di 
reddito ed un interesse del locante, cioè di che prende in locazione questo bene; il suo interesse è, 
però, un interesse perplesso, perché tutto dipende da un evento futuro che, in questo caso, è 
costituito dall’arrivo della nave. L’interesse è perplesso perché è positivo, se la nave arriva, è invece 
negativo, se la nave non arriva. Questo dato della ccidentalità si traduce in un’altra caratteristica 
della condizione, cioè la sua estrinsecità; la clausola condizionale e l’evento condizionante sono 
estranei al tipo negoziale e vanno ad alterare il contenuto del contratto, in questo caso, di locazione. 
Il contratto di locazione risponde all’interesse fondamentale di una parte ad avere la disponibilità 
della cosa e, dell’altra, di avere il canone di locazione; attraverso la condizione, invece, si traduce in 
un interesse totalmente diverso, cioè a non dovere il canone per il caso in cui si verifichi la 
condizione. 
La clausola risolutiva espressa ed il termine essenziale sono meccanismi utilizzati da parte del 
legislatore per rendere più agile l’eliminazione di un contratto che è stato messo in crisi 
dall’inadempimento di una della parti. 
Se le parti in un contratto prevedono che l’adempimento dell’obbligazione contrattuale viene 
assunta a condizione, questa condizione è nulla perché è assorbita dall’adempimento. In effetti, nel 
momento in cui si pone l’evento condizionante, cioè il pagamento del prezzo o la consegna della 
cosa, a condizione di efficacia del contratt, per cui, se non si paga, o non si consegna, il contratto si 
scioglie, noi avremo una iotesi tipica di condizione meramente potestativa.  
Dobbiamo, infatti, sottolineare che le condizioni si distinguono in tre tipi: casuale, volontaria e 
potestativa (e la condizione meramente potestativa).  
La condizione casuale si ha quando l’evento condizionante diende dal caso; quella volontaria 
dipende pur sempre dal caso, ma vi è anche una influenza volontaria del soggetto; la condizione 
meramente potestativa, invece, è dovuta solo al soggetto, perciò designa una volontà, non perplessa, 
ma capricciosa, che non ha bisogno di alcuna motivazione per essere fatta valere. 
Il “se vorrò” sella condizione meramente potestativa determina, nel contratto, una eliminazione di 
un elemento contrattuale fondamentale, che è costituito dall’accordo tra le parti come scambio di 
volontà; scambio di volontà impegnativ, perché ognuna delle parti deve poter contare sull’impegno 
che l’altra parte ha assunto e, quindi, sull’adempimento di questo impegno. 



Nel momento in cui una obbligazione è sottoposta alla condizione dell’adempimento od alla 
condizione dell’inadempimento, questa serietà dell’obbligazione non vi è più e abbiamo, perciò, 
una condizione meramente potestativa; questa condizione è vista dalla legge come causa di nullità, 
perché, appunto, toglie serietà alla stipula del contratto ed al contenuto dello stesso. 
È importante anche accennare una distinzione nell’ambito della condizionalità tra la condizione 
volontaria e la condizione legale, ossia tra la condizione che nasce per volontà delle parti e la 
condizione che è, invece, posta dal legislatore, che può prevedere che un certo contratto sia valido e 
ottenga l’omologazione di un organo a cui è demandata la possibilità di contollare il contenuto del 
contratto. 


