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Tanto premesso, con riferimento alla asserita violazione delle norme codicistiche 
indicate in rubrica, palesemente privo di pregio è l'assunto della ricorrente secondo 
cui la risoluzione con efficacia ex tunc opera esclusivamente quale rimedio ai vizi 
funzionali della causa e cioè alle situazioni patologiche connesse alla esecuzione del 
contratto, essendo appena il caso di rilevare che la figura del mutuo dissenso (o 
mutuo consenso o risoluzione convenzionale o accordo risolutorio: cfr. artt. 1321 e 
1372 c.c.) costituisce espressione della autonomia negoziale dei privati che bene sono 
libere di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio a prescindere dalla 
esistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute impeditivi o modificativi della 
attuazione dell'originario regolamento di interessi: come infatti ribadito dalle 
pronunce di questa Corte la risoluzione del contratto per mutuo dissenso costituisce 
un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo 
negozio uguale e contrario a quello da risolvere" (cfr. Corte cass. 3^ sez. 10.3.1966 n. 
683; id. 2^ sez. 30.8.2005 n. 17503; id. 3^ sez. 10.7.2008 n. 18859). Inconsistente è 
altresì la obiezione secondo cui il contratto da risolvere per mutuo consenso aveva già 
prodotto i propri effetti, trattandosi di contratto ad efficacia reale. 

La risoluzione convenzionale integra, infatti, un contratto autonomo con il quale le 
stesse parti o i loro eredi ne estinguono uno precedente, liberandosi dal relativo 
vincolo e "la sua peculiarità è di presupporre un contratto precedente fra le medesime 
parti e di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create da esso (cfr. Corte 
cass. 3^ sez. 27.11.2006). L'effetto ripristinatorio è, peraltro, espressamente previsto 
(art. 1458 c.c.) per il caso di risoluzione per inadempimento anche dei contratti aventi 
ad oggetto il trasferimento di diritti reali, non essendo dato pertanto riscontrare 
impedimenti ad un accordo risolutorio con effetto retroattivo di un contratto ad 
efficacia reale, fatto salvo l'onere della forma "ad substantiam": "la forma scritta 
costituisce requisito necessario dei contratti risolutori del diritto di proprietà sui beni 
immobili, dovendo dai medesimi trarsi con sufficiente certezza tutti gli elementi del 
negozio cui le parti abbiano inteso dare vita, quali l'indicazione del bene ritrasferito e 
dei prezzo, nonché la manifestazione della effettiva volontà di operare il nuovo 
trapasso del bene" (cfr. con riferimento a contratto di compravendita immobiliare: 
Corte cass, 3^ sez.. 18.2.1980 n. 1186; id. 2^ sez. 14.2.1981; id. 2^ sez. 14.7.1989 n. 
3288; id. 2^ sez. 7.3.1997 n. 2040; id. 2^ sez. 15.5.1998 n. 4906 "nel caso di contratto 
di trasferimento della proprietà immobiliare, per la cui validità la legge richiede la 
forma scritta ad substantiam, anche il suo scioglimento per mutuo consenso deve 
risultare da atto scritto poiché per effetto di esso si opera un nuovo trasferimento 
della proprietà al precedente proprietario (v. sent. 20.12.1988 n. 6959. 28.8.1990 n. 
8878)...": cfr. con riferimento al contratto di vendita di cosa futura Corte cass. 2^ sez.. 
6.11.1991 n. 11840 che desume l'obbligo della forma scritta dell'accordo risolutorio 
dalla efficacia definitiva e non meramente obbligatoria della vendita).  


