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CAPITOLO QUARTO

LE VICENDE. GLI EFFETTI, RISPETTO ALLE PARTI 
E RISPETTO AI TERZI

Sezione I – L’EFFICACIA DEL RAPPORTO

SOMMARIO: 1. Gli effetti in generale, tra retroattività e irretroattività. – 2. Effetti della transazione tra le parti 
e rispetto ai terzi. Transazione a favore di terzo. Transazione conclusa tra erede legittimo ed erede testa-
mentario nei confronti dei creditori e dei legatari. Gli effetti della transazione rispetto agli aventi causa 
dai transigenti. – 2.1. Segue: Transazione conclusa tra erede legittimo ed erede testamentario nei con-
fronti dei creditori e dei legatari. Gli effetti della transazione rispetto agli aventi causa dai transigenti. 
Transazione del compratore con il terzo (art. 1486 c.c.). – 3. L’efficacia rispetto ai terzi. La transazione 
degli eredi. La compatibilità con lo schema del contratto per persona da nominare. – 4. L’efficacia tra le 
parti. La condizione e il termine. – 5. La riducibilità della clausola penale.

1. Gli effetti in generale, tra retroattività e irretroattività.

L’effetto retroattivo è nell’ottica di Falzea un arricchimento degli effetti che un 
atto giuridico può produrre, per cui tali effetti sono congegnati in modo da essere 
identici a quelli che si sarebbero prodotti qualora il negozio fosse stato posto in 
essere nel momento in cui è retrodatata l’efficacia dell’atto1. La retroattività non 
sarebbe dunque ascrivibile all’atto ma all’effetto. Vecchia questione è se la transa-
zione possa produrre effetti retroattivi. La retroattività sarebbe insita nella transa-
zione sol che si consideri come i suoi effetti giuridici dipendono dal titolo originario 
accertato proprio con la transazione. Il preludio dell’argomentazione è la costru-
zione della transazione quale fatto che non innova il rapporto originario, il quale 
rimane unica fonte dell’obbligazione. In realtà, la questione è meno grave di quel 
che si potrebbe credere prima facie. Si sottolinea da tempo d’altronde che la transa-
zione, atto di autonomia privata, non soffre dell’eventuale regolamento predisposto 
dalle parti, regolamento con il quale le parti decidono di far decorrere gli effetti dal 
momento ritenuto più opportuno, anche anteriore, perché no, al momento del perfe-
zionamento contrattuale. Diverso è il discorso qualora si rifletta della produzione di 

1 FALZEA, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941, 132.
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questi effetti non tra le sole parti ma anche verso i terzi. Nei loro confronti la situa-
zione nuova non può produrre effetti retroattivi in virtù della regola della relatività 
degli effetti contrattuali (art. 1372 c.c.), e la transazione dunque assume rilevanza 
per i terzi soltanto per il futuro2.

Sotto la vigenza del codice civile abrogato, la prevalente dottrina faceva derivare 
dall’asserita natura dichiarativa della transazione l’efficacia retroattiva della stessa, 
e riteneva di dimostrare tale assunto invocando l’assenza, nel codice del 1865, di 
una norma che espressamente assoggettasse il negozio transattivo a trascrizione3. 
A seguito dell’entrata in vigore del codice civile del 1942, questa argomentazione è 
divenuta insostenibile, dal momento che la transazione è stata inclusa tra gli atti ai 
quali si estende il regime pubblicitario. Vero è che non dovrebbe necessariamente 
corrispondere alla trascrivibilità di un atto la sua irretroattività. I due fenomeni, 
infatti, non sarebbero l’uno la conseguenza dell’altro, in quanto insuscettibili di 
essere collocati sullo stesso piano. L’irretroattività indica un particolare atteggiarsi 
dell’efficacia negoziale nel tempo, laddove la trascrizione è finalizzata ad estendere 
quell’efficacia anche ai terzi, rendendo l’atto opponibile a questi ultimi quando essi 
non abbiano trascritto in data anteriore il proprio titolo d’acquisto4. Parte della 
nostra dottrina che, ancora oggi, propende per la dichiaratività della transazione, 
ne fa derivare la c.d. “retroattività impropria”. Con il negozio transattivo, è 
l’argomentazione, non è innovata una vicenda preesistente, bensì è dettato un 
comando che si limita a rafforzare quella vicenda, e quindi ad accertarla. Di 
conseguenza, gli effetti della transazione vincolerebbero le parti, nonché i loro 
successori a titolo universale e particolare, all’accertamento in essa contenuto. 
Peraltro, l’efficacia obbligatoria non deriverebbe dalla transazione in sé, perché le 
disposizioni transattive non avrebbero fatto nient’altro che ribadire i termini di un 
rapporto che in realtà è sempre esistito tra le parti, sì che un’eventuale inosservanza 
del regolamento disposto nel contratto equivarrebbe al mancato rispetto della realtà 
giuridica oramai accertata. Ne segue la decorrenza degli effetti transattivi ex tunc, a 
partire dal momento in cui è sorto il rapporto giuridico accertato transattivamente5. 
Si potrebbe obiettare, a questo punto, l’incompatibilità di un’efficacia dichiarativa 
della transazione con la sua attitudine ad innovare il rapporto originario; attitudine, 
questa, che non costituirebbe semplicemente una logica conseguenza della natura 
negoziale della transazione, ma che evidentemente deriva dalla sua funzione tipica. 
La composizione della lite che le parti intendono realizzare mediante reciproche 
concessioni, presuppone che lo scopo perseguito sia unicamente quello di individuare 
una soluzione che ponga fine al conflitto instauratosi in ordine alla situazione 
considerata, e non necessariamente quello di operare un accertamento della realtà 
giuridica effettiva. La conseguenza non potrebbe che essere la configurabilità di 
un’efficacia minima della transazione, consistente nel modificare ex nunc la situazione 

2 FRANZONI, La transazione, Padova, 2001, 268.
3 STOLFI, La transazione, Napoli, 1931, 100; BUTERA, La definizione dei rapporti incerti, I, Delle transazioni, 

Torino, 1933, 357.
4 PUGLIATTI, Della transazione, in Comm. d’Amelio-Finzi, II, 2, Firenze, 1949, 459.
5 CARRESI, Transazione, in NN.D.I., XIX, Torino, 1973, 496.
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originaria determinando il passaggio di quest’ultima da uno stato di litigiosità a 
uno di non litigiosità6. Da queste premesse, sulle quali si fonda la tesi della natura 
dispositiva della transazione, l’opinione dominante è che dal negozio transattivo 
non derivi efficacia retroattiva a meno che non siano state le parti a prevederla 
pattiziamente. Nell’esercizio del proprio potere di autonomia privata, le parti sono 
libere di far decorrere gli effetti contrattuali anche a partire da una data anteriore 
a quella della stipulazione. Si tratterebbe, quindi, di una retroattività volontaria, ma 
anche relativa, stante l’applicabilità alla transazione della norma generale di cui 
all’art. 1372 c.c., che prevede la tipica efficacia inter partes del contratto7.

2. Effetti della transazione tra le parti e rispetto ai terzi. Transazione a favore di terzo. 
Transazione conclusa tra erede legittimo ed erede testamentario nei confronti dei 
creditori e dei legatari. Gli effetti della transazione rispetto agli aventi causa dai 
transigenti.

Il contratto di transazione soggiace, al pari di qualunque altro contratto, alla 
norma generale di cui all’art. 1372 c.c. relativa all’efficacia inter partes dell’atto con-
trattuale. L’espressione secondo la quale «il contratto ha forza di legge tra le parti» 
sta ad indicare la vincolatività degli effetti che esso produce tra coloro che lo hanno 
stipulato, ed in chiave funzionale alla transazione permette di comprendere come 
i terzi non vedono pregiudicate le loro ragioni per effetto della conclusione di una 
successiva transazione modificativa o estintiva del titolo del diritto acquistato8. La 
regola, che costituisce il retaggio dell’assunto dell’intangibilità della sfera giuridica 
individuale, trova il suo fondamento nella funzione dell’autonomia contrattuale9. 
Corollario di tale vincolatività è il venir meno dell’efficacia in esame nei soli casi 
di mutuo dissenso (Luminoso), con il quale le parti manifestino la volontà di rece-
dere dal contratto, nonché nelle ipotesi di invalidità o inefficacia stabilite dalla legge 
(che legittimano la parte, contro cui l’altra rivolga una pretesa fondata sul vincolo 
contrattuale, a respingerla eccependo la propria liberazione dal vincolo per fatti che 
privano il contratto dell’idoneità a produrre o mantenere il vincolo stesso10). L’attitu-
dine del negozio transattivo a produrre effetti è stata analizzata su un piano distinto 
rispetto all’effettiva produzione degli stessi: il primo aspetto, sarebbe disciplinato 
dalle norme generali in materia contrattuale; il secondo, si coglierebbe alla luce 
della causa transattiva, e quindi della funzione di composizione delle controversie 

6 DEL PRATO, La transazione, Milano, 1992, 39.
7 SANTORO-PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1975, 294; FRANZONI, La transazione, cit., 267 s.; DEL PRATO, La 

transazione, cit., 40; contra, PUGLIATTI, Della transazione, cit., 460.
8 FRANZONI, La transazione, cit., 278.
9 BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 2000, 565.
10 Sono parole di ROPPO, Il contratto, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2011, 531. Con riferimento al mutuo dissenso 

v. di recente, con particolare considerazione agli effetti eliminativi e ripristinatori, VERDICCHIO, La circolazione dei 
beni di provenienza donativa, Napoli, 2012, 88 ss.; VERDICCHIO, Il mutuo dissenso di contratto a effetti reali (con par-
ticolare riferimento alla donazione), in Rass. dir. civ., 2012, 830 ss.; CICERO, I modi di estinzione delle obbligazioni, in 
Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, Torino, 2013, 23.
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mediante reciproche concessioni. Quest’ultimo profilo assume diversa configura-
zione a seconda che la transazione sia novativa o meno11. Va rilevata, ancora, la non 
necessaria coincidenza tra i soggetti coinvolti nella situazione litigiosa e le parti che 
compongono quest’ultima concludendo la transazione, potendo accadere che alcuni 
dei litiganti non intendano porre fine al conflitto, il quale continuerà a sussistere tra 
loro. Sotto questo profilo assumerebbe rilevanza il carattere divisibile o indivisibile 
della transazione. Nell’ipotesi in cui l’oggetto transattivo non sia scomponibile in 
una pluralità di liti, alla conclusione del contratto dovrebbero concorrere tutte le 
parti del rapporto giuridico controverso12.

Ci si deve interrogare cosa accade qualora entri in vigore, successivamente alla 
conclusione del contratto transattivo, una legge interpretativa che attribuisca al rap-
porto controverso un significato tale da assoggettarlo ad una regolamentazione dif-
forme da quella prevista dai transigenti. L’opinione maggioritaria nega di potersi 
ragionare in termini di inefficacia successiva del negozio transattivo. Le ragioni 
argomentative sono legate alla certezza e stabilità delle controversie già definite in 
via giudiziale o convenzionale, ponendo sullo stesso piano i rapporti che abbiano 
formato oggetto di transazione e quelli sui quali sia intervenuta una sentenza13. Altri, 
pur condividendo il risultato di tale ragionamento, respingono l’assimilazione del 
negozio transattivo alla sentenza, non avendo, il primo, natura di atto di accerta-
mento. Di conseguenza, la ragione del mancato scioglimento della transazione per 
effetto di una legge interpretativa posteriore viene individuata altrove, e segnata-
mente, nell’efficacia dispositiva del negozio transattivo. I transigenti, infatti, pon-
gono fine ad un conflitto su una determinata situazione giuridica predisponendo una 
nuova regola destinata ad operare per il futuro, senza che l’autonomia contrattuale 
così espressa possa in alcun modo essere pregiudicata da una legge successiva. Per 
le stesse motivazioni, è esclusa l’impugnabilità della transazione per errore di diritto, 
non essendo essa diretta ad accertare la ragione o il torto dell’una o dell’altra parte14.

La regola generale di relatività degli effetti contrattuali comporta che il negozio 
transattivo possa esplicare i suoi effetti nei confronti dei terzi solo in via di eccezione 
(res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest); al di fuori dei casi previsti dalla 
legge, dunque, l’efficacia della transazione è limitata alle parti (art. 1372, 2° co., c.c.)15. 
Queste ultime si identificano con i soggetti che, stipulando il contratto, determinano 
le vicende dalle quali deriveranno gli effetti di cui esse, di regola, sono destinatarie; 
tutti gli altri soggetti che non siano contraenti, sono detti terzi. Può accadere, peral-
tro, che un terzo, pur non avendo concorso alla stipulazione del negozio, riceva dalla 
legge una considerazione tale da equipararlo alle parti. Certamente ciò avviene nel 
caso di successione a titolo universale; ancora, banalmente, si pensi al soggetto che 
abbia conferito ad altri la rappresentanza dei propri interessi. In queste ipotesi, la 
successione e il rilascio della procura al rappresentante sono fatti idonei a far sì che 

11 SANTORO-PASSARELLI, La transazione, cit., 273 s.
12 SANTORO-PASSARELLI, La transazione, cit., 274.
13 VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1986, 303.
14 FRANZONI, La transazione, cit., 212 s.
15 In generale, STANZIONE, TROISI, Princìpi generali del diritto civile, Torino, 2011, 148.
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gli effetti della transazione possano riflettersi nei confronti dei soggetti anzidetti. 
Qualora, invece, la transazione venga conclusa con il c.d. erede apparente di buona 
fede (ex art. 534, 2° co., c.c.), ragioni ispirate alla tutela dell’affidamento del con-
traente comportano l’opponibilità della transazione all’erede effettivo, pur essendo 
quest’ultimo terzo rispetto al negozio transattivo16.

L’opinione prevalente ammette che nel contratto di transazione le parti possono 
convenire che una delle reciproche concessioni di composizione della lite si traduca 
in una prestazione a favore di terzo. Per opinione comune d’altronde il contratto a 
favore di terzi è schema generale, dotato di una propria causa da affiancare a quella 
(ad es. transattiva) di un diverso tipo negoziale17. Il limite di ammissibilità andrà 
individuato, secondo le regole generali, nell’imposizione da parte dei contraenti di 
obblighi a carico del terzo beneficiario; in alcun caso, in altri termini, in virtù del 
negozio a favore altrui il terzo può essere tenuto a una prestazione verso il promit-
tente, salva l’eccezione in cui le obbligazioni assunte dal beneficiario rappresentino 
il risultato di un collegamento negoziale tra il contratto a favore di terzo e un con-
tratto di accollo tra stipulante e terzo a favore del promittente18.

La prestazione al terzo, poi, può assumere il contenuto più vario (potendo con-
sistere in un dare, un facere, o in una mera astensione)19. Troverà applicazione, di 
conseguenza, la disciplina di cui all’art. 1411 c.c., sì che il terzo acquisterà il diritto 
di agire verso il promittente a far data dalla stipulazione, ferma restando la possibi-
lità che la stipulazione venga revocata o modificata dallo stipulante fino a quando 
il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare. A seguito di tale dichiarazione, 
tuttavia, secondo le regole generali in tema di contratto a favore di terzo, il terzo 
rimane tale, non acquistando la qualità di parte della transazione. A tal proposito, 
parte della dottrina (Carresi) ha ritenuto ammissibile un negozio transattivo a 
favore di terzo solo quando si tratti di una transazione complessa, dalla quale derivi 
una vicenda costitutiva, modificativa o estintiva di un rapporto giuridico diverso da 
quello dedotto in lite, con conseguente effetto vantaggioso in favore del terzo. La 
transazione semplice non potrebbe avere, invece, tale contenuto, poiché in quel caso 
lo schema di cui all’art. 1411 c.c. comporterebbe l’attribuzione al terzo di un diritto 
(reale o di credito) e non di una generica utilità20. La maggioranza dei nostri Dottori, 
in senso differente, propende per l’ammissibilità di una prestazione da eseguirsi a 
favore di un terzo nell’ambito sia di una transazione complessa o novativa, sia di una 
transazione semplice21. Una particolare rilevanza di fattispecie transattiva a favore 

16 FRANZONI, La transazione, cit., 212; SITZIA, in CICERO e SITZIA, La petizione di eredità, in Comm. Schlesinger 
e Busnelli, Milano, 2013, 85 s.

17 In generale, MOSCARINI, Il contratto a favore di terzi, in Comm. Schlesinger, Milano, 2012, 97 ss.
18 In argomento, diffusamente MAJELLO, L’interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi, Napoli, 1962, 

162; specificamente sui profili dell’accollo a favore di terzo, TROISI, Accollo, in Digesto civ., Agg., Torino, 2012, 47; 
CICALA, Accollo, in Enc. Dir., I, Milano, 1958, 289 ss.

19 Cass., 17-5-1982, n. 3050, in Vita notarile, 1982, 1225; in dottrina, DEL PRATO, La transazione, cit., 51; FRANZONI, 
La transazione, cit., 279; SANTORO-PASSARELLI, La transazione, cit., 300.

20 CARRESI, La transazione, in Tratt. Vassalli, Torino, 1966, 184, che individua, quale esempio di valida transa-
zione a favore di terzo, il caso in cui due transigenti compongano la lite prevedendo che uno di essi sia tenuto a 
costituire una servitù a favore di un terzo o a rimettergli un debito.

21 FRANZONI, La transazione, cit., 284; SANTORO-PASSARELLI, La transazione, cit., 300.
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